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CORTE DEI CONTI  

 
 
 
-20 agosto 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 94/2019 (PDF,1.22MB) 20 agosto 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 94/2019 (PDF,1.22MB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Difesa Servizi 
s.p.a. per l'esercizio 2017. Data pubblicazione: 21 agosto 2019  
 
 
-7 agosto 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 97/2019 (PDF,959KB) 7 agosto 2019 - Sezione 
del controllo sugli Enti - Delibera n. 97/2019 (PDF,959KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Acquedotto 
Pugliese (AQP spa) per l'esercizio 2017. Data pubblicazione: 9 agosto 2019  
 
 
-22 luglio 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 87/2019 (PDF,611KB) 22 luglio 2019 - 
Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 87/2019 (PDF,611KB) in Nuova Finestra  
Determinazione e Relazione sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il 
personale della Polizia di Stato (F.A.P.P.S), per l'esercizio 2017. Data pubblicazione: 2 agosto 2019  
  

 
 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_94_2019_enti.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_94_2019_enti.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_97_2019_enti.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_97_2019_enti.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_87_2019_enti.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2019/delibera_87_2019_enti.pdf
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ANAC   
 
 
 
-08/08/2019  Atti dell’Autorità  
In Gazzetta Ufficiale le Linee guida sui conflitti di interesse, sulla verifica delle concessioni, e la delibera 
sugli obblighi di pubblicità per i dirigenti PA 
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 182 del 5 agosto 2019 sono stati 
pubblicati tre atti dell’Autorità nazionale anticorruzione. 
Il primo riguarda le Linee Guida n. 15 sulla ‘Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici’, pubblicate con la Delibera n. 494 del 5 giugno 2019 
Linee guida n. 15 
In Gazzetta Ufficiale anche le Linee Guida n. 11, ‘Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui 
all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, 
servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula 
della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione 
europea’, pubblicate con la Delibera n. 570 del 26 giugno 2019. 
Linee guida n. 11 
Con la pubblicazione in Gazzetta della Delibera n. 586 del 26 giugno 2019, infine, entrano in vigore gli 
aggiornamenti sugli obblighi di trasparenza per i dirigenti pubblici: ‘Integrazioni e modifiche della delibera 8 
marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito 
della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019’. 
Del. N. 586 - 2019 
 
 
-02/08/2019  Aggiornamento FAQ 
Prezzi di riferimento in ambito non sanitario 
Aggiornate ai riferimenti normativi attuali le FAQ relative alla trasmissione delle informazioni necessarie 
all’elaborazione dei prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014. 
FAQ 
Prezzi di riferimento in ambito non sanitario - d.l. n. 66/2014 
 
 
-31/07/2019 Prevenzione della corruzione e trasparenza 
Inviata a Governo e Parlamento una segnalazione sull’applicazione della normativa alle università non 
statali legalmente riconosciuteL’Autorità nazionale anticorruzione ha inviato a Governo e Parlamento un 
atto di segnalazione in merito all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla 
trasparenza alle università non statali legalmente riconosciute. Con l’atto di segnalazione n. 7 del 23 luglio 
scorso l’Anac intende superare i problemi interpretativi sorti in relazione all’esatto inquadramento giuridico 
delle citate università, ritenendo auspicabile un intervento correttivo da parte del legislatore finalizzato a 
ricomprendere, espressamente e in maniera inequivoca, tali enti nell’ambito di applicazione della normativa 
anticorruzione, seppur nei limiti di compatibilità, e limitatamente all’attività di pubblico interesse svolta. Con 
la segnalazione l’Autorità invita il legislatore a valutare un’eventuale estensione dell’ambito soggettivo di 
applicazione delle misure anticorruzione anche agli altri soggetti privati che, come le libere università, 
svolgono un’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 
Atto di segnalazione n. 7 del 23 luglio 2019 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f5182bb70a77804258f256b5756cba24
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f504c3ec0a7780423bf74453c24227e9
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f75dc3ab0a7780422bf5c2e3bbe1bb53
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/_QuesitiRicorrenti
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/PrezziRifAmbitoNonSanitario
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7540
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-31/07/2019 Obblighi di pubblicazione  Pubblicata la delibera 586 del 26 giugno 2019 alla luce della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 
La delibera prevede Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 
14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 
del 23 gennaio 2019 sugli obblighi concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione 
o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali. 
Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di cui verrà 
data tempestiva comunicazione nel portale. 
 Delibera numero 586 del 26 giugno 2019 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f75dc3ab0a7780422bf5c2e3bbe1bb53
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GAZZETTA UFFICIALE   
 
 
da Serie Generale n. 169 del 20-7-2019 a Serie Generale n. 176 del 29-7-2019  
 
 
 
 
GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE : L 201 - C 256  62° ANNO  30 LUGLIO 2019 A  L 228 - C 299  62° ANNO  4 SETTEMBRE 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 
 
      Bollettino n° 30 del 25 luglio 2019 a  Bollettino n° 35 del 29 agosto 2019 
 
 
 
-D.G.R. 9 Agosto 2019, n. 1-192 
Ulteriori adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Approvazione "Linee guida in 
materia di protezione dei dati", corredate dagli elenchi delle minacce per Valutazione di Impatto sulla 
Protezione dei Dati (DPIA) e delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative. 
Testo del documento 
 
 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 
 

-Notiziario per le Amministrazioni locali n. 16 del 29 agosto 2019 
  
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2019:299:TOC
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/attach/dgr_00192_1050_09082019.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/schede-informative?tema=6
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-16-29-agosto-2019
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C I P E 
 
Archivio: Notizie  
 
 
VARIE 
 

Regione Piemonte 
 
Servizi online   
 
Concorsi 
          -Procedure in atto 

 
 

Gazzetta Ufficiale 
 Concorsi   

 
 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
 

 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
clic lavoro 

 
Unione Europea 

 
Concorsi UE                   
 
Lavorare nella Ue   

 
 
 
 
 

News: Lentepubblica.it: 
 
 

 
-Quota 100, rischio con Governo PD-M5S? Potrebbe saltare? 

 
-Legge 104, detrazioni su auto elettriche: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

 
Evasometro 2019, alert in caso di anomalie su saldo del conto 

 
Accorpamento IMU TASI 2019: le ipotesi di PD e M5S 

 

 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/notizie/
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/web/servizi-on-line
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/corrente/
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/concorsi-stage/concorsi-bandi-mobilita-esterna-requisiti-per-assunzioni
http://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi
http://www.mef.gov.it/focus/article_0031.html
http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.politicheeuropee.it/tag/concorsi
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/europportunita
http://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/pubblico-impiego-direttiva-contratti-80-euro/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/quota-100-rischio-governo-pd-m5s/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/legge-104-detrazioni-auto-elettriche/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/evasometro-2019-alert/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/accorpamento-imu-tasi-2019-ipotesi-pd-m5s/
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