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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
-Procura generale 15/10/2019  
Rassegna delle decisioni delle Sezioni riunite della Corte dei conti - 2019 
Documenti di riferimento 
Rassegna delle decisioni delle Sezioni riunite della Corte dei conti - 2019 [1,279 MB PDF] 
 
 
-Procura generale 15/10/2019  
Rassegna delle decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di giurisdizione - 2019 
Documenti di riferimento 
Rassegna delle decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di giurisdizione - 2019 
[1,195 MB PDF] 
 
 
-14 ottobre 2019 –  
Sezioni riunite in sede di controllo – Deliberazione n. 16/SSRRCO/RQ/19 e Relazione 
Sezioni riunite in sede di controllo 14/10/2019  
Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli 
oneri. Leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2019 (articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196) 
Documenti di riferimento 
14 ottobre 2019 - Sezioni riunite in sede di controllo – Deliberazione n. 16/SSRRCO/RQ/19 e Relazione 
[856,176 KB PDF] 
 
 
-8 ottobre 2019 – Sezioni riunite in sede di controllo  
- Audizione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 
Sezioni riunite in sede di controllo 08/10/2019  
Audizione del Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema sulla Nota di aggiornamento del Documento 
di economia e finanza 2019 presso le Commissioni bilancio riunite di Camera dei deputati e Senato della 
Repubblica. 
Documenti di riferimento 
Audizione della Corte dei conti sulla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 
[1,015 MB PDF] 
 
 
-Procedura di interpello pubblico esperto in "Tassazione decentrata" 
Segretario generale 26/09/2019  
Procedura di interpello pubblico finalizzato al conferimento di un incarico da esperto in "Tassazione 
decentrata" con funzioni di supporto alle Sezioni riunite in sede di controllo presso la Corte dei conti - 
(scadenza 23 ottobre 2019) 
Documenti di riferimento 
Interpello esperto in Tassazione decentrata [2,098 MB PDF] 
 
 

https://www.corteconti.it/Download?id=0f57eb32-4d16-4a09-a20e-717b61de851b
https://www.corteconti.it/Download?id=ea83c0bb-9609-405e-a1f2-86dbf9b5ea3e
https://www.corteconti.it/Download?id=ea83c0bb-9609-405e-a1f2-86dbf9b5ea3e
https://www.corteconti.it/Download?id=b46d3595-2d88-406e-a4fd-34fd71391a4e
https://www.corteconti.it/Download?id=b46d3595-2d88-406e-a4fd-34fd71391a4e
https://www.corteconti.it/Download?id=f9163681-29be-4b44-87fd-6ac90c7b4402
https://www.corteconti.it/Download?id=f9163681-29be-4b44-87fd-6ac90c7b4402
https://www.corteconti.it/Download?id=28ba4869-9d81-4a16-a358-837f5d11e184
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ANAC   
 
 
 
-14/10/2019 
Contratti pubblici 
Nel biennio 2018/2019 gare raddoppiate e contenzioso dimezzato. Studio del Consiglio di Stato su dati Anac 
Crescita esponenziale delle procedure di gara, soprattutto nel sottosoglia, e dimezzamento del tasso di 
contenzioso. Sono i due dati più evidenti dello studio ‘Analisi di impatto del contenzioso amministrativo in 
materia di appalti - biennio 2018/2019’, messo a punto dal Consiglio di Stato in collaborazione con l’Autorità 
nazionale anticorruzione, che ha elaborato e fornito i dati relativi al complesso delle procedure. 
Dai dati forniti dall’ANAC emerge che nel 2017-2018 il numero delle gare bandite è raddoppiato rispetto al 
biennio precedente, soprattutto per le gare sotto il milione di euro. Ciò, osserva il rapporto, è dovuto 
principalmente al nuovo quadro regolatorio varato nel 2016 (Codice degli appalti) e alla sua progressiva 
chiarificazione, anche per via giurisprudenziale. 
Per quanto riguarda il tasso di contenzioso, è rilevante la riduzione registrata: dal 2,61% degli appalti banditi 
nel 2015 e dal 2,76% del 2016 si è passati all’1,4%-1,5% del biennio 2017-2018. 
“Esiste tuttavia una straordinaria e significativa coincidenza temporale tra la segnalata deflazione contenziosa 
e la coeva introduzione di un innovativo meccanismo processuale - osserva lo studio -: il rito superaccelerato 
di cui all’art. 120 bis, introdotto dal legislatore nel 2016”. Rito superaccelerato che, per inciso, è stato 
abrogato dal recente decreto Sblocca cantieri.  
Per effetto del calo del contenzioso, infine, si è sostanzialmente dimezzata anche la percentuale di “blocco” 
giudiziario degli appalti, pari allo 0,3% (rispetto allo 0,7% del precedente biennio). 
Analisi di impatto del contenzioso amministrativo in materia di appalti - biennio 2018/2019 
 Pubblicazioni 
 
 
-07/10/2019 
Anticorruzione 
Codici di comportamento dei dipendenti pubblici: Relazione del Gruppo di lavoro sulle Linee Guida ANAC 
Codici di comportamento dei dipendenti pubblici: Relazione del Gruppo di lavoro sulle Linee Guida 
ANAC 
Presentata oggi presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, durante un convegno di 
approfondimento e confronto, la Relazione del Gruppo di lavoro sulle Linee Guida ANAC sui codici di 
comportamento dei dipendenti pubblici. I Codici di comportamento dei dipendenti pubblici definiscono la 
condotta che un funzionario deve tenere per assicurare l’imparzialità del suo lavoro ed evitare pressioni 
improprie dall’esterno (in tema di regalie, rapporti con il pubblico, conflitti d’interesse). Per effetto della 
legge Severino (190/2012), la violazione del Codice di comportamento può essere causa di illecito 
disciplinare e perfino di licenziamento. In questo modo, un’amministrazione ha la possibilità di allontanare un 
dipendente “infedele” senza dover attendere una sentenza della magistratura. È quanto accaduto di recente, ad 
esempio, in una grande società pubblica coinvolta in una nota inchiesta per corruzione.  
Anche se sono spesso sottovalutati nelle loro potenzialità, i Codici di comportamento rappresentano quindi un 
fondamentale strumento di prevenzione della corruzione.  
Programma – formato pdf 
Relazione – formato pdf 
Nota per la Stampa – formato pdf 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/CdS.Appalti.analisi.impatto.contenzioso.amministrativo.2017.2018.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=a649de310a7780425699f80ecfa4b0fb
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/Eventi/2019/Anac.Programma.Codici.Comportamento_07.10.19.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/Rel.Linee.Guida.ANAC.cod.comp.07.10.19.rev.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/Eventi/2019/NotaStampa.07.10.19.pdf
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-03/10/2019 
Contratti pubblici  
Nel primo quadrimestre 2019 il settore torna a crescere, grazie anche ai grandi appalti 
Dopo la frenata dell’ultimo scorcio del 2018, nel primo quadrimestre del 2019 il mercato degli appalti è 
tornato a crescere. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il comparto ha fatto registrare un 
aumento del 12,3% per numero di procedure e del 36,8% per importo complessivo (+15 mld). 
Questo risultato è dovuto soprattutto ad appalti di grandi dimensioni, in particolare quelli banditi da centrali di 
committenza e soggetti aggregatori nel settore della sanità, che hanno comportato un aumento del 164,2% nel 
settore delle forniture ordinarie (tab. 2B pag. 7) e del 157,3% nelle gare di importo superiore ai 25 mln (tab. 3 
pag. 11). 
Da segnalare anche la crescita della fascia 40-150 mila euro, per i quali la Legge di Bilancio ha consentito per 
il 2019 l’affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici: sommando il 
settore ordinario e quello speciale, gli appalti sono cresciuti del 18% (+337 mln), una percentuale inferiore 
rispetto alla tendenza rilevata a livello generale. 
Rapporti Quadrimestrali 
 
 
-30/09/2019 
 Prezzi di riferimento 
Aggiornamento dei prezzi di riferimento per la fornitura di carta in risme 
Nell’adunanza del 18 settembre 2019 con la delibera n. 810, il Consiglio dell’Autorità ha aggiornato i prezzi 
di riferimento della carta in risme nella misura del +3,448% rispetto ai prezzi pubblicati nel settembre 2018. 
Delibera n. 810 del 18 settembre 2019 
 
 
- 27/09/2019 
 Relazioni internazionali 
Accordo fra Anac e Ispettorato Generale di Governo della Repubblica socialista del Vietnam 
 Il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone e l’Ispettore Generale di governo della 
Repubblica socialista del Vietnam, Le Minh Khai, hanno firmato a Roma un Protocollo d’Intesa per rafforzare 
la cooperazione attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della prevenzione della 
corruzione. In base all’accordo, sarà possibile intraprendere azioni congiunte di scambio di esperienze e 
buone pratiche nei settori della formazione, oltre a organizzare attività di informazione e istruzione volte a 
sensibilizzare l'opinione pubblica.La collaborazione con il Vietnam nel settore anticorruzione si inserisce nel 
solco delle intense relazioni fra i due Paesi, rilanciate nel 2013 con la Dichiarazione di partenariato strategico, 
attuata tramite Piani d’Azione biennali. Il presente Piano d’Azione comprende il rafforzamento delle relazioni 
di un ampio numero di settori, tra cui la prevenzione della corruzione, a beneficio dell’azione di Governo di 
entrambi i Paesi.“La cooperazione internazionale è fondamentale, tanto più quando si parla di lotta alla 
corruzione. Siamo dunque particolarmente lieti dell’intesa siglata e assolutamente disponibili a darle piena ed 
immediata attuazione”, ha dichiarato il Presidente Cantone."Quello odierno è un accordo molto importante 
per il Vietnam, in particolare per le prospettive che lascia intravedere. Per questa ragione auspichiamo la sua 
sollecita messa in opera, anche nel contesto delle crescenti relazioni bilaterali fra i nostri Paesi”, ha affermato 
il Ministro Le Minh Khai. 
 Comunicato stampa, Protocollo e foto incontro 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=90a1b5cc0a7780420325b696678b5df3
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudiContrattiPubblici
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/RapportiStudiContrattiPubblici
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=82993b9a0a77804206d606d30a1ef2ca
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=817d5c670a77804225f000b8c57f7f1e
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=72aaffc90a77804230f4923cb11b8f07
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/ComunicatiStampa/_comunicati?id=721c460c0a77804259181283c5dac364
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-27/09/2019 
Albo dei commissari di gara 
Informazioni sulla validità delle iscrizioni e la quota versata 
Le tariffe di iscrizione all’Albo dei commissari di gara versate nel 2018 e 2019 saranno considerate valide 
anche per il 2021.A seguito della sospensione dell’operatività dell’Albo fino al 31 dicembre 2020, l’Autorità 
nazionale anticorruzione, con un comunicato del Presidente, fornisce alcune informazioni utili a chi si è 
iscritto all’Albo.Saranno considerate valide anche le iscrizioni dei dipendenti pubblici per la funzione di 
componente la commissione giudicatrice della stazione appaltante di appartenenza . 
L’eventuale restituzione di quanto pagato può essere richiesta con una istanza di rimborso secondo le 
indicazioni fornite nel comunicato.I versamenti effettuati dopo il 15 luglio 2019 (data di sospensione 
dell’Albo) non sono considerati validi ai fini dell’iscrizione e saranno restituiti a seguito di istanza di 
rimborso.La restituzione della quota versata determinerà la cancellazione dell’iscritto dall’Albo dei 
commissari di gara. 
Comunicato del Presidente del 20 settembre 2019 
 
 
-26/09/2019 
Whistleblowing 
Ritorsioni verso un segnalante di illeciti: 5mila euro di sanzione Anac al responsabile. È la prima 
dall’approvazione della legge. Sono 706 le segnalazioni nel 2019, 41 inviate in Procura 
 All’esito di una lunga istruttoria, l’Autorità nazionale anticorruzione ha irrogato una sanzione da 5mila euro 
al responsabile di provvedimenti ritorsivi attuati nei confronti di un whistleblower. È la prima multa 
comminata dall’Anac da quanto è stata approvata la legge 179/2017, che tutela da misure discriminatorie chi 
segnala illeciti sul luogo di lavoro.Il whistleblower, operante in un comune campano, aveva denunciato per 
abuso d’ufficio e omissione di atti d’ufficio i componenti dell’Ufficio procedimenti disciplinari, di cui lui 
stesso faceva parte. Nelle settimane successive alla denuncia sporta presso l’Autorità giudiziaria, il dirigente 
era stato sospeso dal servizio per 10 giorni e in seguito per altri 12 giorni, in entrambi i casi con la contestuale 
privazione della retribuzione.Dopo un accurato esame della vicenda e l’audizione di due componenti 
dell’Ufficio procedimenti disciplinari, l’Anac ha ritenuto pretestuose e ritorsive le motivazioni alla base delle 
contestazioni, sanzionando il firmatario dei provvedimenti.La legge 179/2017, che ha affidato all’Autorità 
nazionale anticorruzione il compito di verificare eventuali misure discriminatorie verso i whistleblower, 
prevede la possibilità di irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti degli autori delle misure 
ritorsive e da 10.000 a 50.000 euro in caso di mancata analisi delle segnalazioni ricevute. Le segnalazioni di 
whistleblowing possono infatti essere inviate, oltre che all’Anac, anche al Responsabile per la prevenzione 
della corruzione (Rpct) interno all’amministrazione. Dall’istituzione della legge, l’Autorità ha avviato 17 
procedimenti sanzionatori; di questi, 10 sono tuttora in corso.Dall’inizio del 2019 a oggi sono 706 le 
segnalazioni pervenute. Di queste, dopo gli approfondimenti del caso, 41 sono state trasmesse alla Procura 
della Repubblica e 35 alla Corte dei Conti per valutare la sussistenza di profili penali ed erariali. 
Delibera numero 782 del 04 settembre 2019 
Rapporto whistleblowing 2018-2019 
Approfondimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=7175b4420a77804260c1a58406e06733
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7553
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=6cea7f470a7780422ef20e78232e0363
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Del.782.2019.omiss.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=f9dbdffa0a778042229fac893271d51e
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/SegnalIllecitoWhistleblower
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-18/09/2019 
 Collana scientifica dell'Autorità nazionale anticorruzione 
Pubblicati due working paper su disciplina e prassi dei conflitti di interessi 
Sono stati pubblicati e disponibili on line il terzo e quarto working paper della Collana scientifica 
dell'Autorità:‘L’Anac e la disciplina dei conflitti di interessi’ (pag. 97) - e ‘La prassi dell’Anac in materia di 
conflitto di interessi’ (pag. 82) - entrambi di Angelo Lalli, Arianna Moreschini e Marco Ricci. 
Il primo volume descrive il quadro normativo sui conflitti di interessi nello svolgimento degli incarichi 
amministrativi. Numerose fonti normative si dedicano al tema e si intersecano tra loro. Di conseguenza, il 
complesso apparato di misure di prevenzione e di rimedi non è privo di incongruenze o difficoltà applicative. 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, in questo contesto, possiede un ruolo di grande importanza, vigilando 
sui conflitti di interessi, interpretando la normativa, nonché evidenziando i problemi e le criticità che 
contraddistinguono quest’ultima. Il secondo analizza la prassi dell’Anac in materia di conflitti di interessi. 
Dopo l’analisi di alcuni profili comuni alle fattispecie di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lg. n. 39 
del 2013, lo studio approfondisce l’esame delle fattispecie stesse in relazione alle questioni interpretative di 
maggior rilievo messe in luce dall’Autorità mediante i propri atti di segnalazione, nonché attraverso le 
delibere sui casi concreti. Il lavoro rileva anche il contributo dell’Anac in tema di conflitti di interessi 
disciplinati da fonti normative diverse dal decreto citato, nonché di conflitti di interessi non disciplinati da 
fonte normativa (conflitti c.d. strutturali) in relazione ai quali l’Autorità non dispone di specifici poteri. 
I working paper sono consultabili e scaricabili in formato pdf 
Collana scientifica dell’Anac 
Consulta la Biblioteca dell’Anac 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=4394a9ae0a7780422512f4efe0657263
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/Collanascientifica
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Biblioteca


 

 

Direzione Risorse Finanziarie  Patrimonio 
Settore Programmazione macroeconomica.Bilancio e Statistica 

 
 
rif: alberto.zanetti@regione.piemonte.it 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/finanza-programmazione-statistica/programmazione-macroeconomica/rassegna-giuridica-programmazione-macroeconomica 

  
 
GAZZETTA UFFICIALE   
 
 
da Serie Generale n. 212 del 10-09-2019 a Serie Generale n. 242 del 15-10-2019 
 
 
 
 
-MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI  
DECRETO 10 agosto 2019, n. 112   
Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita', con valore di 
esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali. 
(19G00119) (GU Serie Generale n.242 del 15-10-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2019  
 
-DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111   
Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga 
del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (19G00125) (GU Serie Generale n.241 del 14-10-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2019  
 
 
- TESTO LEGGE COSTITUZIONALE    
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi 
dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia 
di riduzione del numero dei parlamentari». (19A06354) (GU Serie Generale n.240 del 12-10-2019)  
 
 
- COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELIBERA 1 agosto 2019   
Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il 
ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Misure per l'accelerazione degli interventi. Modifica delibera 
CIPE n. 25 del 2016. (Delibera n. 64/2019). (19A06300) (GU Serie Generale n.239 del 11-10-2019)  
 
 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2019   
Approvazione del Piano di cessione di immobili pubblici, a norma dell'articolo 1, comma 422 della legge 30 
dicembre 2018, n. 145. (19A06220) (GU Serie Generale n.238 del 10-10-2019)  
 
 
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
COMUNICATO    
Comunicato relativo al decreto direttoriale 25 settembre 2019 - Modalita' e termini per la presentazione delle 
domande di accesso al voucher per consulenza in innovazione. (19A06219) (GU Serie Generale n.237 del 09-
10-2019)  
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/15/19G00119/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/15/242/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/14/19G00125/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/14/241/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/12/240/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/11/19A06300/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/11/239/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/10/19A06220/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/10/238/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/09/19A06219/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/09/237/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/09/237/sg/pdf
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- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA 
FAMIGLIA  
COMUNICATO    
Sospensione dell'avviso pubblico denominato «#Conciliamo» per il finanziamento di progetti in materia di 
welfare aziendale. (19A06238) (GU Serie Generale n.237 del 09-10-2019)  
 
 
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DECRETO 18 giugno 2019, n. 108   
Regolamento recante modifica degli allegati II, III, III B e IV del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, 
relativo all'attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di 
organismi geneticamente modificati, in conformita' alla direttiva (UE) 2018/350 della Commissione dell'8 
marzo 2018. (19G00117) (GU Serie Generale n.235 del 07-10-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2019  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/09/19A06238/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/09/237/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/07/19G00117/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/07/235/sg/pdf
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- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
DECRETO 4 ottobre 2019   
Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, 
n. 25. (19A06239) (GU Serie Generale n.235 del 07-10-2019)  
 
 
- LEGGE 4 ottobre 2019, n. 107   
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per 
assicurare la continuita' delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria 
degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64. (19G00118) (GU Serie Generale n.234 del 05-10-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2019  
 
 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 2019   
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita' di personale ai sensi dell'articolo 
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. (19A06150) (GU Serie Generale n.234 del 05-10-
2019)  
 
 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2019   
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno scolastico 2019/2020, sui 
posti effettivamente vacanti e disponibili, alla nomina in ruolo di n. 53.627 unita' di personale docente, n. 
2.117 dirigenti scolastici, n. 7.646 unita' di personale ATA, nonche' alla trasformazione a tempo pieno di 
contratti a tempo parziale per n. 226 unita' di medesimo personale, corrispondente a 113 posti interi, e n. 355 
unita' di personale educativo. (19A06136) (GU Serie Generale n.234 del 05-10-2019)  
 
 
- TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 agosto 2019, n. 75   
Testo del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.184 del 7 agosto 2019), 
coordinato con la legge di conversione 4 ottobre 2019, n. 107 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 
1), recante: «Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni del Collegio del Garante per la 
protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64.». (19A06233) 
(GU Serie Generale n.234 del 05-10-2019)  
 
 
- ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  
COMUNICATO    
Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di 
contabilita' e di finanza pubblica). (19A05977) (GU Serie Generale n.229 del 30-09-2019)  
 
 
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO  
DECRETO 1 luglio 2019   
Riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2019. (19A05925) (GU Serie Generale n.226 
del 26-09-2019)  
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/07/19A06239/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/07/235/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/05/19G00118/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/05/234/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/05/19A06150/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/05/234/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/05/234/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/05/19A06136/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/05/234/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/05/19A06233/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/05/234/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/30/19A05977/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/30/229/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/26/19A05925/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/26/226/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/26/226/sg/pdf
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- DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105   
Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. (19G00111) (GU Serie 
Generale n.222 del 21-09-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2019  
 
 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2019, n. 103   
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. (19G00110) (GU Serie Generale 
n.221 del 20-09-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2019  
 
 
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 2 agosto 2019   
Incremento delle risorse finanziarie destinate agli interventi agevolativi in favore di grandi progetti di ricerca e 
sviluppo di cui al decreto 24 luglio 2015 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e 
gli investimenti in ricerca e del Fondo per la crescita sostenibile. (19A05776) (GU Serie Generale n.221 del 
20-09-2019)  
 
 
- AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE  
COMUNICATO    
Comunicato inerente la circolare n. 3 del 2 settembre 2019, recante «Accesso unico al Fascicolo sanitario 
elettronico e gestione temporanea dell'indice dei metadati dei documenti sanitari». (19A05679) (GU Serie 
Generale n.217 del 16-09-2019)  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/21/19G00111/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/21/222/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/21/222/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/20/19G00110/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/20/221/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/20/221/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/20/19A05776/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/20/221/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/20/221/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/16/19A05679/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/16/217/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/16/217/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE    L 234-C 307  62° anno  11 settembre 2019 a  L 263- C 350 62o anno  16 ottobre 2019 
 
 
REGOLAMENTI  
 
- Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019 che istituisce un 
quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale 
ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 
 
-2019/C 349/09  Invito a presentare proposte – EACEA 33/2019 nell’ambito del programma Erasmus+ KA3 
— Sostegno alla riforma delle politiche Centri di eccellenza professionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.261.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:261I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.261.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:261I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.261.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:261I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.261.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:261I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.261.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:261I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.349.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2019:349:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.349.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2019:349:TOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 
 
-     Bollettino n° 41 del 10 ottobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 
 

-Notiziario per le Amministrazioni locali n. 22 del 10 ottobre 2019 
  
 
 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/
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-22-10-ottobre-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: 
 

Rinnovo Contratto Statali 2019: aumenti stipendio con tassazione agevolata? 
 

Lavoro e dress-code: gli obblighi e le normative sul vestirsi a lavoro 
 

Accordo del Consiglio dei Ministri su Manovra 2020: le novità 
 
 
 

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/rinnovo-contratto-statali-2019-aumenti-stipendio-tassazione-agevolata/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/lavoro-dress-code/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/accordo-consiglio-dei-ministri-manovra-2020/
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