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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
-Giudizio di parificazione del Rendiconto della Regione Calabria relativo all'esercizio finanziario 2018 
Procura Regione Calabria 23/10/2019  
Conclusioni del Procuratore regionale dott.ssa Rossella Scerbo 
Documenti di riferimento 
Conclusioni del Procuratore regionale dott.ssa Rossella Scerbo [632,866 KB PDF] 
 
 
-21 ottobre 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 106/2019 
Sezione del Controllo sugli Enti 21/10/2019  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti parco per 
l'esercizio 2017. 
21 ottobre 2019 - Sezione del controllo sugli Enti - Delibera n. 106/2019 [2,678 MB PDF] 
 
 
-18 ottobre 2019 - Sezione delle Autonomie - Delibera n. 25/SEZAUT/2019/QMIG 
Sezione Autonomie 18/10/2019  
Copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico - equilibri di bilancio (legge di bilancio, 30 
dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e clausola d’invarianza finanziaria. 
Documenti di riferimento 
18 ottobre 2019 - Sezione delle Autonomie - Delibera n. 25/SEZAUT/2019/QMIG [417,91 KB PDF] 
  
 

https://www.corteconti.it/Download?id=aeb7dcbf-161a-412a-b037-5d6cb91bb971
https://www.corteconti.it/Download?id=40b6df1a-651d-4686-be91-4b03e51e81d5
https://www.corteconti.it/Download?id=3bcdb039-8665-444e-bbf4-7e9c1baaa2d1
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ANAC   
 
-24/10/2019 
Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il consigliere Francesco Merloni assume le funzioni di Presidente dell’Anac 
Con il giuramento prestato in data odierna presso la Corte di Cassazione, che ha sancito il rientro ufficiale nei 
ruoli della magistratura di Raffaele Cantone, a partire da oggi le funzioni di Presidente dell’Anac saranno 
svolte dal consigliere Francesco Merloni. 
In base a quanto previsto dal Regolamento concernente l’organizzazione dell’Autorità nazionale 
anticorruzione, infatti, nelle more della nomina del nuovo Presidente, “le funzioni sono svolte dal componente 
del Consiglio con maggiore anzianità nell’ufficio o in caso di pari anzianità, dal più anziano d’età”. 
Nato a Roma nel 1947 e professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Perugia dal 1990 
al 2015, fra i vari incarichi assunti nella sua lunga carriera Merloni è stato fra l’altro componente, insieme a 
Raffaele Cantone, della commissione ministeriale che nel 2012 portò all’elaborazione della legge 
anticorruzione n. 190 (cd. legge Severino). 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Anac 
 
 
-17/10/2019 
Anac 
Pubblicato il Rapporto dell’Autorità “La corruzione in Italia 2016-2019” 
Nell’ambito di un progetto finanziato dall’Unione europea, mirato a definire un serie di indicatori in grado di 
individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione, l’Anac ha pubblicato il Rapporto “La 
corruzione in Italia 2016-2019”, basato sull’esame dei provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria 
nell’ultimo triennio. 
Gli elementi tratti dalle indagini penali possono fornire infatti importanti indicazioni riguardo la 
fenomenologia riscontrata in concreto e i fattori che agevolano la diffusione degli illeciti, favorendo 
l’elaborazione di indici sintomatici di possibili comportamenti corruttivi. 
Il dossier fornisce un quadro dettagliato, benché non scientifico né esaustivo, delle vicende corruttive in 
termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti. 
Rapporto “La corruzione in Italia 2016-2019”– formato pdf 
 
 
-17/10/2019 
Relazioni internazionali 
Al via a Tunisi l’incontro periodico della Rete di Agenzie per la prevenzione della corruzione 
Inizia oggi a Tunisi la quarta riunione della Rete di Agenzie per la prevenzione della corruzione, della quale fa 
parte anche l’Anac. L’evento mira a rafforzare i partenariati trans-mediterranei nel campo anticorruzione, 
condividere le buone pratiche, creare capacità di rete e fornire esposizione internazionale alle agenzie 
anticorruzione di Tunisia, Marocco e Giordania. Gli argomenti che verranno affrontati durante la riunione 
includono i temi relativi alla trasparenza, i codici di condotta e le valutazioni del rischio di corruzione. Le 
sessioni plenarie saranno accompagnate da incontri bilaterali tra agenzie anticorruzione. 
La Rete di Agenzie è stata istituita nell'ottobre 2018 e si impegna a rafforzare il coordinamento internazionale 
delle misure preventive nella lotta contro la corruzione e a migliorare i meccanismi per condividere le buone 
pratiche tra gli organismi di prevenzione della corruzione. La riunione di ottobre odierna estenderà la sua 
portata alle giurisdizioni di vicinato del Consiglio d'Europa. 
Vai alla documentazione 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f91d4f1f0a7780426b095cb99c4311f1
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/RELAZIONE%20+%20TABELLE.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/AttivitaEuropea/ReteInternazionale
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-16/10/2019 
Cultura della legalità 
Firmato il Protocollo d’intesa tra l’Autorità e l’Associazione Transparency International Italia 
Rinnovata la collaborazione tra Anac e TI-It finalizzata a favorire la diffusione nella società civile della 
cultura della legalità, della responsabilità, dell’etica pubblica e della trasparenza, anche mediante percorsi di 
educazione etica e civica e di diffusione della cultura anticorruzione e alla realizzazione della “Giornata 
internazionale contro la corruzione”, prevista per il 9 dicembre di ogni anno. 
Protocollo d’intesa 
Vai alla pagina dei Protocolli d’intesa  
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/2019/protocollo_Trasparency.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ProtocolliIntesa/_2019
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GAZZETTA UFFICIALE   
 
 
da Serie Generale Serie Generale n. 242 del 15-10-2019  a Serie Generale n. 249 del 23-10-2019 
 
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122   
Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi 
antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni. (19G00130) (GU Serie Generale n.249 del 23-10-
2019) note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/2019  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 28 agosto 2019   
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di trentasette societa' cooperative aventi sede nelle 
Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e 
Veneto. (19A06549) (GU Serie Generale n.246 del 19-10-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 28 agosto 2019   
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di ottantatre' societa' cooperative, aventi sede nelle 
Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. (19A06482) (GU Serie Generale n.245 del 18-10-2019)  
 
 
-LEGGE 4 ottobre 2019, n. 118   
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa 
l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. 
(19G00122) (GU Serie Generale n.245 del 18-10-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2019  
 
 
-LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117   
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - 
Legge di delegazione europea 2018. (19G00123) (GU Serie Generale n.245 del 18-10-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2019  
 
 
-DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2019, n. 114   
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia 
contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (19G00126) (GU Serie Generale 
n.243 del 16-10-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2019  
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/23/19G00130/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/23/249/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/23/249/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/19/19A06549/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/19/246/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/18/19A06482/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/18/245/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/18/19G00122/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/18/245/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/18/19G00123/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/18/245/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/16/243/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/16/243/sg/pdf
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-DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2019, n. 114   
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia 
contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (19G00126) (GU Serie Generale 
n.243 del 16-10-2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2019  
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/16/19G00126/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/16/243/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/10/16/243/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE    L 263- C 350 62o anno  16 ottobre 2019 a L 270 - C 360 62° anno 24 ottobre 2019 
 
 
-2019/C 360/01 Conclusioni del Consiglio sull’identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) e una serie 
minima di metadati uniformi per la giurisprudenza 
 
 
-2019/C 353/01  Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Blockchain e tecnologia di registro 
distribuito (Distributed Ledger Technology, DLT) in quanto infrastrutture ideali dell'economia sociale»  
(parere d'iniziativa) 
 
 
-2019/C 353/02 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Incoraggiare un mercato unico 
favorevole all’imprenditorialità e all’innovazione — Promuovere nuovi modelli economici per affrontare le 
sfide sociali e le transizioni»  (parere d’iniziativa) 
 
 
-2019/C 353/03 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «I consumatori nell’economia 
circolare»  (parere d’iniziativa) 
 
 
-2019/C 353/04  PARERE del Comitato economico e sociale europeo su «La tassazione nell’economia 
digitalizzata»  (Parere d’iniziativa) 
 
 
-2019/C 353/05 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Verso un’economia europea più 
resiliente e sostenibile»  (parere d’iniziativa) 
 
 
-2019/C 353/06  Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Una nuova visione per il 
completamento dell’Unione economica e monetaria»  (parere d’iniziativa) 
 
 
-2019/C 353/07 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Il semestre europeo e la politica di 
coesione — Verso una nuova strategia europea post 2020»  (parere d’iniziativa) 
 
 
-2019/C 353/08  Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Il nuovo ruolo dei servizi pubblici per 
l’impiego nel quadro dell’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali»  (parere d’iniziativa) 
 
 
-2019/C 353/09 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Insegnare l’Europa - sviluppare una 
serie di materiali per le scuole»  (parere d’iniziativa) 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.360.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:360:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.360.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:360:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0017.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0017.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0023.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0023.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0032.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0032.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0039.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0039.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0046.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0046.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0052.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0052.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC


 

 

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 

  
 
-2019/C 353/10 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Conciliare le politiche in materia di 
clima e di energia: la prospettiva del settore industriale»  (parere d’iniziativa) 
 
 
-2019/C 353/11 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Promuovere filiere alimentari corte e 
alternative nell’Unione europea: il ruolo dell’agroecologia»  (parere d’iniziativa) 
 
 
-2019/C 353/12  Parere del Comitato economico e sociale europeo su «La professione di agricoltore e le sfide 
in materia di redditività»  (parere d’iniziativa) 
 
 
-2019/C 353/13 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Trasporti, energia e servizi d’interesse 
generale come motori della crescita sostenibile europea attraverso la rivoluzione digitale»  (parere 
d’iniziativa) 
 
 
-2019/C 353/14 Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Verso un processo decisionale più efficiente e 
democratico nella politica fiscale dell’UE»  COM(2019) 8 final  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0059.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0059.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0065.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0065.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0072.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0072.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0079.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0079.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0079.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0090.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0090.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0090.01.ITA&toc=OJ:C:2019:353:TOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 
 
- Bollettino n° 43 del 24 ottobre 2019 
 
 
 
 
 
-Fondazione Circolo dei lettori a socio Unico Regione Piemonte - Torino  
BANDO DIRETTORE FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI 
Testo del documento 
 
 
- D.G.R. 11 OTTOBRE 2019, N. 20-380  
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021. ISCRIZIONE DI FONDI, DI PROVENIENZA 
COMUNITARIA E NAZIONALE, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "BLUE GREEN CITY". 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 
 

- Notiziario per le Amministrazioni locali n. 24 del 24 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/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/attach/ap_fondazione%20circolo%20dei%20lettori_2019-10-16_70134.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/siste/00000039.htm
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-24-24-ottobre-2019


 

 

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 
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Servizi online   
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
clic lavoro 

 
Unione Europea 

 
Concorsi UE                   
 
Lavorare nella Ue   

 
 
 
 
 

News: Lentepubblica.it: 
 

Nella Manovra una Carta Bimbi da 400 Euro al mese? 
 

Truffe in Case di Riposo e Comunità di Recupero: arresti in tutta Italia 
 

Appalti, gestore uscente e diritto a proroga della gara: le regole secondo il TAR 
 

Acqua non potabile: per il Codacons cittadini vanno rimborsati 
 
 

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/cittadini-e-imprese/manovra-carta-bimbi-400-euro/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/truffe-case-di-riposo/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/appalti-gestore-uscente-diritto-proroga/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/acqua-non-potabile-codacons/
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