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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
 
 
-Delibera n. 123/2019   Sezione del Controllo sugli Enti 29/11/2019  
Deliberazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della "Fondazione 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" per l'esercizio 2017. 
Documenti di riferimento 
Delibera n.123/2019 [431,226 KB PDF] 
 
 
-Delibera n. 126/2019  Sezione del Controllo sugli Enti 28/11/2019  
Deliberazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa depositi e 
prestiti S.p.a. per l'esercizio 2018. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 126/2019 [844,94 KB PDF] 
 
 
-Giudizio di Parificazione del rendiconto generale della Regione Molise relativo all'esercizio finanziario 2018 
Procura Regione Molise 27/11/2019  
Documenti di riferimento 
Requisitoria del Procuratore regionale Cons. Stefano Grossi [606,152 KB PDF] 
 
 
-Referto in materia di informatica pubblica-Sezioni riunite in sede di controllo 26/11/2019  
Rapporto sull'informatica pubblica 2019 
Documenti di riferimento: Referto in materia di informatica pubblica 2019 [19,081 MB PDF] 
 
 

https://www.corteconti.it/Download?id=a1fe86d9-efde-4a54-b11e-872e90113685
https://www.corteconti.it/Download?id=97211003-273e-4f0e-b9cb-ae085ad2de2c
https://www.corteconti.it/Download?id=d20bcd96-5c41-45a7-a9c2-de947ef1483d
https://www.corteconti.it/Download?id=64ba98bf-b6b5-4a67-b132-2cb87010ed36
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ANAC   
 
 
-28/11/2019  Prevenzione della corruzione 
Precisazioni sulla nomina dell’Rpct negli ordini e nei collegi professionali 
Nell’ambito dell’attività di vigilanza, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha riscontrato la non corretta 
individuazione del soggetto cui affidare i compiti di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza (Rpct) all’interno negli ordini e nei collegi professionali. Con un comunicato del Presidente si 
forniscono alcune precisazioni sull’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli 
ordini e nei collegi professionali in merito alla nomina del Rpct. 
Comunicato del Presidente del 28 novembre 2019 
  
 
 
 
-26/11/2019  Relazioni internazionali 
Le sfide della corruzione nell’Europa globale: l’esperienza Anac alla conferenza InCe  
Le pratiche anticorruzione che hanno impatto nelle società, gli strumenti e gli approcci innovativi nell’azione 
di contrasto, i benefici della cooperazione regionale: sono i tre grandi temi attorno ai quali ruota la conferenza 
organizzata presso l’Università Luiss dal Forum intergovernativo InCe (Iniziativa centro europea), la cui 
presidenza di turno per il 2019 è ricoperta dall’Italia.“Curbing Corruption: learning from the decade behind us 
and looking into the decade ahead” il titolo dell’evento, che mira a fare il punto sui risultati raggiunti 
nell’ultimo decennio e al tempo stesso orientare l’azione in vista di quello prossimo. L’evento chiude i lavori 
della Presidenza italiana.Oltre a numerosi operatori del settore, sono 16 le istituzioni europee impegnate nella 
lotta alla corruzione giunte per l’occasione a Roma. Oltre all’Italia hanno partecipato rappresentanti di Paesi 
membri dell’InCe come Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, 
Ungheria, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e 
Ucraina. Per l’Italia, propulsivo è stato il ruolo svolto dall’Autorità nazionale anticorruzione, rappresentata al 
convegno al massimo livello.Nell’intento di condividere le migliori prassi normative e amministrative, così da 
fornire ai singoli Paesi soluzioni mirate a contenere il problema rappresentato dalla corruzione, nel corso del 
proprio intervento il Presidente Francesco Merloni ha esposto l’esperienza maturata dall’Autorità in 
quest’ultimo quinquennio e le buone pratiche conseguite, riconosciute anche a livello internazionale in sede 
Greco, Ocse e Nazioni Unite. 
Relazioni Internazionali 
  
 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7627
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/AttivitaEuropea
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GAZZETTA UFFICIALE   
 
 
da Serie Generale n. 278 del 27-11-2019  a  Serie Generale n. 282 del 2-12-2019  
 
 
 
 
-DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 2019, N. 137   
Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e 
Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. (19G00146) (GU Serie Generale n.282 del 02-12-
2019)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/2019  
 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2019   
Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri e relativi all'attuazione del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia. (19A07461) (GU Serie 
Generale n.281 del 30-11-2019)  
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO  
DECRETO 25 luglio 2019   
Programma nazionale 2019 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - Formaggio 
pecorino DOP. (19A07410) (GU Serie Generale n.280 del 29-11-2019)  
 
 
-AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
COMUNICATO    
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali 
rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione del triennio 2019-2021. (19A07404) (GU Serie 
Generale n.279 del 28-11-2019)  
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 22 novembre 2019   
Comunicazione della data in cui e' reso disponibile sul sito internet Opencivitas della Soluzioni per il sistema 
economico - SOSE S.p.a. il questionario unico FC50U per i comuni, le unioni di comuni e le comunita' 
montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del 
monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard e delle relative funzioni fondamentali. (19A07453) 
(GU Serie Generale n.279 del 28-11-2019)  
 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/02/19G00146/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/02/282/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/02/282/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/30/19A07461/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/11/30/281/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/11/30/281/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/29/19A07410/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/11/29/280/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/28/19A07404/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/11/28/279/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/11/28/279/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/28/19A07453/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/11/28/279/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE    L 305 - C 400 . 62° anno  26 novembre 2019  a L 307 - C 402° 62° anno 28 novembre 2019 
 
- 2019/C 404/11 Parere del Comitato delle regioni — Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a 
lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra 
 
-2019/C 404/10  Parere del Comitato delle regioni — Governance multilivello e cooperazione intersettoriale 
per la lotta contro la povertà energetica 
 
- 2019/C 404/09  Parere del Comitato europeo delle regioni – Una nuova agenda europea per accelerare lo 
sviluppo delle industrie marittime 
 
-2019/C 404/08 Parere del Comitato europeo delle regioni — Dimensione transfrontaliera della riduzione del 
rischio di catastrofi (RRC) 
 
-2019/C 404/07  Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso un quadro completo dell’Unione europea 
in materia di interferenti endocrini 
 
- 2019/C 404/06  Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare l’istruzione STE(A)M nell’UE 
 
- 2019/C 404/05   Parere del Comitato europeo delle regioni - Una bioeconomia sostenibile per l’Europa: 
rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente 
 
-2019/C 404/04   Parere del Comitato europeo delle regioni — Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS): una 
base per la strategia UE di lungo termine per un’Europa sostenibile entro il 2030 
 
-2019/C 404/03   Parere del Comitato europeo delle regioni — Un approccio basato sul territorio alla politica 
industriale dell’UE 
 
-2019/C 404/02  Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso un processo decisionale più efficiente e 
democratico nella politica fiscale dell’UE 
 
-2019/C 404/01Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategie macroregionali, sull’esempio della 
strategia per la regione del Danubio: un quadro per la promozione dei cluster transnazionali 
 
-Decisione (UE) 2019/1989 del Consiglio Europeo del 28 novembre 2019 recante nomina della Commissione 
europea 
 
- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI    Consiglio   2019/C 402 A/01  Avviso di posto vacante 
CONS/AD/150/19 
 
-  2019/C 402/08   Sintesi della decisione della Commissione del 18 luglio 2018 relativa a un procedimento a 
norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE 
(Caso AT.40099 — Google Android) [notificata con il C(2018) 4761]  
 
-2019/C 402/07  Relazione finale del consigliere-auditore Google Android (AT.40099)  
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0058.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0058.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0053.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0053.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0044.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0044.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0039.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0039.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0034.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0034.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0030.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.404.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.308.01.0100.01.ITA&toc=OJ:L:2019:308:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.308.01.0100.01.ITA&toc=OJ:L:2019:308:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.402.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:402A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.402.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:402A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.402.01.0019.01.ITA&toc=OJ:C:2019:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.402.01.0019.01.ITA&toc=OJ:C:2019:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.402.01.0019.01.ITA&toc=OJ:C:2019:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.402.01.0012.01.ITA&toc=OJ:C:2019:402:TOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 
 
- Bollettino n° 48 del 28 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 
 

-  Notiziario per le Amministrazioni locali n. 29 del 28 novembre 2019 
 
 
 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/48/index.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-29-28-novembre-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: 
 
 
 

In arrivo la nuova RC Auto “familiare”: di cosa si tratta? 
 

Dalla Cassazione un “aiuto” per la Pensione e per ricongiunzione dei contributi 
 

Debiti fuori bilancio da sentenze esecutive: la Corte dei Conti ha deciso 
 

Tempestività Pagamenti PA, indicatore ritardo annuale: la nota IFEL 
 

“Nota di approfondimento Norme sul rispetto dei tempi di pagamento della PA. Il calcolo del ritardo annuale dei pagamenti” 

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/rc-auto-familiare/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/cassazione-pensione-ricongiunzione-contributi/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/debiti-fuori-bilancio-sentenze-esecutive/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/tempestivita-pagamenti-pa-indicatore-ritardo-annuale/
https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2019/11/2019_11_21_IFEL_PCC_INDICATORI-1.pdf
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