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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
 
 
 
- Sezione del Controllo sugli Enti 27/01/2020  
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio del 
Ticino, del Consorzio dell'Oglio e del Consorzio dell'Adda per l'esercizio finanziario 2018. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 1/2020 [657,441 KB PDF] 
 
 
 
- Sezione delle Autonomie 23/01/2020  
Programma delle attività per l’anno 2020 (art. 5, comma 2, del Regolamento per l’organizzazione delle 
funzioni di controllo della Corte dei conti). 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 1/2020/SEZAUT/INPR [469,218 KB PDF] 
 
 
- Sezione Controllo Regione Veneto 22/01/2020  
Approvazione del programma di controllo anno 2020. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 21/2020/INPR [35,511 KB PDF] 
 
 
- Sezione Controllo Regione Veneto 22/01/2020  
Comune di Torri di Quartesolo (VI) - Parere reso ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 
131, in merito alla possibilità di riconoscere legittimamente gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 
113 del Codice dei contratti pubblici svolte dal personale dipendente nel caso della locazione finanziaria per 
la realizzazione di un'opera pubblica, qualora:  
a) nel quadro economico del progetto esecutivo dedotto nel contratto di locazione finanziaria risulti allocata 
anche la quota per gli incentivi per funzioni tecniche, quantificata, nel rispetto dell'apposito regolamento 
dell'Ente, sull'importo dei lavori affidati al soggetto realizzatore;  
b) tale quota, a fronte dello svolgimento da parte del personale comunale delle funzioni tecniche previste 
dall'art. 113 (verifica e validazione del progetto, funzioni di RUP, direzione lavori, ecc.) venga poi 
effettivamente trasferita al Comune da parte del soggetto finanziatore;  
c) sia rispettata la condizione prevista dall’ art. 187, comma l, ultima parte, del Codice dei contratti pubblici, 
ossia che i lavori non abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto del contratto principale. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 20/2020/PAR [44,743 KB PDF] 
 
 

https://www.corteconti.it/Download?id=2aeffa76-60e6-444c-b1f0-2a332473b134
https://www.corteconti.it/Download?id=326904f4-5917-4716-a7cb-76bfb47086fc
https://www.corteconti.it/Download?id=d7f984d2-8144-4485-9f7a-fc5108c8a34b
https://www.corteconti.it/Download?id=8ee055ce-8d5b-4f07-8efb-362320a7a0dc
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-Sezione Controllo Regione Trentino Alto Adige - Trento 22/01/2020  
Approvazione programma di attività della Sezione di controllo per l’anno 2020. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 1/2020/INPR [110,846 KB PDF] 
 
 
- Sezione Controllo Regione Liguria 21/01/2020  
Provincia di Savona: la Sezione, sulla base delle relazioni inviate dalla Provincia di Savona, in ottemperanza 
alle prescrizioni disposte nelle deliberazioni della scrivente Sezione regionale di controllo n. 39/2016 e n. 
76/2016 prende atto delle misure di recupero finanziario, attuate dalla Provincia di Savona, nel corso degli 
esercizi 2017, 2018 e 2019, delle risorse affluite in eccesso, in anni precedenti, ai fondi per la contrattazione 
integrativa del personale dirigente e non dirigente, si riserva la verifica della successiva attuazione del 
programmato piano di recupero finanziario all’atto del ricevimento, da parte del Segretario generale pro 
tempore, delle prossime relazioni annuali, vistate dal Dirigente competente, nonché certificate dal Collegio 
dei revisori dei conti, la prima delle quali da inviare entro il 15 gennaio 2021 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 9/2020/SRCLIG/CSE [430,061 KB PDF] 
  
 
 

https://www.corteconti.it/Download?id=22bcfe88-b518-4a51-b1aa-f3d871e85a51
https://www.corteconti.it/Download?id=91a9e676-e109-44de-b171-648d114cddfc
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ANAC   
 
 
 

 

-20/01/2020  Bando di selezione 
Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di risorse specialistiche per 
l’espletamento di servizi informatici nell’ambito del progetto PON-FESR “Misurazione del rischio di 
corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza” 
Pubblicato un avviso per l’individuazione di esperti esterni all’ Anac per l’espletamento delle attività di 
ricerca nell’ambito del Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione 
della trasparenza” –  CUP E89G18000140006, ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.4 del Programma 
Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.La domanda di partecipazione, dovrà 
essere inviata entro il giorno 17 febbraio 2020 secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione. 
 
Avviso di selezione 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/_bandiselezione/_concorso?id=c2d526f20a7780427884f97e8a7523b2
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GAZZETTA UFFICIALE   
 
da    Serie Generale n. 10 del 14-1-2020 a Serie Generale n. 16 del 21-1-2020 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2020   
Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal 
Parlamento. (20A00671) (GU Serie Generale n.23 del 29-01-2020)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019   
Revisione della rete stradale relativa alla Regione Piemonte. (20A00501) (GU Serie Generale n.22 del 28-01-
2020)  
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 25 gennaio 2020   
Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (20A00618) (GU Serie Generale n.21 del 
27-01-2020)  
 
 
-AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE  
COMUNICATO    
Adozione delle «Linee guida sull'accessibilita' degli strumenti informatici» (20A00464) (GU Serie Generale 
n.20 del 25-01-2020)  
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO  
DECRETO 12 luglio 2019   
Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, sottomisura 17.1. Decreto di approvazione dell'avviso 
pubblico - Invito a presentare proposte - Produzioni zootecniche, campagne assicurative 2015, 2016, 2017 e 
2018. (20A00492) (GU Serie Generale n.19 del 24-01-2020)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2019   
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo all'istituzione 
dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'. (20A00408) (GU Serie Generale n.18 del 
23-01-2020)  
 
 
-CORTE DEI CONTI  
DECRETO 23 dicembre 2019   
Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale per il 
triennio 2020/2022. (20A00365) (GU Serie Generale n.17 del 22-01-2020 - Suppl. Ordinario n. 5 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/home
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/29/20A00671/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/29/23/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/28/20A00501/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/28/22/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/28/22/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/27/20A00618/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/27/21/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/27/21/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/25/20A00464/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/25/20/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/25/20/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/24/20A00492/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/24/19/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/23/20A00408/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/23/18/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/23/18/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/22/20A00365/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/22/17/so/5/sg/pdf
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-CORTE COSTITUZIONALE  
DELIBERA 8 gennaio 2020   
Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale». (20A00443) (GU Serie 
Generale n.17 del 22-01-2020)  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/22/20A00443/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/22/17/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/22/17/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA GUCE         L 17-C 22   63° anno  22 gennaio 2020 a L 26-C 31  63° anno 30 gennaio 2020 
 
 
-2020/C 28/02  Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sulla situazione attuale della pesca 
ricreativa nell'Unione europea (2017/2120(INI)) 
 
-2020/C 28/14 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sul controllo dell'applicazione del 
diritto dell'UE 2016 (2017/2273(INI)) 
 
-2020/C 28/13 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sui prossimi negoziati per un nuovo 
accordo di partenariato tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
(2018/2634(RSP)) 
 
-2020/C 28/12 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018sui territori georgiani occupati a 10 
anni dall'invasione russa (2018/2741(RSP)) 
 
-2020/C 28/11 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sugli ostacoli strutturali e finanziari 
nell'accesso alla cultura (2017/2255(INI)) 
 
-2020/C 28/10 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla situazione dei rifugiati rohingya, 
in particolare sulla drammatica situazione dei bambini (2018/2756(RSP)) 
 
-2020/C 28/09  Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla situazione dei diritti umani in 
Bahrein, in particolare il caso di Nabeel Rajab (2018/2755(RSP)) 
 
-2020/C 28/08  Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sulla Russia, in particolare il caso del 
prigioniero politico ucraino Oleg Sentsov (2018/2754(RSP)) 
 
-2020/C 28/07 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulla ciberdifesa (2018/2004(INI)) 
 
-2020/C 28/06  Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulle relazioni UE-NATO 
(2017/2276(INI)) 
 
-2020/C 28/05  Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sulla politica di coesione e 
l'economia circolare (2017/2211(INI)) 
 
-2020/C 28/04 Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 su Verso un settore europeo 
dell'acquacoltura sostenibile e competitivo: situazione attuale e sfide future (2017/2118(INI)) 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0108.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0108.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0101.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0101.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0101.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0097.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0097.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0085.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0085.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0080.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0080.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0076.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0076.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0071.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0071.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0057.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0049.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0049.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0040.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0040.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0026.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0026.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
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-2020/C 28/03 Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sulla modernizzazione dell'istruzione 
nell'UE (2017/2224(INI)) 
 
-2020/C 24/07  Relazione speciale 02/2020 Lo strumento per le PMI in azione: un programma efficace ed 
innovativo che fa fronte alle sfide 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2020:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.024.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2020:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.024.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2020:024: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 

  
 

 
 

 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 
- Bollettino n° 05 del 30 gennaio 2020 
 
 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 
 

-  Notiziario per le Amministrazioni locali n. 2 del 16 gennaio 2020 
 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/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-2-16-gennaio-2020
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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: 

 
 

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/
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