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CORTE DEI CONTI  
 
 
-COMUNICAZIONE AI CANDIDATI DEL CONCORSO A 159 POSTI PER GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA, CORTE DEI CONTI E AVVOCATURA DELLO STATO - RIPRESA OPERAZIONI 
CORREZIONE PROVE SCRITTE 
CORTE DEI CONTI 25/05/2020 
Si comunica la ripresa, da lunedì 25 maggio 2020, delle operazioni di correzione delle prove scritte del 
concorso pubblico, per esami, a 159 unità di personale (area III fascia retributiva F1) da inquadrare nei ruoli 
del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello 
Stato.La Commissione si riserva di avvalersi, ove necessario, delle modalità di correzione previste dall'art. 
257 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. 
Documentazione completa del Concorso 
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/ConcorsiPersonaleAmministrativo/ConcorsoPubblico2settembre 
 
 
 

-MEMORIA SUL DEF 2020 
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO 28/04/2020 
“La Corte è chiamata ad esprimere valutazioni sul Documento di economia e finanza 2020, in un quadro 
economico generale fortemente condizionato dall’epidemia causata dal coronavirus. Come ha sottolineato 
anche l’Ufficio parlamentare di bilancio, il quadro macroeconomico alla base delle previsioni del DEF ha 
inevitabilmente ancora fortissimi elementi di incertezza, indotti dall’unicità dell’evento pandemico in corso e 
dalla assoluta mancanza di un precedente storico cui fare riferimento”. 
E’ quanto scrive la Corte dei conti nella Memoria sul Documento di economia e finanza 2020 trasmessa oggi 
alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera dei deputati e Senato della Repubblica. 
In un quadro di fortissima incertezza sull’evoluzione dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure per 
fronteggiarla che, sia in Italia sia all’estero, possono ancora incidere sulle prospettive economiche di breve e 
medio periodo, la Corte osserva che il Documento rappresenta “un coraggioso, quanto necessario, punto di 
partenza per riprendere un percorso di programmazione del futuro che richiederà da parte di tutti gli attori, 
istituzionali, imprese e cittadini, un forte sforzo di adattamento a condizioni di contesto fino ad ora 
sconosciute”. 
 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Memoria della Corte dei conti sul Documento di economia e finanza 2020 [838,693 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=c4aada9a-7de4-42bb-a04a-f42e8d2a6d64 
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ANAC    
 
 

 
-28/05/2020 
 
Garanzie finanziarie 
Suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari  
Ivass, Banca d'Italia, Anac e Agcm hanno pubblicato un insieme di suggerimenti che le amministrazioni 
pubbliche possono seguire per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide.Nel mercato 
italiano di queste garanzie, infatti, sono state riscontrate varie criticità: in alcuni casi, fideiussioni e polizze 
assicurative fideiussorie sono state emesse da soggetti non legittimati a farlo o si sono successivamente 
rivelate false; in altri, sono state emesse da soggetti formalmente legittimati ma che, al momento 
dell’escussione, si sono rivelati insolventi; in altri ancora, è stato difficile o impossibile escutere le garanzie 
perché il garante ha fatto valere clausole contrattuali ambigue.Un’attenta attività di controllo prima di 
accettare garanzie, svolta dalle Pubbliche Amministrazioni seguendo i suggerimenti formulati dalle Autorità, 
può evitare di perderne la protezione o di incorrere in contenziosi e contestazioni.Vari i suggerimenti forniti: 
come accertare se la garanzia è rilasciata da un soggetto legittimato, le modalità per capire se la garanzia 
prospettata è falsa, le verifiche che è opportuno svolgere sulla solidità finanziaria del garante, la conformità 
delle condizioni contrattuali a quanto previsto dalla normativa e/o dal bando di gara. 
Questi suggerimenti sono utili anche per i privati che richiedono il rilascio di garanzie a beneficio della 
pubblica amministrazione o di altri privati. 
 
Garanzie finanziarie: suggerimenti per le Pubbliche Amministrazioni e altri beneficiari - pdf  
 http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Comunicazione/News/GaranzieFinanziarieSuggerimentiPA.28.05.20.pdf 
 

 
 
-26/05/2020   “Che cosa ha fatto l’Anac durante la pandemia (e non solo)” 
Intervento di Michele Corradino, Consigliere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il periodico ‘Formiche’ - formiche.net - ha pubblicato un intervento di Michele Corradino, componente del 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in risposta ad un articolo del prof. Arturo Cancrini 
pubblicato dalla medesima testata nei giorni scorsi. Il Consigliere, dopo aver elencato tutti i provvedimenti 
adottati dall’ Anac inerenti le disposizioni per l'emergenza Coronavirus sottolinea che "mentre molti 
discutevano in piena crisi sul cosa e come fare e sul come cambiare il codice dei contratti pubblici e le 
funzioni dell’Anac per rilanciare l'economia, nessuno in Autorità - e ne sono testimone diretto - si è tirato 
indietro nell’adempimento dei propri doveri per dare il proprio contributo immediato, concreto e diretto per la 
tutela dell’interesse pubblico". 
Intervento del Cons. Corradino 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/Interventi/_dettaglio?id=5082ba6f0a7780420cefe9c6a26d525a 

Emergenza Covid-19 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/EmergenzaCovid-19 
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-25/05/2020  Fondi Ue 
Anac capofila per l’Italia in tema di appalti pubbl ici in vista della programmazione 2021-2027 
L’Autorità nazionale anticorruzione affiancherà il Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza 
del Consiglio dei ministri nel negoziato sul Regolamento Ue per l’accesso ai finanziamenti previsti nel ciclo 
di programmazione 2021-2027. Nell’intento di ridurre la frammentazione attualmente esistente, a partire dal 
prossimo 1° gennaio 2021 la Commissione Ue ha previsto una serie di disposizioni comuni per sette fondi a 
gestione concorrente (Fondo di coesione, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Fondo europeo di 
sviluppo regionale, Fondo sociale europeo Plus, Fondo Asilo e migrazione, Strumento per la gestione delle 
frontiere e i visti, Fondo per la Sicurezza interna).Per accedere ai fondi comunitari sono tuttavia previste 
stringenti condizionalità che i Paesi membri devono dimostrare di rispettare ed è proprio in quest’ottica che 
l’Autorità anticorruzione fornirà il suo contributo. L’Anac sarà difatti l’amministrazione capofila incaricata di 
redigere la relazione finale da presentare alla Commissione europea sul cruciale tema dei meccanismi di 
controllo del mercato degli appalti pubblici.Si tratta di un ulteriore riconoscimento del ruolo centrale 
dell’Autorità nel settore dei contratti pubblici, in termini di regolazione, vigilanza e supporto tecnico, anche in 
un campo fondamentale come quello dei fondi comunitari. 
www.opencoesione.gov.it 
 

www.agenziacoesione.gov.it/ 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione 
 http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/Dipartimenti/DPC.html 
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GAZZETTA UFFICIALE    
 
da Serie Generale n. 130 del 21-5-2020 a Serie Generale n. 135 del 27-5-2020 
  
 
-SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
DECRETO 20 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/27/20A02836/sg 

Modifica all'articolo 6 del Regolamento 6 febbraio 2012 recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte 
della Giustizia amministrativa. (20A02836) (GU Serie Generale n.135 del 27-05-2020) 
 
 
-SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
DECRETO 20 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/27/20A02835/sg 

Modifica all'articolo 15 del Regolamento 29 gennaio 2018 di organizzazione degli uffici amministrativi della 
giustizia amministrativa. (20A02835) (GU Serie Generale n.135 del 27-05-2020) 
 
 
-AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/26/20A02830/sg 

Adozione delle Linee guida «La sicurezza nel procurement ICT» (20A02830) (GU Serie Generale n.134 del 
26-05-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 19 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/26/20A02829/sg 

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi a seguito dell'operazione di emissione di titoli di Stato del 6 
maggio 2020, dei relativi prezzi di emissione e del capitale residuo circolante. (20A02829) (GU Serie 
Generale n.134 del 26-05-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 19 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/26/20A02828/sg 

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di buoni del Tesoro poliennali 23 aprile 2014 - 23 aprile 
2020 (BTP Italia) a valere sulle disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
(20A02828) (GU Serie Generale n.134 del 26-05-2020) 
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-MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DECRETO 17 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/26/20A02746/sg 

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00693 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, 
per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione 
individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 526/2020). (20A02746) (GU Serie Generale n.134 del 26-05-
2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DECRETO 17 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/26/20A02744/sg 

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 01060 area Agrifood, a valere sull'avviso DD 1735 del 
13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di 
specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 525/2020). (20A02744) (GU Serie Generale 
n.134 del 26-05-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DECRETO 4 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/26/20A02745/sg 

Rettifica dell'allegato 1, scheda costi, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 
00141, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 
282/2020). (20A02745) (GU Serie Generale n.134 del 26-05-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DECRETO 6 febbraio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/25/20A02722/sg 

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00401 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, 
per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione 
individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 132/2020). (20A02722) (GU Serie Generale n.133 del 25-05-
2020) 
 
 
-CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20A02719/sg 

Bilancio di previsione, per l'anno 2020, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali 
(20A02719) (GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020) 
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-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20A02843/sg 

Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 25 marzo 
2020), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla 
pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
(20A02843) (GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 7 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20A02778/sg 

Disposizioni operative per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole ai sensi dell'articolo 1, 
commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Ordinanza n. 671). (20A02778) (GU Serie 
Generale n.132 del 23-05-2020) 
 
 
-LEGGE 22 maggio 2020, n. 35  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20G00057/sg 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00057) (GU Serie Generale n.132 del 23-05-
2020)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2020 
 
 
-CORTE DEI CONTI 
DECRETO 18 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/22/20A02731/sg 

Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in 
videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei 
conti. (20A02731) (GU Serie Generale n.131 del 22-05-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 15 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/21/20A02728/sg 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 673). (20A02728) (GU Serie 
Generale n.130 del 21-05-2020) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
ORDINANZA 19 maggio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/21/20A02799/sg 

Estensione alle tabaccherie di talune attivita' connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19. (Ordinanza 
n. 15). (20A02799) (GU Serie Generale n.130 del 21-05-2020) 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA  
 
DA L 159 -C 173-63° anno 20 maggio 2020 a  L 166-C 179-63° anno 28 maggio 2020 
 
 
 
-2020/C 179/01 Elenco degli accordi bilaterali in materia di investimenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce 
disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di 
investimenti 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.179.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:179:TOC 
 

 
-2020/C 178 I/01  Decisione del Consiglio, del 25 maggio 2020, che adotta la posizione del Consiglio sul 
progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell’Unione europea per l’esercizio 2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.178.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:178I:TOC 

 
 
-2020/C 177 A/01  Avviso di posto vacante CONS/AD/165/20 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.177.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:177A:TOC 

 
 
-Decisione (UE) 2020/702 del Consiglio, del 20 maggio 2020, che proroga ulteriormente la deroga 
temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalla 
decisione (UE) 2020/556 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di Covid-19 nell’Unione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0038.01.ITA&toc=OJ:L:2020:165:TOC 
 

 
 
-  Decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sulla fornitura di 
assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell’allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di 
Covid19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2020:165:TOC 
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE    
 

 
-Bollettino n° 22 del 28 maggio 2020 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 

 
 
 
-D.P.G.R. 28 MAGGIO 2020, N. 65 
INTEGRAZIONE AL DECRETO N. 64 DEL 27 MAGGIO 2020 AVENTE AD OGGETTO: 
“DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA 
LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA. 
INTEGRAZIONE AL DECRETO N. 63 DEL 22 MAGGIO 2020”. 
Testo del decreto 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/dpgr_00065_1060_28052020.pdf 

 
 
-D.P.G.R. 27 MAGGIO 2020, N. 64 
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020. 
Testo del decreto 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo3/00000001.htm 

 
 
 
 
 

 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI  

 
 
 

Notiziario per le Amministrazioni locali n. 20 del 28 maggio 2020 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-20-28-maggio-2020 
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C I P E 
 

Archivio: Notizie  
 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/notizie/ 
 

 
 
 
VARIE 
 
 
Regione Piemonte 

Servizi online  
http://www.regione.piemonte.it/web/servizi-on-line 

 

Concorsi 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/corrente/ 

 

Procedure in atto 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/concorsi-stage/concorsi-bandi-mobilita-esterna-requisiti-per-assunzioni 

 
 
Gazzetta Ufficiale Concorsi 

 Concorsi   
http://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 

http://www.mef.gov.it/focus/article_0031.html 
 

 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

clic lavoro 
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

 

 
Unione Europea Concorsi 

Concorsi UE                   
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

 

 
 

Lavorare nella Ue   
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/europportunita 

 



 

 

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 

  
 
 

 
 
 

News: Lentepubblica.it: 
 

 
 

Permessi e Congedi per Covid-19: i chiarimenti dell’ARAN 

https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/permessi-congedi-covid-19-chiarimenti-aran/ 

 

Appalti in Streaming: ANAS lancia il nuovo “trend” 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/appalti-in-streaming-anas/ 

 

Il contributo Covid-19 sullo scontrino è un vero e proprio rincaro 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/contributo-covid-19-scontrino/ 

 

Decreto Rilancio: la sintesi delle misure fiscali 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/decreto-rilancio-misure-fiscali/ 
 

Sospeso il versamento in sede di gara del Contributo ANAC 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/sospeso-versamento-contributo-anac/ 

 
 

 
 

 
 
 


