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CORTE DEI CONTI  
 
- WEBINAR DEL PROJECT GROUP DELL’EUROSAI SU AUDITING THE RESPONSE TO THE COVID-19 GLOBAL 
PANDEMIC 
UFFICIO AFFARI INTERNAZIONALI 18/06/2020 
La Corte dei conti prende parte al Working Group on Auditing the response to the Covid-19 pandemic istituito in seno a EUROSAI, 
l’organizzazione associativa delle Istituzioni Superiori di Controllo europee. 
Il Gruppo di lavoro si innesta nel quadro del Portfolio Emerging Issues and Forward Thinking previsto dal Piano Strategico 
EUROSAI 2017-2023 e il suo obiettivo è di fornire coordinamento e scambio di informazioni in relazione alle attività condotte dai 
membri dell’EUROSAI riguardanti il Covid-19, in tal modo facilitando la condivisione degli approcci adottati nel controllo in tale 
ambito. Il primo Webinar del 4 giugno è stato condotto da Gareth Davies, Comptroller & Auditor General del Regno Unito, e da 
Tytti Yli-Viikari, Auditor General della Finlandia, rispettivamente, Chair e Vice Chair del Gruppo. 
In rappresentanza della Corte dei conti hanno partecipato Erika Guerri, magistrato addetto all’Ufficio Affari Internazionali, e 
Benedetto Brancoli Busdraghi, magistrato della Sezione giurisdizionale per la Liguria 
 
  
 

-Ruolo udienza Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione del 18 giugno 2020 h. 10:00, in videoconferenza 
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE 17/06/2020 
Giudizio n. 681/SR/RIS. Si comunica che chiunque voglia partecipare all'udienza in videoconferenza dovrà comunicarlo alla 
Segreteria dell'Ufficio, all'account di posta elettronica ordinaria sezioni.riunite.sede.giur@corteconti.it, entro le ore 12:00 del 17 
giugno 2020. 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Ruolo udienza Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione del 18 giugno 2020 [117,488 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=eb88cb9d-a90a-4f26-9046-432f4446c1c9 
 

 
-Composizione collegi udienze III trimestre 2020 
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE SICILIA 16/06/2020 
Con decreto n. 98/2020 del 12 giugno scorso il Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, Guido Carlino, ha 
fissato la composizione dei collegi relativi alle udienze del III trimestre 2020. 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
12 giugno 2020 – Decreto n. 98/2020 del Presidente della Sezione giurisdizionale con la composizione dei collegi relativi alle 
udienze del III trimestre 2020 [225,555 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=0ca98c9a-742c-485c-b332-68d5f0e3c387 

 
 
-Ruoli delle udienze del 18 giugno 2020 
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO 15/06/2020 
Si pubblica il ruolo dell' udienza del prossimo 18 giugno della II Sezione centrale d’appello. L' udienza si svolgerà in presenza . 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Ruolo dell’udienza del 18 giugno 2020 [49,252 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=d00c6c5f-35b3-4d7d-a86f-cb0fb10a5d65 
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ANAC   
 
 

 
 
 
-16/06/2020  Prevenzione della corruzione e della trasparenza 
Dal 16 giugno è attiva la procedura di acquisizione dei dati sui Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) relativamente al triennio 2020-22. 
 I Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono utilizzare la piattaforma di acquisizione 
dei dati sui PTPCT disponibile al link Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza per inserire i dati relativi ai piani triennali 2020-22. 
L'acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti dall'Autorità per cui non è richiesto il 
caricamento sulla piattaforma PTPCT, l'invio o la comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dalle 
amministrazioni/enti. 
Rimane in vigore l'obbligo di pubblicazione dei PTPCT sul proprio sito istituzionale. 
Le principali novità introdotte sono: 
- Estensione dell'acquisizione dei dati agli Enti di diritto privato ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. c), del D. lgs. n. 33/2013; 
- Adeguamento alle indicazioni contenute nel PNA 2019 e relativi allegati 
Vai al servizio 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/PiattaformaDiAcquisizione 

 
 
-15/06/2020  Autorità nazionale anticorruzione 
Nuovo portale e nuova identità visiva per l’Anac in nome della semplificazione e trasparenza 
L'Autorità nazionale anticorruzione presenta il suo nuovo portale istituzionale, insieme a un nuovo logo e una nuova immagine 
coordinata. Sono i primi risultati di un percorso articolato, sviluppato negli ultimi due anni, all'insegna dell'innovazione, in 
collaborazione con il digital partner Almaviva, gruppo specializzato nel settore dell'Information Technology. 
L'obiettivo è in primo luogo avvicinare l'Autorità alle amministrazioni, alle imprese e alla società civile, rendendo fruibili con 
immediatezza i numerosi servizi erogati e i vari canali di comunicazione disponibili, coerentemente con la logica della 
semplificazione e della piena digitalizzazione degli appalti auspicata di recente in una serie di proposte inviate al Governo per 
agevolare la ripresa economica. Tra le principali aree di intervento c'è in particolare la realizzazione del nuovo portale istituzionale, 
progettato per essere più funzionale e di agevole consultazione, così da facilitare l’accesso e assicurare una migliore esperienza a 
coloro che quotidianamente visitano il sito (pubbliche amministrazioni, operatori economici e dell'informazione, ma anche privati 
cittadini). Il portale è pensato infatti per accogliere gli utenti mediante sezioni specifiche e indirizzare la ricerca verso le aree di 
interesse, con un'attenzione soprattutto all’area relativa ai provvedimenti. Una newsletter periodica informerà inoltre gli utenti in 
merito a tutte le iniziative promosse dall'Autorità. Per facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo portale è stato realizzato un 
minisito, online da qualche giorno, che accompagnerà il pubblico degli utenti sino a luglio, quando il nuovo portale diverrà 
pienamente operativo.Parallelamente, è stata elaborata la nuova identità visiva dell'Anac, finora assente, con l'obiettivo di 
sintetizzare nella grafica i valori di trasparenza e legalità su cui si fonda l'attività di prevenzione della corruzione: un filo che ispira 
il suo colore all’"azzurro italiano”, tonalità prescelta quale colore nazionale, che rimanda dunque ad un concept istituzionale. 
Vai al Minisito 
Video Logo 
Giovedì 18 giugno il primo evento streaming, dedicato ai Responsabili anticorruzione 
In questo nuovo approccio alla comunicazione si colloca anche la Giornata nazionale dedicata ai Responsabili per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (Rpct), giunta alla sesta edizione e prevista per giovedì 18 giugno. Si tratta di un momento di 
ascolto e confronto con quanti quotidianamente si trovano ad applicare la legislazione anticorruzione al quale l'Autorità tiene in 
particolar modo. 
Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, l'appuntamento assumerà una particolare veste: sarà infatti il primo evento interamente 
digitale organizzato dall'ANAC, aperto agli operatori del settore e completamente in streaming, consentendo così la massima 
partecipazione. 
Vai all’evento 
http://rpct2020.anticorruzione.it/ 
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-12/06/2020 Trasparenza 
Pubblicazione dei dati sui buoni per la spesa alimentare previsti dall’Ordinanza della protezione civile 
In un Comunicato del Presidente dell’Anac le indicazioni ai Comuni per la Pubblicazione dei dati sui buoni per la spesa alimentare 
previsti dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile su interventi in relazione all’emergenza sanitaria 
(Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020). 
Poiché la sospensione degli obblighi di pubblicazione è cessata il 15 maggio 2020, L’Autorità invita le amministrazioni comunali a 
riprendere quanto prima la pubblicazione dei dati sui buoni spesa. 
 Comunicato del Presidente del 27 maggio 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7800 
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GAZZETTA UFFICIALE   
 
da Serie Generale n. 146 del 10-6-2020  a  Serie Generale n. 152 del 17-6-2020 
 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 10 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/17/20A03171/sg 

Istituzione della commissione tecnica di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55. 
(20A03171) (GU Serie Generale n.152 del 17-06-2020) 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 4 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/17/20A03168/sg 

Assegnazione, ai sensi della legge n. 183/1987, del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della 
programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 per l'annualita' 2019. (Decreto n. 6/2020). (20A03168) (GU 
Serie Generale n.152 del 17-06-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2020, n. 53  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/17/20G00071/sg 

Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la 
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (20G00071) (GU Serie Generale n.152 del 17-06-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2020 
 
 
-DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/16/20G00078/sg 

Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di 
emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. (20G00078) (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/2020 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 11 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/15/20A03217/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. 680). (20A03217) (GU Serie Generale n.150 del 15-06-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 31 marzo 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/15/20A03128/sg 

Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03128) (GU Serie Generale n.150 del 15-06-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2020, n. 51  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/15/20G00069/sg 

Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (20G00069) (GU Serie Generale n.150 del 15-06-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2020 
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-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/12/20A03213/sg 

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20A03213) (GU Serie Generale n.148 del 12-06-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194) (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03099/sg 

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, per l'anno scolastico 2019/2020, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti 
effettivamente vacanti e disponibili, 4.500 unita' di personale docente, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza 
economica dall'anno scolastico 2020/2021. (20A03099) (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020) 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA L 183-C 196  63° anno 11 giugno 2020 a    L 194-C 204  63° anno  18 giugno 2020 
 
 

 
-Decisione (UE) 2020/787 della Commissione, del 16 giugno 2020, che proroga il periodo transitorio relativo all’acquisizione di 
terreni agricoli in Croazia ( 1 ) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.192.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:192:TOC 

 
-2020/C 202 I/01  Conclusioni del Consiglio sul tema «Plasmare il futuro digitale dell’Europa» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.202.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:202I:TOC 

 
-2020/C 202/02  Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2021/01), Contributi ai partiti politici Europei 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.202.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2020:202:TOC 

 
-2020/C 202/03   Invito a presentare proposte (n. IX-2021/02), «Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.202.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2020:202:TOC 

 
-2020/C 200/01  Raccomandazione del comitato europeo per il rischio sistemico, del 6 maggio 2020, relativa ai rischi di liquidità 
nei fondi di investimento, (CERS/2020/4) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.200.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:200:TOC 

 
-  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi 
sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle 
importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.189.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:189:TOC 

 
-2020/C 197 I/01  Comunicazione della Commissione — Linee guida per una ripresa graduale e coordinata delle operazioni di visto 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.197.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:197I:TOC 
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 

 
 

-Bollettino n° 25 del 18 giugno 2020 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 

 
 

 

CODICE A1017A 
D.D. 12 GIUGNO 2020, N. 236 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo4/00000001.htm 

PAR FSC 2007/2013. SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA 
FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL FONDO 
DI SVILUPPO E COESIONE (CUP J12J12000150003). PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 
116.145,00 SUL CAP. 136072 (ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 
 

Notiziario per le Amministrazioni locali n. 23 del 18 giugno 2020 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-23-18-giugno-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 
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News: Lentepubblica.it: 
 

 
 

Arriva la bocciatura della Corte dei Conti UE sulla TAV 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/bocciatura-corte-conti-ue-tav/ 

 

Rinnovo Contratto Dirigenti Locali: il testo della bozza dell’ARAN 

https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/rinnovo-contratto-dirigenti-locali-bozza-aran/ 

Ricorso al “buio” negli Appalti: è illegittimo? 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/ricorso-al-buio-appalti/ 

Dl Rilancio, anticipazioni di liquidità per pagare debiti commerciali: le istruzioni 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/dl-rilancio-anticipazioni-liquidita-debiti-commerciali/ 

 


