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CORTE DEI CONTI  
 
 
-MEMORIA DELLA CORTE DEI CONTI SUL DECRETO-LEGGE N. 104 RECANTE "MISURE URGENTI PER IL 
SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL’ECONOMIA" A.S. 1925 
CORTE DEI CONTI 04/09/2020 
La Corte dei conti ha inviato al Parlamento una Memoria scritta nell’ambito delle consultazioni preliminari all’esame del disegno di 
legge A.S. 1925 di conversione del decreto-legge 104/2020. 
“Come già osservato in occasione delle precedenti manovre finanziarie, in un contesto di emergenza sanitaria quale quello che 
stiamo attraversando, la politica di bilancio è chiamata a giocare un ruolo indispensabile. La necessità di prevedere un lungo periodo 
di convivenza con il virus (in attesa degli sviluppi attesi sul fronte delle cure e del vaccino) oltre a richiedere un rafforzamento del 
sistema sanitario, rende necessari interventi volti da un lato a preservare la capacità produttiva del sistema economico e le sue 
potenzialità di crescita e dall’altro a garantire l’occupazione senza gravare sui conti delle imprese, attraverso gli strumenti della 
CIGO e Cassa in deroga e gli altri istituti”.  Così osserva la magistratura contabile, proseguendo: “Il decreto 104/2020, oggi 
all’esame del Parlamento, si pone in continuità con quelli varati nei mesi scorsi, concentrando gli interventi sui comparti più 
interessati dalla crisi e sulle misure a favore dei lavoratori, attraverso gli strumenti della cassa integrazione e confermando, per 
quanto riguarda la liquidità delle imprese, le misure basate sulla proroga dei versamenti tributari e contributivi”. 
L’esperienza fin qui maturata nella gestione dei diversi strumenti, come ha più volte sottolineato la Corte, “dovrebbe indurre una 
riconsiderazione delle politiche passive per il lavoro, in un quadro che tenga conto delle molteplici esigenze emerse: tra esse, una 
maggiore semplificazione e una più chiara separazione della funzione assicurativa generale da quella connessa alla gestione dei 
processi di crisi strutturale e delle correlate esigenze di ricollocazione dei lavoratori”. Se, infatti, la scelta iniziale di procedere ad 
erogazioni di indennità diffuse e basate su criteri non eccessivamente discriminanti, è stata “positiva”, “si pone ora la necessità di 
collegare le stesse alle condizioni economiche complessive dei percipienti”.Dopo aver valutato positivamente “il rifinanziamento di 
misure del Piano Transizione 4.0, degli investimenti strategici innovativi e, in particolare, del Fondo IPCEI per consentire 
l’erogazione dei contributi alle imprese che partecipano agli Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo”, come “importante 
occasione di sviluppo per le imprese, anche di piccole e medie dimensioni, operanti nei settori più innovativi” e giudicato 
“giustificato” in relazione all’attuale contesto economico il rafforzamento patrimoniale delle imprese di maggiori dimensioni in 
difficoltà, attraverso l’utilizzo del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa” le 
Sezioni riunite in sede di controllo della Corte avvertono che “tale finalità di salvaguardia dovrà essere adeguatamente contemperata 
con le esigenze di sana gestione delle risorse pubbliche, che dovranno confluire sulle imprese caratterizzate da una ragionevole 
prospettiva di recupero economico”.Quanto alle ulteriori direzioni in cui muove il decreto, se positivo è l’impegno su servizi sanitari 
e scolastici e sugli enti territoriali in difficoltà “con reintegro delle risorse intaccate dal calo del gettito tributario, il sostegno alle 
spese di investimento e interventi, anche finanziari, rivolti a mitigare gli effetti dell’emergenza sugli enti che presentano criticità 
finanziarie (in procedura di riequilibrio ex art. 243-bis, in programma di rientro dal deficit strutturale) nonché la sospensione dei 
termini procedimentali dei piani e delle stesse procedure esecutive avviate dai creditori”, va detto che tali misure “si innestano in un 
contesto normativo già frammentario e disorganico che richiederebbe, invece, una riconsiderazione complessiva al fine di costruire 
assetti normativi efficaci e stabili, evitando il ricorso a interventi che non contribuiscono a risolvere strutturalmente i problemi, ma 
si limitano a differirli. Essi mancano di un respiro sistematico e ciò non può che creare incertezza nelle amministrazioni”. 
Per gli interventi sulla coesione territoriale, infine, “va attentamente vagliata la scelta di utilizzare una parte relativamente cospicua 
di risorse per “fiscalizzare” gli oneri sociali per le imprese del Sud” in quanto, “oltre a mancare al momento un bilancio complessivo 
degli effetti prodotti dalle politiche di decontribuzione per i lavoratori giovani assunti a tempo indeterminato introdotte negli ultimi 
anni, vi è da chiedersi se il contesto postpandemia (possibilità di processi di re-shoring, spinta al riposizionamento di paesi e regioni 
nelle catene globali del valore, ecc.) non induca ad affrontare il tema della competitività del Mezzogiorno in una logica diversa dalla 
riduzione del costo del lavoro”.  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Memoria della Corte dei conti sul decreto-legge n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” 
A.S. 1925 [935,584 KB PDF] 

https://www.corteconti.it/Download?id=0e43eba3-3ac4-4fa8-ba34-9b03c9761330 
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-AL VIA IL PRIMO CORSO PER NEO-REFERENDARI DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE "F. STADERINI" 
CORTE DEI CONTI 08/09/2020 
Mercoledì 9 settembre 2020 (ore 16), a Roma, nella sede centrale della Corte dei conti (Aula delle Sezioni riunite, viale Mazzini, 
105) sarà inaugurato il primo corso telematico per neo-referendari della Corte, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione 
dell’Istituto, intitolata a Francesco Staderini, presidente della magistratura contabile dal 29 agosto 2000 al 6 febbraio 2007, 
scomparso nel 2010. 
L’iniziativa, a cura del direttore della Scuola, Angelo Buscema, e del presidente della struttura Francesco Fimmanò, sarà presentata 
in videoconferenza insieme ad Antonio Tufano, docente di Ingegneria del software dell’Università Mercatorum. 
Il programma del corso, arricchito da Lectio magistralis, prevedere 4 sessioni settimanali su più giornate sui seguenti temi: 
La Corte nel sistema delle regole costituzionali e lo spirito istituzionale: struttura e funzioni della Corte dei conti tra presente e 
passato; 
L’attività del magistrato contabile nella sua tecnicalità; 
Lo svolgimento concreto delle funzioni; 
Le linee evolutive. 
Si alterneranno in cattedra oltre 90 docenti, tra professori universitari e magistrati contabili. 
Al termine della presentazione, alla presenza della famiglia e con interventi di Buscema, Fimmanò e del Vice presidente della Corte 
costituzionale Aldo Carosi, l’aula didattica della Scuola sarà intitolata al Presidente Staderini che, durante il suo mandato, diede 
impulso al decentramento della Corte nelle sedi territoriali. 
Programma del Corso [198,694 KB PDF] 

https://www.corteconti.it/Download?id=4e0b97f0-7575-4b08-9992-39cb53c9d2f8 

 
 
 
-Linee guida per la trattazione delle udienze della Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana - Settembre e 
ottobre 2020 
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA 04/09/2020 
Il Presidente della Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, Giuseppe Aloisio, ha adottato con decreto n. 314 del 3 
settembre 2020 le Linee guida per la trattazione delle udienze che si terranno nei mesi di settembre e ottobre 2020. 
3 settembre 2020 - Decreto n. 314 Linee guida per la trattazione delle udienze della Sezione giurisdizionale d’Appello per la 
Regione siciliana - Settembre e ottobre 2020 [327,002 KB PDF] 

https://www.corteconti.it/Download?id=daed8011-6599-40be-9472-ecc25d3e5fae 
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ANAC   
 
 
-04/09/2020  Whistleblowing 
In vigore dal 3 settembre il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio 
Il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di 
segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro (all’art. 54-bis del decreto 
legislativo n. 165/2001) è in vigore dal 3 settembre scorso a seguito della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (GU - 
Serie Generale n. 205 del 18.08.2020)  Con il nuovo testo si è provveduto a modificare l’intera struttura del Regolamento per 
consentire all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere e per svolgere 
un ruolo attivo nell’opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche. Ecco le principali novità 
approvate il 1°luglio 2020 con la Delibera n. 690. 
Sono state distinte le quattro tipologie di procedimento:   

 il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell’art. 54-bis); 
 il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del co. 6 

primo periodo dell’art. 54-bis,); 
 il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (co. 6 terzo periodo 
dell’art. 54-bis); 

 il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (co. 
6 secondo periodo dell’art. 54-bis) 

In linea con l’impostazione, il Regolamento è strutturato in cinque Capi. Ecco le più importanti novità : 
1. Il primo Capo è dedicato alle definizioni: la principale novità qui introdotta riguarda l’art. 1 relativo alle 

definizioni; in particolare, alla lett. k) del citato articolo, è stata fornita una nozione di misura ritorsiva più ampia 
rispetto a quella prevista dal Regolamento previgente ma, si ritiene, più in linea sia con le Linee Guida sia con la 
nuova Direttiva europea in materia di whistleblowing. 

2. Il secondo Capo disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad 
Anac ai sensi dell’art. 54-bis, comma 1. Le principali novità proposte riguardano l’introduzione di una analitica 
indicazione degli elementi essenziali della segnalazione di illeciti; 

3. Il terzo Capo concerne la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni 
di misure ritorsive. In particolare, si è deciso di introdurre una analitica indicazione degli elementi essenziali delle 
comunicazioni delle misure ritorsive e di regolamentare la facoltà dell’Ufficio di richiedere integrazioni 
documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella 
comunicazione. Inoltre, si è ritenuto di modificare la disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la 
partecipazione del whistlebloweral procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità e snellendo l’articolazione 
del procedimento stesso. 

4. Il quarto Capo è dedicato al procedimento sanzionatorio semplificato. In particolare, è stato regolamentato in 
maniera puntuale il procedimento che l’Autorità può avviare ai sensi dell’art. 54-bis co. 6 secondo periodo. 

5. L’ultimo Capo è dedicato alle disposizioni finali: in particolare, è stato stabilito, mediante la previsione di una 
norma transitoria, che il “Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente 
alla sua entrata in vigore”. 

 
 
Vai al Regolamento del 1 luglio 2020  
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Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di 
segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis 
Decreto legislativo n. 165/2001. 
Approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 1°luglio 2020 con Delibera n. 690.  
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 205 del 18 agosto 2020)  
Regolamento formato pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Regolamenti/2020/Reg.WB.01.07.2020.pdf 

 
 
 
-04/09/2020  Gestione Casellario Informatico 
Modifiche al Regolamento del Casellario Informatico 
Pubblicato il Regolamento del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con le modifiche deliberate, 
in data 29 luglio 2020, dal Consiglio dell'Autorità. Unitamente al testo del Regolamento è pubblicata la relativa nota esplicativa. 
Regolamento formato - pdf 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/regolamenti/REGOLAMENTOCASELLARIO_3_9_2020.pdf 

Nota esplicativa - pdf 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/regolamenti/NOTA_ESPLICATIVA_MODIFICA-REGOLAMENTO_CASELLARIO_linkcorretto.pdf 

Vai alla pagina Regolamenti 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/RegolamentiANAC
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GAZZETTA UFFICIALEUH   
 
da Serie Generale n. 218 del 02-9-2020  a Serie Generale n. 224 del 9-9-2020 
 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 10 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/09/20A04775/sg 

Modifica del decreto 13 gennaio 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in 
agricoltura biologica». (20A04775) (GU Serie Generale n.224 del 09-09-2020) 
 
 
 
-LEGGE 14 agosto 2020, n. 113  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/09/20G00131/sg 

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. 
(20G00131) (GU Serie Generale n.224 del 09-09-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2020 
 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 28 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/08/20A04756/sg 

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 
242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione 
Piemonte - Ministro per il sud e la coesione territoriale. (Delibera n. 41/2020). (20A04756) (GU Serie Generale n.223 del 08-09-
2020) 
 
 
 
-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 7 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/08/20A04766/sg 

Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di 
lavoro irregolare. (20A04766) (GU Serie Generale n.223 del 08-09-2020) 
 
 
 
-DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/08/20G00134/sg 

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00134) (GU Serie Generale n.223 del 08-09-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/09/2020 
 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 28 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/07/20A04742/sg 

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Provincia autonoma di 
Trento - Ministro per il sud e la coesione territoriale. (Delibera n. 37/2020). (20A04742) (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020) 
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-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 28 luglio 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/07/20A04741/sg 

Fo COVID. Assegnazione risorse FSC 2014-2020. (Delibera n. 35/2020). (20A04741) (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020) 
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE 
ORDINANZA 10 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/07/20A04753/sg 

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (20A04753) (GU Serie Generale n.222 del 07-09-
2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2020, n. 110  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/07/20G00129/sg 

Regolamento recante modalita' e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert. (20G00129) (GU Serie Generale n.222 del 
07-09-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2020 
 
 
-MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
DECRETO 14 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/05/20A04737/sg 

Programma sperimentale buono mobilita' - anno 2020. (20A04737) (GU Serie Generale n.221 del 05-09-2020) 
 
 
-AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 
DETERMINA 31 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/04/20A04735/sg 

Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2020-2021. (Determina AMM/PPA n. 478/2020). 
(20A04735) (GU Serie Generale n.220 del 04-09-2020) 
 
 
 
-MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DECRETO 6 agosto 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/04/20A04721/sg 

Integrazione delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' 2019/2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati. (Decreto n. 435/2020). (20A04721) (GU Serie Generale n.220 del 04-09-2020) 
 
 
 
-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 11 giugno 2020, n. 108  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/04/20G00127/sg 

Regolamento in materia di requisiti di professionalita' e di onorabilita', di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', di situazioni 
impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme 
pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal 
decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. (20G00127) (GU Serie Generale n.220 del 04-09-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2020 
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA    L 285  C 290  63° anno 1 settembre 2020 a  L 296  C 300A  63° anno 10 settembre 2020 

 
 
 
 
-2020/C 300 A/01 Bando di concorso generale — EPSO/AD/382/20 — Amministratori (AD 5/AD 7) nel settore delle relazioni 
esterne 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.300.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:300A:TOC 

 
 
 
-2020/C 298 I/01 Decisione del Consiglio, del 4 settembre 2020, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio 
rettificativo n. 7 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.298.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:298I:TOC 

 
 
-Decisione (UE) 2020/1253 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al 
regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 
2020/702 e (UE) 2020/970, 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_.2020.294.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:294:TOC 

 
 
-2020/C 294/01   Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.294.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:294:TOC 

 
 
-Decisione del collegio 2020-04, del 15 luglio 2020, sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli 
interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento di Eurojust 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.287.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:287: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° 37 del 10 settembre 2020 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 
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 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 

 
Notiziario per le Amministrazioni locali n. 32 del 3 settembre 2020 

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-32-3-settembre-2020  

 
 
 
 

 
C I P E 
 

Archivio: Notizie  

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

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

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

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

 

 
 
 

Unione Europea 
 

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: 
 

 

 

 

Finanziamenti ai Comuni per videosorveglianza: prorogata scadenza per le richieste 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/finanziamenti-comuni-videosorveglianza/ 

 

Giretto d’Italia 2020: l’iniziativa che promuovere la mobilità ciclistica e sostenibile 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/giretto-d-italia-2020/ 

 

Trattamento fine servizio: ecco una guida completa 

https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/trattamento-fine-servizio/ 

 

Indennità di accompagnamento, come fare per riceverla 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/indennita-accompagnamento-come-riceverla/ 

 

Restituzione conti dormienti: come si fa? 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/restituzione-conti-dormienti-come-si-fa/ 

 

Corte dei Conti: debito fuori bilancio non si estende a spese legali di difesa in giudizio 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/corte-conti-debito-fuori-bilancio/ 

 

PA: in deroga le verifiche fiscali per i pagamenti sopra i 5.000 euro 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/pa-verifiche-fiscali-pagamenti-5-000-euro/ 

 

 
 
 

 




