
 

 

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 

  
 

  
 
 
 

Rassegna giuridica 
 

Ec@nline n 34 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Torino,   22 ottobre 2020   
 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edit by :alberto.zanetti@regione.piemonte.it 

mailto:alberto.zanetti@regione.piemonte.it


 

 

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 

  
 

 
 

CORTE DEI CONTI  
 
 
 
-Sezione Controllo Regione Valle d'Aosta 20/10/2020  
Approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel periodo 26 
giugno – 31 dicembre 2018 e nell’anno 2019 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”. 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 15/2020/FRG [766,397 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=a51fa34e-f25e-4d33-afd0-b11c3715d747 

 
 
- Sezione Controllo Regione Liguria 20/10/2020  
Parere  Comune di Genova  (GE): la Sezione, in riscontro al parere richiesto dal Comune di Genova, ritiene che possano essere 
esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, disciplinate dall’art. 33, 
comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, come specificate dal DM 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale a 
tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 
109 del 2018, convertito dalla legge n. 162 del 2019. Il tenore letterale della disposizione in parola appare coerente con i recenti 
approdi della giurisprudenza contabile, in base ai quali risulta possibile, ai fini dell’osservanza dei limiti posti alla spesa 
complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente 
pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a 
carico del bilancio dell’ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare del finanziamento ricevuto e 
le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale). 
Documenti di riferimento 
Delibera n. 91/2020/PAR [467,836 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=272a1e96-f569-4ed4-bf64-a97d57f5e806 

 
 
-Memoria della Corte dei conti sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO  13/10/2020 
Memoria della Corte dei conti sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, presentata alle 
Commissioni bilancio congiunte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
Condividi  
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Memoria della Corte dei conti sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 [1,341 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=edca0847-b3fb-4e7f-a186-f18e5a9ba1d2 
 
 
-ACCESSO TRAMITE SPID ALLE BANCHE DATI DI FINANZA TERRITORIALE FITNET 
SEZIONE DELLE AUTONOMIE 13/10/2020 
A partire da oggi tutti gli utenti dei servizi della Corte dei conti (GET, ConTe, Siquel e Sirtel) potranno accedere alle banche dati di 
finanza territoriale del network FITNET (https://servizifitnet.corteconti.it/fitnet/private/home) esclusivamente se provvisti di utenza SPID di 2° livello. 
Lo rende noto la Sezione delle Autonomie a conclusione del processo di integrazione tra gli applicativi FITNET, la piattaforma che 
offre accesso semplificato a tutte le informazioni e ai servizi di finanza locale e territoriale che l’Istituto rende disponibile a 
pubbliche amministrazioni, enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane) e revisori contabili, e il nuovo sistema 
di autenticazione tramite utenza SPID. 
Pertanto: 
- gli utenti già abilitati all’accesso agli applicativi FITNET, che dispongano di una utenza SPID di 2° livello, al primo accesso 
saranno automaticamente riconosciuti con i profili ad essi associati; 
- gli utenti già abilitati, che non dispongano di SPID, dovranno prioritariamente dotarsene, in quanto l’accesso a FITNET sarà 
consentito solo mediante SPID; 
- i nuovi utenti FITNET, dovranno preventivamente dotarsi di SPID di 2° livello; dopo l’accesso la procedura informatica li guiderà 
alla compilazione della richiesta di abilitazione. 
 
 

https://servizifitnet.corteconti.it/fitnet/private/home
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ANAC   
 
 
 
 
-Appalti pubblici 
Avviato l’iter di aggiornamento triennale dell’elenco dei soggetti aggregatori 
Con il Comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione del 7 ottobre 2020, si comunica l’avvio all’iter di 
aggiornamento triennale dell’elenco dei soggetti aggregatori. 
I soggetti interessati che intendano mantenere l’iscrizione al citato elenco, ovvero i soggetti che in possesso dei requisiti ( articolo 2, 
comma 1, del DPCM 11 novembre 2014 ) e non iscritti all’elenco, intendano iscriversi, hanno termine fino al 15 novembre 2020 per 
inviare richiesta all’Anac, secondo le modalità indicate nella Delibera n. 764 del 2020. 
Comunicato del Presidente del 7 ottobre 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7924 

Delibera n. 764 – 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=45abc30f0a7780426ebef6cc73c5ed6d 

 
 
-19/10 Whistleblowing 
Risoluzione della controversia sull’applicazione della licenza AGPL al software OpenWhistleblowing 
In data 11 settembre 2020, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e l’Associazione Hermes hanno sottoscritto un accordo transattivo 
con il quale hanno risolto una controversia giudiziale sorta in merito all’utilizzo della piattaforma Open Whistleblowing. Le parti 
hanno provveduto ad adempiere a quanto previsto nell’atto transattivo, anche attraverso la pubblicazione, sul sito dell’Autorità, di 
un Comunicato congiunto con cui si dà atto dell’intervenuto accordo. 
Comunicato congiunto – formato pdf (26 Kb) 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Homepage/comunicato congiunto ANAC-HERMES CENTER (2).pdf 

  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
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GAZZETTA UFFICIALE  
 
 
da Serie Generale n. 257 del 17-10-2020 a  Serie Generale n. 259 del 19-10-2020 
 
 
 
 
 
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 15 ottobre 2020   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20A05761/sg 

Ripartizione in unita' elementari di bilancio delle variazioni alle unita' di voto parlamentare disposte dalla legge recante disposizioni 
per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020. (20A05761) (GU Serie Generale n.261 del 21-10-2020 - 
Suppl. Ordinario n. 39)  
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
COMUNICATO    
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20A05696/sg 

Avviso relativo alla nomina del dott. Claudio Palomba a presidente dell'Osservatorio relativo alla realizzazione dell'asse ferroviario 
Torino-Lione. (20A05696) (GU Serie Generale n.261 del 21-10-2020)  
 
 
-MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO  
COMUNICATO    
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20A05694/sg 

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Assegnazione finanziamenti anno 
finanziario 2020. (20A05694) (GU Serie Generale n.261 del 21-10-2020)  
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE  
ORDINANZA 21 ottobre 2020   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20A05821/sg 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita' pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. (20A05821) (GU Serie Generale n.261 del 21-10-2020)  
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2020, n. 131   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00150/sg 

Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. (20G00150) (GU Serie Generale 
n.261 del 21-10-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2020  
 
 
-DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg 

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-
bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico 
trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
liberta' personale. (20G00154) (GU Serie Generale n.261 del 21-10-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2020  
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/21/261/so/39/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/21/261/so/39/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/21/261/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/21/261/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/21/261/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/21/261/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/21/261/sg/pdf
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-LEGGE COSTITUZIONALE 19 ottobre 2020, n. 1   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00151/sg 

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. (20G00151) (GU Serie 
Generale n.261 del 21-10-2020)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2020  
 
 
-CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
COMUNICATO    
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/20/20A05730/sg 

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. (20A05730) (GU Serie Generale n.260 del 20-10-2020)  
 
 
-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 15 settembre 2020   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/20/20A05693/sg 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiolgica da COVID-19. (20A05693) (GU Serie Generale n.260 del 20-10-2020)  
 
 
 
-COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/19/20A05292/sg 

Statuto dell'Associazione «AZIONE». (20A05292) (GU Serie Generale n.259 del 19-10-2020) 
 
 
-AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/19/20A05589/sg 

Adozione delle «Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici» (20A05589) 
 (GU Serie Generale n.259 del 19-10-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19». (20A05727) (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020) 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/20/260/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/19/20A05292/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/19/20A05589/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
DA L 343- C 346 63° anno 16 ottobre 2020 a  L 352 C 353  63° anno   22 ottobre 2020 
 
    
 
 
 
-2020/C 353/01 Parere n. 7/2020 (presentato in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, del TFUE) che accompagna la relazione della 
Commissione sull’attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile [COM(2020) 224 final]  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.353.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:353:TOC 

 
 
-2020/C 352/05  Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi 
dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.352.01.0017.01.ITA&toc=OJ:C:2020:352:TOC 

 
 
-2020/C 352/01 Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della direttiva 2009/33/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità 
a basse emissioni 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.352.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:352:TOC 

 
 
-2020/C 351/08  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di torri eoliche in acciaio originarie 
della Repubblica popolare cinese 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.351.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2020:351:TOC 

 
 
-Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE 
relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 1 ) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.347.01.0050.01.ITA&toc=OJ:L:2020:347:TOC 

 
 
- Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di 
crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 ( 1 ) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.347.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:347:TOC 

 
 
- Decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a 
favore dell’occupazione 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.344.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2020:344:TOC

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:347:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:347:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:347:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:347:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:347:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2020:347:TOC#TN1
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 

Bollettino n° 43 del 22 ottobre 2020 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 

 
 

 
REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE  
Legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25.  
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/suppo3/index.htm 

Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 

 
Notiziario per le Amministrazioni locali n. 38 

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-37-dell8-ottobre-2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C I P E 
 

Archivio: Notizie  
 

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

 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/corrente/siste/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-37-dell8-ottobre-2020
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/notizie/
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UNCEM 
 
 
 

UNCEM  
PROROGA LA MAPPATURA DEI BORGHI ALPINI E APPENNINICI E DEGLI EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NEI 

COMUNI MONTANI E NEI PICCOLI COMUNI ITALIANI. NUOVA SCADENZA IL 20 NOVEMBRE 2020 

Uncem ha deciso di prorogare la prima "mappatura nazionale dei borghi alpini e appenninici" oltre che degli "edifici ad alta efficienza energetica", in tutti i 
piccoli Comuni nei Comuni montani italiani. L'operazione era partita a fine settembre 2020.  

 
L'Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani  vuole individuare progettualità, proposte, soluzioni, realizzazioni, studi di fattibilità di borghi 

che possono tornare a vivere o che sono già recuperati. Ma anche "edifici modello" ad alta efficienza energetica, di proprietà pubblica o privata, nuovi da realizzare o 
esistenti e ristrutturati. La mappatura descritta nel documento (allegato) - diffuso anche tramite il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori e costruita anche con il progetto "A2E Alpi Efficienza Energetica" - si rivolge a Comuni, Comunità̀ montane, Unioni montane di Comuni, 
privati cittadini, imprese edili, progettisti, operatori immobiliari, agenzie, fondi di investimento. 

 La call a questo link: 
  https://uncem.it/uncem-proroga-la-mappatura-dei-borghi-alpini-e-appenninici-e-degli-edifici-ad-alta-efficienza-energetica-nei-comuni-montani-e-nei-piccoli-comuni-italiani-nuova-scadenza-il-20-novembre-2020/  
La mappatura Uncem va oltre ogni retorica e luogo comune. I borghi non sono "paesini dove bastano due gerani sulle baite in pietra per renderli accoglienti". Sui 

borghi da vivere e dove lavorare - agricoltura, zootecnia, in primis, ma anche lavoro agile a distanza positivo per molti mestieri e professionalità - serve un progetto 
di Paese. Che Uncem propone a Governo, Parlamento, Regioni. Gli Enti locali sono pronti a fare la loro parte. Ma il tema riguarda anche le città, le zone urbane. 

 La vitalità dei borghi e delle aree montane, il 54% dell'Italia, è una sfida del Paese. L'Europa che vuole Green & Smart Villages per le aree rurali e per i 
Comuni della montagna, vede Alpi e Appennini pronti. La mappatura Uncem configura opportunità e disponibilità, obiettivi di rigenerazione e di uso migliore delle 

risorse naturali ed energetiche. Temi che hanno visto i piccoli Comuni e i Comuni montani, negli ultimi dieci anni, anticipare soluzioni anche per contrastare il 
cambiamento climatico in corso. Borghi da vivere non sia uno slogan. Non lo è per Uncem e per gli Enti locali. Alla base c'è un ripensamento dei territori che li 
vede in un patto nuovo con le aree urbane. Uncem vuole favorire questo legame. Vincono le reti, il non essere soli: i borghi e gli edifici che verranno mappati hanno 

necessità di strategie, condivisione, risorse, pensiero. Ecco perché a fianco di Uncem vi sono istituzioni come l'Istituto di Architettura montana, ma anche 
Associazioni ed Enti che da vent'anni guardano ai borghi come luogo pulsante che torna, tornerà a vivere, non solo grazie a fondamentali e preziosi (oggi e domani) 

flussi turistici. L'Italia vera, tra abbandoni e ritorni, oggi sceglie di censirsi e puntare su innovazione, sostenibilità, ecologia integrale.

http://admin12.antherica.com/newsletter//tk/get.html?&ui=7518&cid=407&cid=407&ag=am&newsid=1457&exid=1354&ui=7518&cid=407&cid=407&linkid=3896
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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 

 

http://www.regione.piemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/web/servizi-on-line
http://www.regione.piemonte.it/web/servizi-on-line
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/corrente/
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
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.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
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/europportunita
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/europportunita
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News: Lentepubblica.it: 
 

 
 

Statali, promesso aumento di 122 euro al mese: i Sindacati però lo smontano 
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/statali-aumento-122-euro/ 

 
 

Coprifuoco in Italia: in aumento le Regioni che lo adottano 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/coprifuoco-in-italia-regioni/ 

 
 

La Circolare ai Prefetti sul DPCM del 18 Ottobre 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/circolare-prefetti-dpcm-18-ottobre/ 

 
 

http://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/pubblico-impiego-direttiva-contratti-80-euro/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/statali-aumento-122-euro/
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