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CORTE DEI CONTI  
 
 

-09/12 - IL PRESIDENTE DELLA CORTE ALLA MARATONA ONLINE 
ANTICORRUZIONE 
CORTE DEI CONTI 07/12/2020 
Oggi 9 dicembre 2020, il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino , aprirà la 
discussione nella manifestazione “Il virus della legalità” , maratona in diretta streaming, la 
cui trasmissione, per motivi tecnici, è stata posticipata a partire dalle 13,30, organizzata 
dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma , il cui saluto istituzionale 
darà il via all’evento, in occasione della Giornata mondiale anticorruzione indetta dall’ONU. 
Moderati dai giornalisti Pietro Del Soldà, Marco Filoni e Benedetta Rinaldi sono previsti 

gli interventi di: 
Franco Bernabè , Presidente della Commissione nazionale italiana dell’UNESCO; Giuseppe Busia , Presidente dell’Autorità nazionale 
anticorruzione ANAC; Federico Cafiero De Raho , Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; Giuseppe De Riggi, generale dei 
Carabinieri; Lucia Castellano , Direttore generale dell’esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la Giustizia minorile 
e di comunità; Michele Corradino, magistrato del Consiglio di Stato; David Ermini , Vice Presidente CSM; Daniele Franco , Direttore generale 
della Banca d’Italia; Franco Gabrielli , Capo della Polizia; Maria Masi , Presidente consiglio nazionale forense; Giovanni Mammone , già 
Presidente della Corte suprema di cassazione; Massimiliano Martone , Presidente di Smart-Info; Giovanni Melillo , Procuratore capo del 
Tribunale di Napoli; Enrico Mion , Comandante del Nucleo speciale anti corruzione della Guardia di finanza; Mario Perantoni , Presidente della 
Commissione giustizia della Camera dei deputati; Dino Petralia , Capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria; Domenico Pianese , 
Segretario Generale del sindacato di polizia Coisp; Walter Ricciardi , Ordinario di igiene all’Università cattolica di Roma e Consigliere del 
Ministero della salute per l’emergenza Covid; Marina Sereni , Vice Ministra degli esteri; Pierluigi Stefanini , Presidente del Gruppo 
Unipol; Angelo Sticchi Damiani , Presidente dell’ACI; Roberto Tartaglia , Vice capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria 
e Pasquale Tridico , Presidente dell’INPS. 
 
 

-QUESTIONARIO DEBITI FUORI BILANCIO E DISAVANZI DI 
AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCIZIO 2019. APPLICATIVO “CON.TE.” 
SEZIONE DELLE AUTONOMIE 04/12/2020 
 
Si comunica l’apertura dei termini per l’acquisizione, attraverso l’applicativo “Con.Te.”, 
dei dati relativi ai debiti fuori bilancio e ai disavanzi di amministrazione dell’esercizio 
2019. 
Al fine di acquisire i dati utili per riferire al Parlamento sui risultati della finanza locale, ai 

sensi dell’art. 13 del d.l. 22.12.1981, n. 786, convertito nella legge 26.02.1982, n. 51, come ogni anno, si richiede a tutti gli enti 
locali (Città metropolitane, province e comuni) di procedere alla compilazione on-line del questionario debiti fuori bilancio 2019, 
disponibile sul sistema “Con.Te”. 
Gli enti dovranno adempiere entro il termine del 10 febbraio 2021. 
Link al servizio: https://servizionline.corteconti.it/ (digitare Fitnet nella barra di ricerca) 
 

-Avviso svolgimento udienza del 15 dicembre 2020 in modalità telematica 
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA 07/12/2020 
Si informa che, con decreto presidenziale del 4 dicembre 2020, sono state confermate per il 15 dicembre 
2020 le udienze, camerale e pubblica, per la trattazione dei giudizi n. 72783 R.G (udienza camerale) e 
n.72087, n. 72121, n.72252, n.72721 R.G. (udienza pubblica) e con salvezza di eventuali diversi 
ella procedura di acquisizione dei consensi delle parti interessate.Le udienze si svolgeranno in modalità 

telematica, ai sensi dell’art. 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 [come 
modificato dall’art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126]; nonché dell’art. 3 
del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 138 del 1° aprile 2020, confermato dal decreto del Presidente della Corte dei co
n. 287 del 27 ottobre 2020. 

provvedimenti all’esito d

nti 

I ruoli delle udienze in questione saranno pubblicati sul sito informatico di questa Sezione giurisdizionale in data 14 dicembre 2020. 
 

https://servizionline.corteconti.it/
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ANAC   
 
 
 
 
- 10/12/2020  Avviso 
Servizio Simog: oggi  nella fascia oraria 13.00  -14.30 si potranno verificare temporanee interruzioni dovute alle attività di rilascio 
della nuova versione 3.04.5.0 
 
 
-09/12/2020Contratti pubblici 
Indicazioni a stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori  per la redazione delle relazioni uniche sulle procedure di 
aggiudicazione degli appalti L’Autorità ha adottato il Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020 con cui sono fornite 
indicazioni in merito alla redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dagli articoli 99 e 
139 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le indicazioni offerte sono finalizzate alla corretta individuazione degli obblighi 
prescritti, nonché ad agevolare il relativo adempimento secondo modalità omogenee e conformi alla normativa vigente. 
Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7997 

 
 
-09/12/2020 Relazioni internazionali 
Anac. Missione Europea di assistenza tecnica, in collaborazione con il Nucleo Speciale Anticorruzione della GdF, per lo 
scambio di esperienze sul controllo degli appalti pubblici a supporto della State Audit Service Ucraina 
Nel contesto delle politiche di vicinato e di allargamento dell’Unione Europea, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è stata invitata 
dalla Commissione Europea ad organizzare una Technical Assistance and Information Exchange Instrument TAIEX (Technical 
Assistance and Information Exchange Instrument) Expert Mission, finalizzata allo scambio di esperienze in materia di controllo 
sugli appalti pubblici, a supporto della State Audit Service Ucraina. La Missione, che si è svolta in video-conferenza dal 16 al 19 
novembre 2020, ha preso avvio con gli interventi introduttivi del Presidente Anac, Avv. Giuseppe Busia, e del  Chairman della State 
Audit Service Ucraina, Mr Gennadiy Plis. Alla missione ha preso parte anche il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di 
Finanza.Taiex Study Visit - Study European experience in the area of control over procurement for strengthening of functional 
mechanisms of the State Audit Service of Ukraine in performing the tasks in the procurement sphere. 
Programma ed interventi: 

• Agenda - pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/Agenda_65491_Definitiva.pdf 

• Role of the National Anti-Corruption Authority (ANAC) in the public procurement management and control 
system. Filippo Romano - pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/1.Day 1_Role of ANAC - Romano.pdf 

• The Italian AntiCorruption system. Collaborative supervision on pubblic procurement. Laura Mascali - pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/2.Day 1_Collaborative Supervision - Mascali.pdf 

• Transparency in pubblic procurement. Sonja Levstik – pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/3.Day 1_Transaprency - Levstik.pdf 

• The monitoring on Public Procurement and the BDNCP. Filippo Romano – pdf 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/4.Day 2_Monitoring on PP - Romano.pdf 

• Experience of Italy in developing and applying risk-oriented approach for procurement control. Sonja Levstik – pdf 
• The Italian AntiCorruption system. The participation of civil society in the control over public procurement: 

reporting; access to documents; whistleblowing. Laura Mascali - pdf 
• The Italian AntiCorruption system. The power to appeal. The pre-litigation. Extraordinary and temporary 

management. Ippolito Pucci - pdf 
• The Qualification System for economic operators - public contracts of works. Filippo Romano – pdf 

 
Consulta l’attività dell’Anac in materia di Relazioni internazionali 
 
 
 
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7997
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/Agenda_65491_Definitiva.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/5.Day%202_Risk%20Indicators%20-%20Levstik_(2).pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/6.Day%202_Participation%20of%20civil%20society%20-%20Mascali.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/6.Day%202_Participation%20of%20civil%20society%20-%20Mascali.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/7.Day%203_Power%20of%20appeal%20end%20pre-litigation%20-%20Pucci.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/7.Day%203_Power%20of%20appeal%20end%20pre-litigation%20-%20Pucci.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/8.Day%203_Qualification%20system%20-%20Romano.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/AttivitaEuropea
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-07/ 12/2020Responsabili Prevenzione Corruzione e Trasparenza 
Differiti al 31 marzo 2021 i termini per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 dell’Rpct, e dei 
Piani Triennali 2021-2023  
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 
2020 ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione 
annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi 
dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012. A tal fine, l’Autorità metterà a disposizione, entro l’11 dicembre prossimo, l’apposito 
modello, che sarà generato anche per chi, su base volontaria, ha utilizzato la Piattaforma per l’acquisizione dei dati sui Piani 
triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.  Restano valide le Relazioni già pubblicate.  
Per le stesse motivazioni legate all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività 
connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell’Autorità ha altresì 
deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani 
Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.  
Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.02.12.2020(2).rpct.pdf 

 
 
-07/12/2020 Contratti pubblici 
Nuova procedura informatica per la presentazione delle richieste di iscrizione e variazione all'elenco 'in house' 
Dal 7 dicembre 2020 i Responsabili per l'Anagrafe delle Stazioni appaltanti hanno a disposizione una nuova procedura informatica 
che dovrà essere utilizzata sia per l'invio delle nuove domande di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (art. 192 del Codice dei contratti 
pubblici), sia per l'invio delle richieste di variazione delle domande già inviate attraverso l'applicativo in uso. 
Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.02.12.2020.pdf 

 
 
-04/12/2020 Contratti pubblici 
Dall’Anac indicazioni in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa 
 Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ricevuto segnalazioni in merito ad alcune 
criticità, emerse nell’applicazione della norma del Codice dei contratti in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta 
la qualifica di micro o piccola impresa, che rischiano di pregiudicare il rapido soddisfacimento dei crediti del subappaltatore, 
minando la stabilità finanziaria delle imprese. 
 Per risolvere le criticità e favorire la corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni vigenti, l’Autorità ha ritenuto utile 
fornire, con un Comunicato del Presidente, indicazioni in merito alla citata norma (art. 105, c. 13, lettera a) del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50) 
 Comunicato del Presidente del 25 novembre 2020 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.25.11.2020.pdf 
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GAZZETTA UFFICIALE  
 
 
da Serie Generale n. 299 del 2-12-2020 a Serie Generale n. 305 del 9-12-2020 
 
 
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIRETTIVA 19 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/09/20A06694/sg 

Finanziamento, tramite lo strumento dei contratti di sviluppo, di programmi di sviluppo finalizzati, in coerenza con il Piano 
strategico nazionale della mobilita' sostenibile, ad aumentare la competitivita' delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera 
dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. (20A06694) (GU Serie Generale n.305 del 09-
12-2020) 
 
 
- MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DECRETO 8 ottobre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/09/20A06713/sg 

Ammissione alle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «PEGROGAM» relativo al bando «CHIST-ERA III 
2017». (Decreto n. 1581/2020). (20A06713) (GU Serie Generale n.305 del 09-12-2020) 
 
 
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
DECRETO 19 ottobre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/09/20A06745/sg 

Modifiche al decreto 9 marzo 2020. Estensione a tutti gli Stati anche appartenenti all'Unione europea dell'operativita' del Fondo 
rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (20A06745) (GU 
Serie Generale n.305 del 09-12-2020) 
 
 
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 23 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/05/20A06660/sg 

Decreto «Sure» - Strumento europeo di sostegno temporaneo First Instalment con scadenze 4 ottobre 2030 e 4 ottobre 2040. 
(20A06660) (GU Serie Generale n.303 del 05-12-2020) 
 
 
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 23 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/05/20A06659/sg 

Decreto «Sure» - Strumento europeo di sostegno temporaneo 2nd Instalment con scadenze 4 novembre 2025 e 4 novembre 2050. 
(20A06659) (GU Serie Generale n.303 del 05-12-2020) 
 
 
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/04/20A06768/sg 

Comunicato relativo al decreto del Pesidente del Consiglio dei minisri 3 dicembre 2020 recante: «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 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", 
nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19"». (20A06768) (GU Serie Generale n.302 del 04-12-2020) 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/09/305/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/09/305/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/09/305/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/09/305/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/09/305/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/05/303/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/05/303/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/04/302/sg/pdf
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- MINISTERO DELLA DIFESA 
COMUNICATO   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/04/20A06436/sg 

Radiazione dal novero delle strade militari, delle strade militari n. 208, 216 e strada militare Colle dell'Assietta - Monte Genevris 
denominate nella loro interezza «Strada dell'Assietta» - strada provinciale n. 173, sita nei Comuni di Usseux, Salbertrand, Pragelato, 
Fenestrelle ed Exilles. (20A06436) (GU Serie Generale n.302 del 04-12-2020) 
 
 
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA 
ACCORDO 5 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/04/20A06658/sg 

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli 
enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e 
istanze relativamente all'avvio delle attivita' autoscuola. (Repertorio atti n. 129/CU). (20A06658) (GU Serie Generale n.302 del 04-
12-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/04/20A06526/sg 

Ripartizione, termini, modalita' di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di 
sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. (20A06526) (GU Serie 
Generale n.302 del 04-12-2020) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 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», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020) 
 
 
- TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06744/sg 

Testo del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248), coordinato con la legge di conversione 
27 novembre 2020, n. 159 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 
e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, 
e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.». (20A06744) (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020) 
 
 
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ORDINANZA 25 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06655/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. 715). (20A06655) (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020) 
 
 
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 6 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06669/sg 

Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno. (20A06669) (GU Serie Generale n.300 
del 03-12-2020) 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/04/302/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/04/302/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/04/302/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/04/302/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/04/302/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/301/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/300/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/300/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/300/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/300/sg/pdf
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-LEGGE 27 novembre 2020, n. 159  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20G00182/sg 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta 
COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00182) (GU Serie Generale n.300 del 03-12-
2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2020 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/300/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/300/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
 

DA L407-C 418 63° anno 3 dicembre 2020  a L 415  C 427°   63° anno   10 dicembre 2020 
 
  

 
 
-2020/C 419/09   Conclusioni del Consiglio, «Il mandato d’arresto europeo e le procedure di estradizione — Sfide attuali e 
prospettive future» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.419.01.0023.01.ITA&toc=OJ:C:2020:419:TOC 

 
-2020/C 419/08Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla 
promozione della cooperazione intersettoriale a vantaggio dello sport e dell’attività fisica nella società  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.419.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2020:419:TOC 

 
 
-  2020/C 419/01 Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul 
piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (1o gennaio 2021-30 giugno 2024) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.419.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:419:TOC

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.419.01.0023.01.ITA&toc=OJ:C:2020:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.419.01.0023.01.ITA&toc=OJ:C:2020:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.419.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2020:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.419.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2020:419:TOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 

Bollettino n° 50 del 10 dicembre 2020  
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

 
 

Notiziario per le Amministrazioni locali n. 45 del 3 dicembre 2020 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-45-3-dicembre-2020 

 
 
 
 
 

Notiziario del  
Sistema Nazionale della Protezione Ambientale (Ispra-Appa-Arpa) 

https://www.snpambiente.it/ 

 
 
 
 
 
 
 

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
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-45-3-dicembre-2020
http://delexdigital.musvc3.net/e/t?q=4%3dJW9SRX%26n%3dS%267%3dV3WKY%26q%3dTSd8SN2t5c%26O%3djKCJu_IjwR_Tt_LSti_Vh_IjwR_SyQyN.BHr266k67Ng.0C%268%3doLBPeT.79v%260B%3da7ZQ
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/notizie/
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UNCEM 
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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 

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

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

 
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: 
 
 

Lo Sciopero dei Dipendenti Pubblici è stato un flop? I numeri delle adesioni 
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/sciopero-dipendenti-pubblici-flop/ 

 
Appalti: esclusione per superamento numero massimo di pagine dell’offerta? 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/appalti-esclusione-superamento-numero-massimo-pagine-offerta/ 

 
Indennizzi Covid-19: la scadenza per la domanda è imminente 

https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/indennizzi-covid-19-scadenza-domanda/ 

 

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