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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
 
-Delibera n. 1/SEZAUT/2021/QMIG 
SEZIONE DELLE AUTONOMIE  07/01/2021 
Attività consultiva - ammissibilità soggettiva per le Unioni dei comuni ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 1/SEZAUT/2021/QMIG [402,906 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=088105f9-177d-440d-890e-7bd03ace4a1e 

 
 
 
-SEZIONE CONTROLLO REGIONE MARCHE  18/01/2021 
Delibera di programmazione delle attività della Sezione nell'anno 2021. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 1/2021/INPR [229,131 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=9c2d0c63-8169-464e-b923-f681e06763e9 

 
 
-Delibera n. 23/2020/G 
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO  31/12/2020 
Rapporto concernente: “Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)". 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 23/2020/G [1,14 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=2afdea54-5cf9-4fee-9093-0bb0e7db05ac 
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ANAC   
 
 
 
-20/01/2021 Avviso 
Ripristino dei servizi CEL e Attestazioni SOA 
Si comunica che sono disponibili i nuovi servizi per l'emissione delle Attestazioni e dei CEL. 
Si precisa che il nuovo servizio CEL non consente l’emissione di un nuovo certificato senza l’indicazione di un CIG per il quale sia 
stata correttamente comunicata l’avvenuta aggiudicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, a meno che il bando di 
gara relativo all’appalto per il quale si deve emettere il CEL non sia stato pubblicato prima del 1 febbraio 2007 o prima del 1 
settembre 2010 per gli appalti di importo inferiore a 150.000 Euro. Nel caso in cui la pubblicazione del bando sia successiva alle 
date indicate è necessario acquisire un CIG ordinario (attraverso il sistemaSimog) per identificare la procedura e comunicare 
l’avvenuta aggiudicazione. 

Vai alla pagina dei servizi 
 

• Certificati Esecuzione Lavori 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CertificatiEsecuzioneLavori 
 

• Società Organismo di Attestazione (SOA) 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SocietaOrganismoAttestSOA 
 

• Casellario delle imprese 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImprese/_CasellarioDelleImprese 
 
 

Il servizio per la comunicazione degli avvalimenti è temporaneamente sospeso per il completamento delle attività di manutenzione 
straordinaria. 
 
 
-18/01/2021Nota per la Stampa 
Il dottor Francesco Paravati nuovo portavoce ANAC 
Il dottor Francesco Paravati è il nuovo portavoce dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, affiancherà il Presidente Giuseppe Busia e 
l’Autorità nelle relazioni con i media e nella gestione delle attività di comunicazione dell’ANAC. 
Paravati, giornalista professionista con esperienze nazionali e internazionali da capo ufficio stampa e portavoce nel settore pubblico 
e privato, è stato selezionato da un’apposita commissione, sulla base della valutazione del curriculum e di un duplice colloquio. 

• Curriculum 
• http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/CV/cv europeo Francesco Paravati 2020_SITO.pdf 

Contatti Stampa 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/ContattiStampa 

 
 
-15/01/2021   Protocollo di intesa 
Appalti Rifiuti: Avviata vigilanza collaborativa ANAC – Prefettura di Catania 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Prefettura di Catania vigileranno sulla regolare gestione degli appalti dei rifiuti affidati 
dalle Pubbliche amministrazioni di tutta la Provincia di Catania. Un protocollo di vigilanza collaborativa preventiva è stata firmata 
dal Presidente di ANAC, Autorità Nazionale per l’Anticorruzione Giuseppe Busia, e dal prefetto di Catania Claudio Sammartino 
con l’obiettivo di prevenire e far emergere eventuali situazioni di irregolarità, o peggio di infiltrazioni criminali, in un settore 
delicato e più volte segnalato come “sensibile”. 
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti della 
collaborazione con la Prefettura di Catania in un settore così delicato e sensibile come quello dei rifiuti. Il monitoraggio e la 
vigilanza collaborativa sono finalizzati ad assicurare legalità e trasparenza nella aggiudicazione e gestione dei servizi di 
smaltimento, in cui potenziali infiltrazioni o anche solo irregolarità, si ripercuotono direttamente sulla salute dei cittadini, nonché sui 
contribuenti. Colgo l’occasione – ha concluso il presidente ANAC – per rivolgere al Prefetto Claudio Sammartino il mio personale 
apprezzamento per la dedizione alle istituzioni da lui dimostrata in tanti anni di carriera e per l’impegno profuso, esempio per chi 
presta quotidianamente il proprio lavoro nelle istituzioni”. 

• Protocollo di intesa 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/2021/Prot.Anac.PrefetturaCatania.15.01.2021.pdf 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
https://servizi.anticorruzione.it/AttestazioniWebApp/#/
https://servizi.anticorruzione.it/CelWebApp/#/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SistemaSIMOG
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CertificatiEsecuzioneLavori
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SocietaOrganismoAttestSOA
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImprese/_CasellarioDelleImprese


 

 

Direzione Risorse Finanziarie  Patrimonio 
Settore Programmazione macroeconomica.Bilancio e Statistica 

 
 
 
 

  
 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE  
 
 
da Serie Generale n. 9 del 13-1-2021° Serie Generale n. 15 del 20-1-2021 
 
 
 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 2020, n. 186  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/20/21G00004/sg 

Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e 
misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia. (21G00004) (GU Serie 
Generale n.15 del 20-01-2021) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2021 
 
 
-LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/18/21A00174/sg 

Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 
46/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020). (21A00174) (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021 - 
Suppl. Ordinario n. 3) 

 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 13 gennaio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/18/21A00222/sg 

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 
31 marzo 2021. (21A00222) (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021) 
 
 
-MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
DECRETO 27 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00124/sg 

Sostegno alle zone economiche ambientali. (21A00124) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021) 
 
 
-DECRETO-LEGGE 15 gennaio 2021, n. 3  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21G00005/sg 

Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonche' adempimenti e versamenti tributari. (21G00005) (GU Serie 
Generale n.11 del 15-01-2021) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2021 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 26 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21A00106/sg 

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2019 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del 
combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 69/2020). (21A00106) (GU Serie Generale 
n.10 del 14-01-2021) 

 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/20/15/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/20/15/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/18/13/so/3/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/18/13/so/3/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/18/13/so/3/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/18/13/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/15/11/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/15/11/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/15/11/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/14/10/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/14/10/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/14/10/sg/pdf
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-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 15 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21A00080/sg 

Determinazione, in relazione all'evento della pandemia da COVID-19, delle modalita' di accesso al trattamento di integrazione 
salariale straordinaria per crisi aziendale. (21A00080) (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) 
 

 

-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2021 Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla 

senatrice Teresa BELLANOVA dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di 
reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri prof. Giuseppe CONTE. (21A00198)Pag. 15 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2021 Accettazione delle dimissioni rassegnate 

dalla prof.ssa Elena BONETTI dalla carica di Ministro senza portafoglio. (21A00199)Pag. 15 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2021 Accettazione delle dimissioni rassegnate 

dall'on. dott. Ivan SCALFAROTTO dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale. 
(21A00200) 
 
 
 
-DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/sg 

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002) (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2021 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/14/10/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-14&atto.codiceRedazionale=21A00198&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-14&atto.codiceRedazionale=21A00198&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-14&atto.codiceRedazionale=21A00200&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-14&atto.codiceRedazionale=21A00200&elenco30giorni=true
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
 
DA  L 11 - C 015I 64° anno 14 gennaio 2021 a  L 20  64° anno  21 gennaio 2021-C 23 64° anno  21 gennaio 2021 
 
 
 
-2021/C 23/03 Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sul tema Costruire una capacità dell'Unione in materia di 
prevenzione dei conflitti e di mediazione (2018/2159(INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2021:023:TOC 

 
 
-2021/C 23/02 Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sullo stato delle relazioni politiche tra l'Unione europea e la 
Russia (2018/2158(INI)) 
 

 
 
-2021/C 23/01  Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulle minacce per la sicurezza connesse all'aumento della 
presenza tecnologica cinese nell'Unione e sulla possibile azione a livello di Unione per ridurre tali minacce (2019/2575(RSP)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2021:023:TOC 

 
 
-2021/C 23/08 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione 
che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente 
modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e dalle sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 
× 1507 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060244/03 — 2019/2553(RSP)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0048.01.ITA&toc=OJ:C:2021:023:TOC 

 
 
-2021/C 23/07  Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione 
che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente 
modificato MON 87411 (MON-87411-9), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(D060243/03 — 2019/2552(RSP)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0042.01.ITA&toc=OJ:C:2021:023:TOC 

 
 
 
-2021/C 23/06Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione 
che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente 
modificato 4114 (DP-ØØ4114-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(D060242/03 — 2019/2551(RSP)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0036.01.ITA&toc=OJ:C:2021:023:TOC 

 
 
 
-2021/C 23/12 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche 
economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2019 (2018/2120(INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0073.01.ITA&toc=OJ:C:2021:023:TOC 

 
 
-2021/C 23/11 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche 
economiche: analisi annuale della crescita 2019 (2018/2119(INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0067.01.ITA&toc=OJ:C:2021:023:TOC 

 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
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-2021/C 23/20 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: visione strategica europea 
a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi 
(2019/2582(RSP)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0116.01.ITA&toc=OJ:C:2021:023:TOC 

 
-2021/C 23/19 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sull'urgenza di una lista nera UE di paesi terzi a norma della 
direttiva antiriciclaggio (2019/2612(RSP)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0113.01.ITA&toc=OJ:C:2021:023:TOC 

 
 
-2021/C 23/18 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 su un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti 
umani (2019/2580(RSP)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0108.01.ITA&toc=OJ:C:2021:023:TOC 

 
 
-2021/C 23/17  Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati 
a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea (2019/2614(RSP)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0105.01.ITA&toc=OJ:C:2021:023:TOC 

 
 
-2021/C 23/16 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 978/2012 sul sistema 
di preferenze generalizzate (SPG) (2018/2107(INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0098.01.ITA&toc=OJ:C:2021:023:TOC 

 
 
-2021/C 23/22 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 Relazione strategica annuale sull'attuazione e la 
realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) (2018/2279(INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0130.01.ITA&toc=OJ:C:2021:023:TOC 

 
 
-2021/C 23/79 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sul progetto di regolamento del Consiglio 
concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (15401/2018 — C8-0023/2019 — 2016/0190(CNS)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0576.01.ITA&toc=OJ:C:2021:023:TOC 

 
 
- 2021/C 23/78  P8_TA(2019)0194 
Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 
2001/413/GAI del Consiglio (COM(2017)0489 — C8-0311/2017 — 2017/0226(COD)) 
P8_TC1-COD(2017)0226Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione della 
direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di 
pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0575.01.ITA&toc=OJ:C:2021:023:TOC 

 
 
-Decisione di esecuzione (UE) 2021/27 della Commissione, del 7 gennaio 2021, relativa alla richiesta di registrazione di 
un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa della società civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di 
massa»[notificata con il numero C(2021)32 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.013.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A013%3ATOC 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.013.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A013%3ATOC
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 

Bollettino n° 03 del 21 gennaio 2021  
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/corrente/ 

 

 
 
-CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 
Delibera n. 189/2020 - Cl. 01.11.02 del 17 dicembre 2020.  
LEGGE REGIONALE 1/2001 E S.M.I. "PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL CORECOM PER L'ANNO 2021". APPROVAZIONE. (NP/PRS) 
Testo del documento 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/corrente/attach/aa_aa_deliberazione dell'ufficio di presidenza_2021-01-13_75209.pdf 
 
 

 

 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

 
Notiziario per le 

Amministrazioni locali n. 2 del 21 gennaio 2021 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-2-21-gennaio-2021 

 

 
http://www.comune.chiusadipesio.cn.it/ 

 
 
 

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
https://www.regione.piemonte.it/web/schede-informative?tema=6
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
https://www.snpambiente.it/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/notizie/
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UNCEM 
 
C h i  s e g u i r à  l ' e v e n t o  i n  s t r e a m i n g  p o t r à  f a r e  d o ma n d e  s c r iv e n d o  a l l a  c a s e l l a  d i  p o s t a  c o m m u n i t y . c l o u d @ r e g i o n e . p i e mo n t e . i t  

INFORMAZIONI SULL'EVENTO 

L’evento illustra il nuovo bando della Regione Piemonte rivolto ai Comuni piemontesi per la migrazione dei propri applicativi sul cloud regionale e spiega i passi da fare per aderire e mettersi 
così in regola con i piani nazionali di razionalizzazione dei data center pubblici. 
Il bando finanzia le attività di migrazione. Dal 2 febbraio 2021 i Comuni interessati devono inviare alla Regione Piemonte la propria manifestazione di interesse. 
 
Interventi 
Matteo Marnati Assessore Innovazione Regione Piemonte 
Pietro Pacini Direttore Generale CSI Piemonte 
Michele Pianetta Vicepresidente ANCI Piemonte 
Igor De Santis Vicepresidente UNCEM Piemonte 
Franca Biglio Presidente ANPCI 
Massimiliano Pucciarelli Area Trasformazione digitale AgID 
Giorgio Consol Responsabile Sistema Informativo Regionale Regione Piemonte 
Vito Baglio Responsabile Cloud CSI Piemonte 

 

 
 
 
Data E Ora 
Lun, 25 gennaio 2021 
10:30 – 12:00 CET 
 
Località 
Evento online 
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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: 
 
 

Anticipo TFS/TFR: le istruzioni per le Pubbliche Amministrazioni 
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/anticipo-tfs-tfr-pubbliche-amministrazioni/ 

 

Ok allo Scostamento di Bilancio: fondi per Ristori a famiglie e Imprese 
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/scostamento-di-bilancio/ 

 

Privacy e Cookie: scrolling down non deve manifestare il consenso 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/privacy-cookie-scrolling-down-consenso/ 

 

 
 

 

http://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/pubblico-impiego-direttiva-contratti-80-euro/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/anticipo-tfs-tfr-pubbliche-amministrazioni/
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/scostamento-di-bilancio/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/privacy-cookie-scrolling-down-consenso/
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