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CORTE DEI CONTI  
 
 
 
 
-Delibera n. 10/2021/SRCPIE/INPR 
SEZIONE CONTROLLO REGIONE PIEMONTE  27/01/2021 
Programma dei controlli per l'anno 2021 della Sezione regionale di controllo per il Piemonte. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 10/2021/SRCPIE/INPR [279,257 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=37f57d8b-cbb5-453f-9d60-254dc6f26ea0 
 
 
-Avviso svolgimento udienze, camerale e pubblica, del 28 gennaio 2021 in modalità telematica 
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE LAZIO 26/01/2021 
Si informa che le udienze, camerale e pubblica, del 28 gennaio 2021 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 conti n. 287 
del 27 ottobre 2020. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
26 gennaio 2021 - Ruolo camera di consiglio del 28 gennaio 2021 [198,058 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=0005404d-11de-4ade-a828-7339fe08ed74 
 
26 gennaio 2021 - Ruolo udienza collegiale del 28 gennaio 2021 [285,232 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=cfff7cbd-d1f9-4b34-8ded-dd49d9bdd1fa 
 
 
-Delibera n. 2/2021/G 
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO  12/01/2021 
Relazione sugli “Interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani”. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 2/2021/G [3,797 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=afd39512-7c60-47f4-a71e-5b7132017e26 
 
 
-Sentenza n. 12/2021 
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE CALABRIA  14/01/2021 
Il coefficiente di rendimento del 2,44% annuo per coloro che maturano il diritto a pensione al 15° anno di servizio utile non è suscettibile di una modificatio in peius  
per coloro che vantano al 31.12.1995 un’anzianità di servizio inferiore ai 15 anni che devono essere comunque computati ai fini del computo della quota A) secondo 
la normativa vigente ratione temporis (art. 54 cit.) ai sensi dell’art. 1, comma 12 lett. a) della legge 335/1995 per come interpretato dalla sentenza n. 1/21 delle 
Sezioni Riunite. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Sentenza n. 12/2021 [166,795 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=3ec83782-7fca-41e8-b7ac-24c27c0d2198 
 
 
-Delibera n. 1/2021/INPR 
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. 132/2020 
SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI  19/01/2021 
Determinazione degli adempimenti conseguenti alla sottoposizione al controllo di EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A.. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 132/2020 [309,554 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=6857569b-8133-49b9-9a62-1589f1189a74 
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-Delibera n. 1/2021 
SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI  19/01/2021 
Approvazione della Relazione annuale al Parlamento 2020 sui rapporti finanziari tra l'Italia e l'Unione europea e l'utilizzazione dei fondi comunitari. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 1/2021 [39,178 MB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=9c18d7ec-5c75-47f3-a0fa-c34b51f18c18 
 
 
-Delibera n. 3/2021 
SEZIONE CONTROLLO REGIONE LOMBARDIA  21/01/2021 
In un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria 
organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno. Con riferimento alle 
procedure di conferimento degli incarichi, a differenza di quanto avviene per gli appalti pubblici, le modalità di affidamento dell’incarico professionale non mutano 
in ragione dell’importo dell’incarico da conferire, ma devono essere sempre conformi alle già richiamate regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento 
nell’assegnazione dell’incarico. Ne deriva che qualunque incarico, a prescindere dal suo importo, può essere conferito solo dopo una procedura pubblica 
comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità e, dunque, instaurata a seguito di un’adeguata pubblicizzazione dell’avviso relativo. Per tali ragioni è da 
escludere che, con riferimento agli incarichi di importo più contenuto, il comune possa limitarsi, in assenza di alcun riferimento alla doverosa pubblicizzazione della 
selezione ed alla garanzia della parità di accesso degli interessati, a ricorrere ad “apposita selezione comparativa”. Inoltre, come sottolineato a più riprese dalla 
giurisprudenza contabile, le deroghe al principio concorsuale hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali 
procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della 
consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Delibera n. 3/2021 [126,512 KB PDF] 
https://www.corteconti.it/Download?id=caf1c7ad-70ec-4a9b-b808-11d6f3b33d97 

https://www.corteconti.it/Download?id=caf1c7ad-70ec-4a9b-b808-11d6f3b33d97
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ANAC   
 
 
 
-28/01/2021  Proroga termine all'8 febbraio 2021 
Adempimenti Legge n.190/2012 art. 1, comma 32 
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, accogliendo le richieste pervenute, l'Autorità dispone la proroga all’ 8 
febbraio 2021 del termine previsto al 31 gennaio 2021 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui 
all'art. 1, comma 32, della Legge n.190/2012. 
 
 
-28/01/2020  Corruzione 
Rapporto Transpaprency sulla Percezione della corruzione: dichiarazione del Presidente dell’Anac, Giuseppe Busia 
Presentato oggi da Transparency Italia l’Indice di percezione della corruzione 2020 in una diretta streaming a cui ha partecipato anche il Presidente dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia. Con l’edizione 2020, Transparency International ha stilato una classifica di 180 Paesi e Territori sulla scorta del livello di 
corruzione percepita nel settore pubblico. Il rapporto classifica l’Italia al 52esimo posto. 
“Nonostante le sfide ed i rischi corruttivi legati alla accresciuta spesa pubblica per il Covid – ha dichiarato il Presidente dell’Anac, Busia - l’Italia ha mantenuto la 
stessa posizione nell’indice di percezione della corruzione in termini di punteggio assoluto e nella sua posizione in Europa, anche grazie ad alcuni interventi 
normativi recenti e ad iniziative che hanno visto Anac protagonista. Dobbiamo guardare a questo dato con l’ottimismo della volontà, necessario a ripartire per 
guadagnare migliori posizioni in tale classifica. Per fare ciò è necessario – come giustamente raccomanda il rapporto di Transparency International - accrescere il 
livello di trasparenza sulla spesa pubblica ed in particolare sui contratti pubblici. In questo è assolutamente centrale il ruolo di ANAC, che il rapporto chiede di 
rafforzare insieme alle istituzioni di controllo di altri Paesi: grazie al potenziamento della nostra Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che rappresenta un 
modello a livello globale, possiamo rendere trasparente l’utilizzo che verrà fatto dei fondi Next Generation EU, consentendo alle istituzioni e a tutti i cittadini di 
verificare puntualmente come saranno utilizzati questi fondi, evitando che siano non solo sottratti alla collettività, ma anche sprecati invece che destinati a vantaggio 
delle prossime generazioni. La trasparenza che passa attraverso la digitalizzazione delle procedure di affidamento – conclude il Presidente dell’Autorità - è insieme 
una garanzia di prevenzione della corruzione, trasparenza, semplificazione e celerità: dobbiamo dunque investire con decisione in questa direzione, evitando di 
sciupare tale irripetibile occasione”. 
Transparency – Indice di percezione della corruzione 
https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione 
 
 
-26/01/2021 Collana scientifica dell'Anac 
Pubblicata la monografia “Prevenire la corruzione: nuove strategie regolatorie tra pubblico e privato” 
  Pubblicata nella Collana scientifica dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione il volume “Prevenire la corruzione: nuove strategie regolatorie tra pubblico e privato” 
di Elisa Gulizzi 
Il volume rappresenta il consolidamento di due percorsi di ricerca: il dottorato di ricerca in Istituzioni e Politiche e il periodo di stage presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. Il fil rouge dello studio è rappresentato dal concetto di contaminazioni regolatorie in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi: in un settore ove 
la produzione di regole è policentrica, si è scelto di indagare le interazioni tra la sfera sovranazionale e il diritto interno, tra il settore pubblico e il settore privato, tra 
regolazione e prassi.  
Elisa Gulizzi ha conseguito il dottorato di ricerca in Istituzioni e Politiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. Collabora con la cattedra di 
Diritto e politiche di contrasto alla corruzione interna e internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali della medesima Università. Dal 2019 è 
consulente nell’ambito del progetto della Commissione europea «Reinforcing the Institutional Corruption Prevention Community in Italy». 
 La monografia è depositata e catalogata presso la Biblioteca dell'ANAC 
 Vai alla Collana scientifica dell’Anac 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/Collanascientifica 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
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GAZZETTA UFFICIALE  
 
 
da Serie Generale n. 15 del 20-1-2021 a  Serie Generale n. 26 del 1-2-2021 
 
 
 
 
-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 23 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/01/21A00417/sg 
Modifica del decreto 19 ottobre 2020, n. 9250365 di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte. (21A00417) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 7 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/01/21A00416/sg 
Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. (21A00416) (GU Serie 
Generale n.26 del 01-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELLA SALUTE 
DECRETO 28 ottobre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/01/21A00441/sg 
Integrazione dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione 
delle prestazioni ospedaliere in conseguenza della nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19). Modifiche al decreto del 18 dicembre 2008. (21A00441) (GU Serie 
Generale n.26 del 01-02-2021) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/01/21A00415/sg 
Coordinamenti territoriali per l'ambiente dei parchi nazionali. (21A00415) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2021) 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 20 gennaio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/30/21A00499/sg 
Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno, redatto in conformita' al regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 
2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. 
(21A00499) (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2021) 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 15 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/30/21A00438/sg 
Definizione della composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
(21A00438) (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2021) 
 
 
-MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
DECRETO 29 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/30/21A00439/sg 
Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. (21A00439) (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2021) 
 
 
-DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2021, n. 7  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/30/21G00010/sg 
Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonche' di modalita' di esecuzione delle pene in conseguenza 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00010) (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2021) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2021 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/29/21A00354/sg 
Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti. (21A00354) (GU Serie Generale 
n.23 del 29-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 6) 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/02/01/26/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/02/01/26/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/02/01/26/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/02/01/26/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/02/01/26/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/02/01/26/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/30/24/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/30/24/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/30/24/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/30/24/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/29/23/so/6/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/29/23/so/6/sg/pdf
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-CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
ACCORDO 25 gennaio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/29/21A00476/sg 
Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento «Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e 
risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)». (Rep. Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021). (21A00476) (GU Serie Generale n.23 del 29-01-2021 - Suppl. 
Ordinario n. 7) 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 26 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/29/21A00250/sg 
Accordi di legalita'. Aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con la delibera CIPE n. 62/2015. (Delibera n. 62/2020). (21A00250) (GU Serie Generale n.23 del 29-
01-2021) 
 
 
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DECRETO 20 gennaio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/29/21A00500/sg 
Proroga delle misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale. (21A00500) (GU Serie Generale n.23 del 29-01-2021) 
 
 
-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/29/21A00497/sg 
Attivazione delle sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari di Cuneo, Alba, Mondovi', Saluzzo, Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi 
Ligure e Tortona. (21A00497) (GU Serie Generale n.23 del 29-01-2021) 
 
 
-DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2021, n. 5  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/29/21G00009/sg 
Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). (21G00009) (GU Serie Generale n.23 del 29-01-
2021) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2021 
 
 
-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 4 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/27/21A00371/sg 
Ridefinizione della disciplina di attuazione della misura in favore della nuova imprenditorialita' giovanile e femminile di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 
21 aprile 2000, n. 185. (21A00371) (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2021) 
 
 
-MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 25 gennaio 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/27/21A00404/sg 
Riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo di 180 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, per l'esercizio delle funzioni 
fondamentali di cui all'articolo 1. (21A00404) (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2021) 
 
 
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/27/21A00370/sg 
Riparto per l'anno 2020 del contributo alle regioni a statuto ordinario e agli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali. (21A00370) (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2021) 
 
 
-LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21G00007/sg 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, 
adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. (21G00007) (GU Serie Generale n.20 
del 26-01-2021) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2021 
 
 
-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
CIRCOLARE 15 gennaio 2021, n. 339  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/25/21A00296/sg 
Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2021. 
(21A00296) (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2021) 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/29/23/so/7/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/29/23/so/7/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/29/23/so/7/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/29/23/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/29/23/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/29/23/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/29/23/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/29/23/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/29/23/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/27/21/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/27/21/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/27/21/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/26/20/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/26/20/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/25/19/sg/pdf
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-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 30 novembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/25/21A00275/sg 
Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto 
imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonche' disciplina per la loro attuazione. 
(21A00275) (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2021) 
 
 
 
-COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
DELIBERA 15 dicembre 2020  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/23/21A00258/sg 
Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. Interventi di cui alle delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 del 2015, n. 28 del 2016, n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 
19 del 2018. Proroga delle scadenze per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) nonche' riprogrammazione di taluni interventi. (Delibera n. 
77/2020). (21A00258) (GU Serie Generale n.18 del 23-01-2021) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/25/19/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/23/18/sg/pdf
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GAZZETTA UFFICIALE  DELL'UNIONE EUROPEA 
 
 
DA  L 20  64° anno  21 gennaio 2021-C 23 64° anno  21 gennaio 2021 L 036I -C 37 64° anno 2 febbraio 2021 
 
 
-2021/C 37/01 Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2021:037:TOC 
 
 
-2021/C  Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso un turismo più sostenibile per le città e le regioni dell’UE 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2021:037:TOC 

 
-2021/C  Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia dell’UE per rivitalizzare le comunità rurali 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2021:037:TOC 

 
-2021/C  Parere del Comitato europeo delle regioni — Dal produttore al consumatore (dai campi alla tavola): la dimensione locale e regionale 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0022.01.ITA&toc=OJ:C:2021:037:TOC 
 
 
-2021/C  Parere del Comitato europeo delle regioni — Riesame della governance economica  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0028.01.ITA&toc=OJ:C:2021:037:TOC 
 
 
-2021/C   Parere del Comitato europeo delle regioni — Opportunità e sinergie di un adattamento precauzionale ai cambiamenti climatici per promuovere la 
sostenibilità e la qualità della vita nelle regioni e nei comuni: quali condizioni quadro sono necessarie a tal fine? 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0033.01.ITA&toc=OJ:C:2021:037:TOC 
 
 
-2021/C  Parere del Comitato europeo delle regioni — Impatto dei cambiamenti climatici sulle regioni/valutazione del Green Deal europeo 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0040.01.ITA&toc=OJ:C:2021:037:TOC 
 
 
-2021/C  Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Rafforzare la governance locale e la democrazia rappresentativa attraverso i nuovi strumenti 
tecnologici digitali» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0047.01.ITA&toc=OJ:C:2021:037:TOC 
 
 
-2021/C  Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Sfide per i trasporti pubblici nelle città e nelle regioni metropolitane» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0051.01.ITA&toc=OJ:C:2021:037:TOC 
 
 
-2021/C  Parere del Comitato europeo delle regioni — Relazione della Commissione europea sull’attuazione di un partenariato strategico rinnovato con le regioni 
ultraperiferiche dell’UE 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0057.01.ITA&toc=OJ:C:2021:037:TOC 
 
 
-Raccomandazione (UE) 2021/119 del Consiglio, dell’1 febbraio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla 
limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2021.036.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:036I:TOC 
 
 
-2021/C 34 I/01   SIT 2021 — Invito a presentare proposte — Idee che cambiano il mondo: Torneo dell’Innovazione sociale dell’Istituto BEI del 2021 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.034.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2021:034I:TOC 
 
 
-Avviso relativo alla data di entrata in vigore delle modifiche degli allegati 14-A e 14-B e delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell’accordo tra l’Unione europea e il 
Giappone per un partenariato economico 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.035.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:035:TOC 
 
 
-2021/C 31/05 Relazione speciale 3/2021 — «Scambio di informazioni fiscali nell’UE: fondamenta solide, ma crepe nell’attuazione» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.031.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2021:031:TOC 
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsItem.aspx?nid=15051 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsItem.aspx?nid=15051
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 BOLLETTINO UFFICIALE - REGIONE PIEMONTE   
 
 

Bollettino n° 04 del 28 gennaio 2021  
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/corrente/ 

 

 
 
-Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2021, n. 14 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/corrente/suppo6/00000001.htm 
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. 
 
 
-Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2021, n. 15 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/corrente/suppo6/00000002.htm 
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. 
 
 
 
 
 ***NOTIZIARIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

 
Notiziario per le 

Amministrazioni locali n. 3 del 28 gennaio 2021 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali/notiziario-per-amministrazioni-locali-n-3-28-gennaio-2021 

 
https://comune.vigliano.bi.it/it-it/home 

 
 

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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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/governo/bollettino/abbonati/2016/corrente/
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/concorsi-stage/concorsi-bandi-mobilita-esterna-requisiti-per-assunzioni
http://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/europportunita


 

 

Direzione Risorse Finanziarie  Patrimonio 
Settore Programmazione macroeconomica.Bilancio e Statistica 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

News: Lentepubblica.it: 
 
 
 
 

La guida completa all’Anticipo del TFS per i Dipendenti Pubblici 
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/anticipo-tfs-dipendenti-pubblici/ 

 

Telemarketing Selvaggio: Registro delle opposizioni solo per chiamate con operatore? 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/telemarketing-selvaggio-registro-opposizioni/ 

 

Spid per i minorenni che vogliono accedere ai Social Network? 
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/spid-minorenni-social-network/ 

 

 

http://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/pubblico-impiego-direttiva-contratti-80-euro/
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/anticipo-tfs-dipendenti-pubblici/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/telemarketing-selvaggio-registro-opposizioni/
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