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Senato - ddl 1120 e 1121 - Stabilità 2014: fiducia  

Con 171 voti favorevoli, 135 contrari e nessun astenuto, il Senato ha accordato la fiducia al Governo, approvando 
il maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di stabilità (nel testo originario sono state 
inserite le modifiche approvate in Commissione bilancio e gli emendamenti presentati dai relatori e Governo).  
A sostegno del Governo hanno votato Zeller (Aut-PSI), Marino (SCpI), Sacconi (NCD), Guerrieri Paleotti (PD). 
Hanno invece negato la fiducia: Ferrara (Gal), Uras (Misto-Sel), Comaroli (LNA), Lezzi (M5S), Paolo Romani 
(FI). Con il voto contrario di Forza Italia si è configurata una diversa maggioranza parlamentare.  
Il Senato ha poi approvato la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 
ed il triennio 2014-2016 (1121-BIS) e il disegno di legge di bilancio 2014. (Maxiemendamento al ddl di stabilità 
2014) 
  

Focus Legautonomie – La Legge di stabilità 

Interventi di: Marco Filippeschi, Piero Fassino, Eugenio Comincini, Enrico Campedelli, Paolo Perrone, Alessandro 
Cattaneo. 
  

Riforme istituzionali 
E’ online   il periodico di Legautonomie www.governareilterritorio.it  n. 3/2013 . 
In questo numero gli "Atti" del Convegno: "Senato delle Autonomie, federalismo e riforma dell'ordinamento 
locale", svoltosi a Roma il 14 ottobre 2013. 
  

I piani anticorruzione nelle pp.aa. locali e nelle società pubbliche dopo l'approvazione del Piano 
Nazionale Anticorruzione 

Le relazioni svolte al Seminario di Legautonomie di martedì 19 novembre u.s. a Roma 

  

AVCP: linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle 
forniture 

In seguito alla conclusione della consultazione on line che si è svolta a settembre scorso, e tenuto conto delle 
osservazioni degli operatori del settore, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha elaborato la 
determinazione – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - recante le linee guida su programmazione, progettazione 
ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture. (GU n. 273 del 21.11.2013) 

  

Interno: finanza locale - Contributo 2013 Unioni comuni e comunità montane (allegato F) 
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Gli importi attribuiti a ciascun ente sono visualizzabili dal prospetto allegato. 
  

Fallimento delle società pubbliche 

Corte di cassazione - sentenza n. 22209 del 27.9.2013: le società pubbliche possono fallire testimoniando della 
loro natura privatistica. I loro amministratori, però, potrebbero essere considerati funzionari pubblici e quindi 
chiamarti a risarcire il danno erariale provocato.  
Il Sole 24 Ore del 17.11.2013: Società pubbliche tra due fuochi 
  
  

7/12/2013 - Gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie. Autonomia e potestà regolamentare degli enti locali – 
Cagliari 

Convegno organizzato da Legautonomie e Legatel, con la collaborazione di Legautonomie Sardegna, Aula 
consiliare del Comune di Cagliari – Programma e scheda di iscrizione 

  

13/12/2013 -I Comuni e la gestione delle entrate locali. Modelli organizzativi e riforma della riscossione- Firenze 

Legautonomie e Legatel, in collaborazione con Legautonomie Toscana, sono gli organizzatori dell'iniziativa. La 
partecipazione è gratuita. Palazzo Vecchio , Sala dei Dugento – Programma e scheda di iscrizione 

  
  

Attualità – Economia – Politiche locali 
  

Governo: spending review – programma  
Si è tenuta a Palazzo Chigi la prima riunione del Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica 
per l'illustrazione del piano redatto dal commissario straordinario Carlo Cottarelli.  
Governo: Programma di lavoro 

Il Messaggero del 19.11.2013: La spending review punta a 32 miliardi Per gli statali mobilità più facile 

Il Messaggero del 20.11.2013: Statali Per spingere la mobilità nel mirino contratti e stipendi 
Il Messaggero del 21.11.2013:"Con i risparmi di spesa giù le tasse sul lavoro nel 2014" 

Il Sole 24ore del 21.11.2013: Cottarelli, I risparmi di spesa per il taglio del cuneo fiscale 

Corriere della sera del 21.11.2013: Cottarelli: "Welfare al setaccio tagli a pensioni d'oro e d'argento" 

Italia Oggi del 22.11.2013: Spending incerta senza riforme.  
  

Bankitalia: economie regionali 
n. 27 - L'economia delle Province autonome di Trento e di Bolzano21-11-2013  
n. 32 - L'economia della Toscana21-11-2013  
n. 29 - L'economia del Friuli Venezia Giulia20-11-2013  
n. 39 - L'economia della Puglia20-11-2013  
n. 25 - L'economia della Valle d'Aosta20-11-2013  
n. 43 - L'economia della Sardegna19-11-2013  
n. 38 - L'economia della Campania19-11-2013  
n. 35 - L'economia del Lazio19-11-2013  
n. 40 - L'economia della Basilicata19-11-2013  
n. 37 - L'economia del Molise19-11-2013  
  

I meccanismi di controllo della spesa nelle amministrazioni locali 
Enrico Flaccadoro, I meccanismi di controllo della spesa nelle amministrazioni locali 
  

UE: Presentato a Bruxelles il Manuale per la valutazione dei punti nascita 

E’ stato presentato a Bruxelles al 6 ° Convegno Europeo di Salute Pubblica  -“ Salute in Europa: non ci siamo 
ancora? Imparare dal passato, costruire il futuro -  abstract del Manuale di certificazione degli Standard per la 
valutazione dei punti nascita”. Alla sua stesura hanno partecipato diverse società scientifiche e associazioni tra 
cui Cittadinanzattiva. Leggi l’articolo su European Journal of Public Health e scarica il poster 
(Cittadinanzattiva) 
  

OCSE: Economic outlook novembre 

Nel suo ultimo  Economic Outlook l’OCSE afferma che l’economia globale dovrebbe continuare con una lenta 
crescita nei prossimi due anni, ma i governi devono assicurare che l’instabilità dei mercati finanziari e la fragilità 
sottostante ad alcune delle principali economie non mettano in pericolo la crescita. Italia 

  

Corte dei conti: insediamento Presidente 

Il giorno 11 dicembre 2013, alle ore 11.00, nell’Aula delle Sezioni Riunite, alla presenza del Presidente della 
Repubblica e con l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, avrà luogo la cerimonia d'insediamento del 
Presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri. 
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Corte dei conti: pareri sezioni regionali 
Veneto 

19 novembre 2013 – Delibera/357/2013/PAR - Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 
131/2003, in ordine alla possibilità di attuare, in condizioni di neutralità finanziaria, un trasferimento di un 
dipendente, dirigente tecnico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un ente locale, verso 
un’Azienda ULSS del Servizio sanitario nazionale e circa le possibilità assunzionali che avrebbe il Comune nel 
caso in cui il dipendente transitasse nei ruoli dell'Azienda ULSS richiedente. 
Lombardia 

18 novembre 2013 – Delibera/487/2013/PAR - Quesito sulla contabilizzazione del tributo ambientale provinciale 
(c.d. Tefa).  
18 novembre 2013 – Delibera/486/2013/PAR - Gestione dei rifiuti urbani – Individuazione degli ambiti territoriali 
ottimali (a.t.o.) - Gli enti locali che non si trovano in una situazione di necessità di dover procedere ad un nuovo 
affidamento del servizio devono attendere l’adempimento dell’obbligo organizzativo da parte della Regione 
ovvero, in via sostitutiva, da parte dello Stato  
Valle d’Aosta 

12 novembre 2013 – Delibera/19/2013/PAR - Parere in merito al pagamento da parte degli enti locali dei debiti 
ultradecennali iscritti tra i residui passivi ma non riconfermati.  
(da www.segretarientilocali.it) 
  

Corte dei conti: contrasto abusi nelle compensazioni tra crediti e debiti di imposta - indagine 

Relazione concernente l'indagine "I risultati del contrasto degli abusi nelle compensazioni tra crediti e debiti di 
imposta". Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 
10/2013/G e Relazione    
  
Corte dei conti: Gestione ARCUS 2011 

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 90/2013 e Relazione: relazione sul risultato del controllo sulla 
gestione finanziaria della “Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Sp.A.” per 
l'esercizio 2011. 
  

Corte dei conti: variazioni di bilancio con prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste  
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 
18/2013/PREV: In materia di variazioni di bilancio con prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste 
Data pubblicazione: 19 novembre 2013 

Massima allegata alla Delibera n. 18/2013/PREV     
  

UPI - Fondazione Manlio Resta: Dagli economisti proposte importanti per ridurre spesa pubblica 

Seminario “Riflessioni di carattere economico sul riordino degli enti locali” che si è svolto a Roma e che ha visto 
gli interventi di alcuni degli economisti del Comitato Scientifico della Fondazione Manlio Resta. Sintesi 
  

UNSCP: approvazione definitiva dello Statuto 

Prosegue il percorso che L'UNSCP ha individuato per giungere alla celebrazione del XX Congresso nazionale del 
sindacato. Il Consiglio Nazionale è convocato in Roma, sabato 7 dicembre 2013 presso la Provincia di Roma, 
sala del Consiglio Provinciale, ore 9.30, per la discussione e approvazione definitiva dello Statuto. 
Progetto definitivo del nuovo Statuto – Avviso, la presentazione di ulteriori emendamenti entro il 
prossimo 25 novembre (UNSCP: solo per abbonati) 
  

ANCI: Delegazione sindaci da Saccomanni: “Su Service tax serve ancora un miliardo e mezzo da 
governo” 

“L’attuale meccanismo previsto per l’introduzione della Service tax, con un’aliquota massima al 2,5 per mille sulla 
prima casa e all’11,6 per mille sulla seconda, con un miliardo aggiuntivo da parte del governo, non consente di 
rispettare l’impegno di garantire ai Comuni, per il prossimo anno, lo stesso introito che si sarebbe ricavato da Imu 
e Tares nel 2013. Leggi tutto 

  

ANCI: privatizzazioni 
Fassino a Repubblica: "Non possiamo gestire tutto, giusto privatizzare alcuni servizi" 

  

ANCI: Federalismo demaniale - scade il 30/11 termine per acquisizione gratuita beni statali  
Il 30 Novembre 2013 è il termine ultimo entro cui i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, che 
intendono acquisire a titolo non oneroso la proprietà di beni statali, possono presentare la richiesta all’Agenzia 
del Demanio. Leggi 
  

ANCI: I Comuni in Unificata: “Certezze su Fondo 2013 e su quota destinata a trasporto su gomma”  
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"E' positivo, finalmente, il coinvolgimento delle città nel gruppo di lavoro sul trasporto pubblico locale, alla pari 
delle Regioni. Restano le nostre preoccupazioni su quando saranno effettivamente disponibili le risorse del 
fondo, nonché sulle modalità di distribuzione tra ferro e gomma". Lo afferma il delegato Anci alla Mobilità. 
Comunicato 

  

IFEL: Programmazione Operativa Regionale per il ciclo 2014-2020, Iniziative territoriali 
Prendono avvio da Sulmona il 25 novembre p.v. le iniziative territoriali a supporto della programmazione 
regionale 2014-20120, promosse da ANCI ed IFEL, e realizzate con la collaborazione delle ANCI regionali. 
Leggi   
  

Parti sociali: appello per la ripresa 

I presidenti di Confindustria, Giorgio Squinzi, di Rete Imprese Italia, Ivan Malavasi, di Confcommercio, Carlo 
Sangalli e i Segretari di CGIL, CISL e UIL sono tornati sulla Legge di Stabilità, chiedendo misure urgenti per dare 
una scossa alla ripresa economica del Paese e sottolineando con forza l'esigenza di rimettere al centro il lavoro, 
l'industria, la domanda interna. 
In allegato, le pagine pubblicate dal Sole 24 Ore e l'editoriale del direttore Roberto Napoletano. 
Appello parti sociali - pagine Sole24Ore(25.11.2013) 
Appello parti sociali - Editoriale Napoletano 

  

Consip: seconda edizione Accordo quadro Desktop outsourcing  
Il 7 novembre 2013 si è chiuso l’Accordo quadro per la fornitura di servizi di desktop outsourcing per le Pubbliche 
Amministrazioni che, nell’arco di 24 mesi ha visto la pubblicazione di 10 Appalti specifici, per un totale di 47.191 
postazioni di lavoro gestite con contratti da 36 a 48 mesi.  
Desktop outsourcing Collegamento interno    
Desktop outsourcing nuova edizione Collegamento interno  
  

Confcommercio: Taglio rimborsi accise gasolio, vero autogol del Governo 

Analisi Confcommercio: per lo Stato a rischio 380 milioni di euro di introiti.  
Comunicato 

Impatto della crisi su trasporti e logistica 

  

Emilia Romagna: ddl stabilità 2014 

Legge di stabilità, comunicato congiunto Anci, Cgil-Cisl-Uil  
  

CDP: Richieste di rimborso anticipato e di riduzione dei prestiti ordinari di scopo 

Le richieste di rimborso anticipato volontario dei prestiti pervenute entro il 30 novembre, saranno istruite dalla 
CDP per l’eventuale rimborso anticipato al 31 dicembre successivo, fermo restando il pagamento della rata in 
scadenza a tale data. Comunicato 

  

CDP-ABI: convenzione “Plafond Casa” 

Firmata da CDP e ABI la convenzione “Plafond Casa” che mobiliterà 2 mld di euro a sostegno del mercato 
immobiliare residenziale. Al via anche il programma di CDP per l’acquisto di obbligazioni bancarie garantite fino a 
3 mld. Leggi 
  

CDP: CdA, nominati Piero Fassino, Massimo Garavaglia e Antonio Saitta  
Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che Piero Fassino, Massimo Garavaglia e Antonio Saitta sono stati 
nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze quali membri che integrano il consiglio di amministrazione di 
CDP per le decisioni riguardanti la “gestione separata”, rispettivamente in rappresentanza dei Comuni, delle 
Regioni e delle Province. 
  

ENEA: ddl assicurazione obbligatoria edifici contro i rischi da calamità naturali  
In occasione della presentazione al Senato del disegno di legge “Istituzione di un’assicurazione obbligatoria 
contro i rischi derivanti da calamità naturali, nonché di un Fondo per la sicurezza e l’efficienza energetica degli 
edifici”, Paolo Clemente, responsabile del Laboratorio ENEA “Prevenzione rischi naturali e mitigazione effetti”, è 
intervenuto per illustrarne i punti salienti. Leggi 
  

Bankitalia: statistiche 

L'economia italiana in breve, n. 79 - novembre 2013 21-11-2013  
Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) 19-11-2013  
  

Confedilizia: casa e fisco - iniziativa 

Il proprietario che lochi una unità immobiliare finisce di pagare le imposte in autunno. Il suo giorno di liberazione 
fiscale è il 16 ottobre. Fino ad allora, e cioè il 79% del canone, se ne va in tasse. 
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Comunicato 

  

Federculture: prorogato termine per premio cultura di gestione 

Sono prorogati i termini del bando della VII edizione del Premio cultura di gestione. Comunicato 

  

Istat, la nuova mappa territoriale del sistema produttivo italiano 

La nuova mappa territoriale del sistema produttivo italiano appena pubblicata dall'Istat. 
  

Legambiente: Ridurre e riciclare prima di tutto. Nuovo sistema di penalità e premialità  
L’Italia continua a smaltire troppi rifiuti in discarica. Secondo il Rapporto rifiuti di Ispra, nel 2012 è finito sotto terra 
il 39% dei rifiuti urbani: 11,7 milioni di tonnellate ovvero 196 kg per abitante in un anno.  Leggi tutto 

  

Cittadinanzattiva: Piani Comunali di emergenza 

La tragedia della Sardegna deve insegnarci qualcosa. Non solo il maggiore rispetto per il territorio, ma anche a 
dare valore reale ai "Piani di emergenza Comunali". Cittadinanzattiva ha realizzato una semplice infografica 
  

ENEA: stima di emissioni di CO2, modello CO2MPARE  
La crescente attenzione alle problematiche ambientali ed energetiche della Commissione europea, come 
l’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di gas serra al 2020, ha portato alla nascita del modello 
CO2MPARE, un software dell’ENEA che consente di stimare l’impatto sulle emissioni di CO2 dei programmi 
nazionali e regionali finanziati con fondi europei. Leggi 
  

INAIL: infortuni in intinere - circolare 

Il direttore generale, Giuseppe Lucibello, ha emanato una circolare per la definizione uniforme e omogenea della 
materia. Gli incidenti rientranti in questa casistica sono indennizzati – poiché connotati da un carattere di 
costrittività organizzativa – e vanno considerati come avvenuti esclusivamente ‘in occasione di lavoro’ 
  

INAIL: rilascio DURC 

Circolare Inail n. 53 del 11 novembre 2013 - Rilascio del Documento unico di regolarità contributiva anche in 
presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora 
versati da parte di un medesimo soggetto. D.m. 13 marzo 2013. 
  

INAIL: Infor. MO - sistema sorveglianza 

Infor.MO è il sistema di sorveglianza, al quale contribuiscono Inail e Regioni, alimentato dalle rilevazioni delle Asl: 
di grande potenzialità conoscitiva, è uno strumento essenziale per la valutazione dei possibili interventi in grado 
di ridurre i fattori di rischio. A Roma un convegno presso la sede centrale dell’Istituto. 
Infortuni mortali: su Infor.MO l’analisi delle cause e gli interventi di prevenzione 

  

AllieviSSPA: “Signora mia!” Dieci luoghi comuni su PI e dirigenti pubblici  
L’Italia è l’unico stato in Europa dove i dipendenti pubblici siano diminuiti dal 2001, sono in percentuale molto più 
bassa che in Francia o in Inghilterra, e incidono sul Pil in modo perfettamente uniforme col resto del continente. 
Scarica il dossier in pdf 
  

Assinform: 2° osservatorio ICT nella PA 

È stato presentato il 20 novembre  a Roma il 2° Osservatorio Assinform sull’ICT nella PA, che fornisce un quadro 
complessivo dell’avanzamento dei processi di digitalizzazione e innovazione.  Comunicato stampa - Scarica i dati 
  

IBL: TPL e il caso AMT di Genova 

Uno studio dell'Istituto Bruno Leoni (PDF ) ha mostrato che i costi di produzione sono quasi doppi rispetto a quelli 
delle altre aziende liguri, a causa principalmente della spesa per il personale e per i carburanti (a sua volta 
connessa a una flotta vecchia e, forse, a una performance non brillante dell'ufficio acquisti). Amt, dunque, può 
ben essere definita un caso estremo: ma se distogliamo lo sguardo dagli estremi e ci concentriamo sulla media, il 
risultato non cambia. Un altro paper dell'IBL (PDF) mostra che i costi unitari del Tpl italiano sono del 35% 
superiori a quelli dei paesi con forme timide di concorrenza, e più che doppi rispetto alle nazioni europee che 
hanno aperto il settore alla competizione. 
  

Illuminazione pubblica 

unitel.it, Divieto di acquisizione di beni per gli enti locali e possibili effetti sulle procedure per il riscatto degli 
impianti di illuminazione pubblica. 
Starpath, la prima strada che si illumina a costo zero 
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Parlamento – Governo  
  

Camera: servizio studi, dossier “Riforme costituzionali ed elettorali” 

Il disegno di legge del Governo che, attraverso una deroga all'art. 138 Cost., istituisce il Comitato parlamentare 
per le riforme costituzionali è all'esame della Camera per la quarta e definitiva lettura.  Leggi tutto (19 novembre 
2013) 
  

Camera: servizio studi, dossier “Il decreto-legge 91/2013: Valore cultura” 

Il decreto-legge 91/2013 (L. 112/2013) reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 
italiano. Leggi tutto (19 novembre 2013) 
  

Camera: servizio studi, dossier “Riduzione delle dotazioni organiche della P.A.” 

Il D.L. 101/2013 interviene sulla gestione delle eccedenze di personale della P.A., rivedendo in parte i limiti e la 
tempistica posti dal D.L. 95/2012 (fermo restando il divieto di nuove assunzioni), anche attraverso il 
riconoscimento, a determinate condizioni, dell'applicabilità ai dipendenti pubblici in soprannumero della disciplina 
pensionistica previgente alla riforma introdotta dal D.L. 201/2011. Leggi tutto (19 novembre 2013) 
  

Camera: servizio studi, dossier “Precari della P.A.” 

Il legislatore ha introdotto norme per il contenimento e il progressivo riassorbimento del fenomeno del precariato 
nella P.A., attraverso criteri più stringenti per la stipula dei contratti e lo svolgimento di concorsi riservati fino al 
2016. Leggi tutto (18 novembre 2013) 
  

Camera – C1542 – Città metropolitane: emendamenti e audizioni 
In Commissione affari costituzionali della Camera sono stati presentati oltre 900 emendamenti al ddl sulle 
Città metropolitane. Il presidente Sisto ha comunicato, inoltre, che sono stati presentati circa 400 
subemendamenti agli emendamenti dei relatori nonché subemendamenti agli emendamenti presentati. Sono stati 
considerati irricevibili i subemendamenti integralmente sostitutivi o soppressivi degli emendamenti dei relatori 
ovvero modificativi o aggiuntivi di emendamenti soppressivi. 
I relatori hanno presentato l’emendamento 10.50 (sul patrimonio e risorse umane e strumentali della città 
metropolitana), ritirando nel contempo l'emendamento 10.17.  
A seguire ha avuto luogo il dibattito sul complesso delle proposte di modifica. 
  

Presso la Commissione per le questioni regionali sono stati sentiti i rappresentanti di UPI e ANCI. 
  

Senato – S356 e abb. - Legge elettorale: programmazione lavori 
Presso l’Ufficio di presidenza della Commissione affari costituzionali del Senato non si è realizzato un consenso 
comune sulla proposta di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia elettorale, con la votazione 
dell'ordine del giorno dei senatori Calderoli e Patrizia Bisinella (LNA), del quale è stata presentata una 
riformulazione ulteriore (G/356-396-406-432-559-661-674-685-1017-1029/2/1 testo 4), e dell'ordine del giorno 
G/356-396-406-432-559-661-674-685-1017-1029/3/1, dei senatori Campanella Morra, Crimi ed Endrizzi (M5S). 
È stata discussa anche la possibilità di acquisire altri ordini del giorno. 
  

Senato - Ddl riforma costituzionale: programmazione lavori 
Presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali del Senato si è convenuto di svolgere una 
nuova seduta dell'Ufficio di Presidenza, martedì 26 novembre, con la partecipazione del ministro per le riforme 
costituzionali Quagliariello, al fine di acquisire elementi informativi in merito a un disegno di legge costituzionale, 
che il Governo sarebbe in procinto di proporre in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di riforma del 
bicameralismo. 
  

Senato – UE e Strategia allargamento 2013-2014: approvata risoluzione 

La Commissione affari esteri del Senato ha approvato una risoluzione favorevole sulla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 
2013-2014" (n. 6), condividendo, in particolare, i principi di maggior rigore e l’ampiezza di visione a cui si ispirano 
i processi di adesione di nuova generazione.  
  

Camera – D.l. n. 120/2013 - Riequilibrio finanza pubblica e immigrazione: sì con modifiche 

Con il voto contrario dell’opposizione (LNA, FdI, M5S e SEL), l’Assemblea della Camera ha approvato, con 
modifiche, il decreto-legge per il contenimento deficit del bilancio 2013 e in tema di immigrazione, che è stato 
trasmesso al Senato per il proseguimento dell’iter (S1174) e assegnato alla Commissione bilancio. 
Le modifiche introdotte riguardano i seguenti articoli: 
Art. 1 (Immigrazione)  
Art. 2 (Finanza enti territoriali)  
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Introdotto l’Art. 2-bis secondo cui le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi 
costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere entro il 31 dicembre 2014, dai 
contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad 
eventuali clausole difformi previste dal contratto.  
  

Camera – IMU e tassa rifiuti 2013: approvata risoluzione 

A seguito dei chiarimenti offerti dal Governo, la Commissione finanze della Camera ha approvato – in un testo 
riformulato - la risoluzione Fragomeli (PD) ed altri sul regime del prelievo per la gestione dei rifiuti urbani e sulla 
disciplina relativa all'IMU e ai meccanismi di trasferimento degli immobili demaniali agli enti locali. 
  

Camera – Indagine trasporto pubblico locale:  audizioni e resoconti 
In merito all’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale, in corso in Commissione trasporti della Camera, 
sono stati ascoltati i rappresentanti: di NGV Italy, delle associazioni di consumatori (Assoutenti, Codacons, 
Cittadinanzattiva, Adiconsum, Adoc nazionale, Adusbef, Federconsumatori Lega Consumatori Asso-consum), di 
UNRAE, Arriva Italia srl. e ARST SpA.  
  

Camera – Comunicazione UE lotta disoccupazione: documento  
La Commissione lavoro della Camera ha approvato un documento finale sulla comunicazione della Commissione 
europea «Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile» (COM 
(2013)447 final). 
  

CdM: programma privatizzazioni 
Il Consiglio dei Ministri ha ascoltato una relazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio 
Saccomanni, sulle privatizzazioni  nella quale è stata affrontata l’opportunità di mettere in vendita quote di 
società pubbliche senza andare a toccare la quota di controllo delle stesse. Unica eccezione riguarda il Gruppo 
SACE (assicurazione del credito, protezione degli investimenti, cauzioni e garanzie finanziarie) dato che non 
esistono in Europa gruppi assicurativi di crediti alle imprese che siano prevalentemente pubblici. 
Tabella “Dismissione di partecipazioni”. 
  

CdM: elezioni in Abruzzo 

Il Consiglio dei Ministri, atteso che gli organi di amministrazione della Regione Abruzzo si approssimano alla 
scadenza naturale del mandato, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica ed in considerazione del 
principio dell’election day, auspica, nel rispetto dell’autonomia regionale in materia elettorale, che la 
consultazione regionale possa svolgersi in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. 
  

CdM: riunione del 21 novembre 

Il Consiglio dei ministri si è riunito il 21 novembre scorso. Esiti 
  

DPF: Funzione Pubblica, su circolare nessun ritardo ma rispetto regole  
Con riferimento a notizie apparse su alcuni quotidiani circa il ritardo della circolare del Ministro D'Alia sulle 
modalità applicative delle norme riguardanti la proroga dei contratti a tempo determinato, il Dipartimento ha 
diramato un comunicato . 
  

Affari regionali: Montagna e ripresa economica 

Il Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le Autonomie, Walter Ferrazza, ha incontrato il 19 novembre a 
Milano il Presidente del Collegio delle Guide Alpine Italiane, Cesare Cesa Bianchi. 
La montagna, ha dichiarato il Sottosegretario, è un'importante risorsa per l'Italia. E' occupazione, turismo, 
sviluppo. E grazie alla montagna, possiamo accelerare la scalata alla ripresa. Comunicato stampa  
  

Affari regionali: occupazione – intesa Governo sindacati autonomie  
Siglato  il 19 novembre un protocollo d'intesa su occupazione tra Governo, Autonomie e Sindacati. Con il Ministro 
Graziano Delrio, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Autonomie Vasco Errani, il coordinatore Anci 
per le città metropolitane Giorgio Orsoni e i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil. In assenza del il Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, era presente il capodipartimento Antonio Naddeo.  
Comunicato stampa 

Protocollo d'intesa 

  

Governo: Ok Eurogruppo a Stabilità, spending review, privatizzazioni  
La legge di stabilità non si cambia. L'Eurogruppo straordinario dedicato all'esame delle opinioni della 
Commissione europea sulle bozze di bilancio dei paesi membri ha riconosciuto che le misure che permetteranno 
all'Italia nel 2014 di assicurare il rispetto delle regole del Patto di Stabilità, in particolare, quelle sul debito 
pubblico, "sono nel processo di attuazione". Comunicato 
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MiUR: Alluvione Sardegna, istituito un fondo per l'emergenza  
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha attivato attraverso la Direzione Generale dello 
Studente un fondo per l'emergenza per sostenere le scuole della Sardegna più colpite dal maltempo. Iniziative 
solidarietà 

  

MiBAC: I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Italia - indagine 

Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, giovedì 28 novembre alle ore 10.00, presenterà il 
sistema informativo integrato e il report con i risultati dell’indagine statistica “I musei, le aree archeologiche e i 
monumenti in Italia”. Il sistema, che sarà consultabile sul sito web http://imuseiitaliani.beniculturali.it/ a partire dal 
28 novembre 2013, è stato realizzato dal Ministero, in collaborazione con l’Istat, e la Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome, sulla base di un Protocollo d’intesa firmato il 25 luglio 2012.  
  

MiSE: sviluppo Regioni convergenza 

E' stato firmato in data 20 novembre 2013 il Decreto direttoriale con il quale vengono fissati i termini di 
presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni, previste dal Decreto ministeriale del 29 luglio 2013 
che stanzia 150 milioni di euro. Scheda informativa 

  

MiSE: rimodulazione delle risorse finanziarie dei Patti Territoriali 
Pubblicato l’elenco delle richieste di rimodulazione delle risorse finanziarie dei Patti Territoriali presentate dai 
Soggetti Responsabili entro 48 mesi dalla data d’avvio dell’istruttoria, successivamente prorogato al 31 dicembre 
2009, e per le quali non è stato emesso il relativo decreto di autorizzazione. 
Comunicato 19 novembre 2013 - Elenco richieste di rimodulazione dei Patti Territoriali 
  

Interno: Prima indagine sul costo sociale della violenza sulle donne in Italia 

Presentato lo studio di Intervita onlus 'Quanto costa il silenzio?', che quantifica in 17 miliardi l'onere collettivo del 
fenomeno. Presente il consigliere del ministro dell'Interno per le politiche di contrasto alla violenza di genere 
Isabella Rauti. Comunicato 
  

Interno: servizi demografici - Nuovo sistema di sicurezza dell'ANPR- Circolare n. 23 

Con la circolare n. 23 del 15.11.2013, la Direzione generale per i servizi demografici ha fornito istruzioni operative 
relative all’installazione del nuovo sistema di sicurezza dell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente 
(ANPR) in attuazione del DPCM del 23 agosto 2013, n. 109 (Regolamento per la prima fase di attuazione 
dell’ANPR). 
Circolare n_23-2013.pdf 
Allegato A istruzioni operative per le Prefetture.pdf 
Allegato B istruzioni operative per i Comuni.pdf 
  

Governo: Agenda Digitale, esperti banda larga 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, ha deciso, nell'ambito delle iniziative per l'attuazione 
dell'Agenda Digitale, di avviare un’analisi sullo stato attuale dell’infrastruttura di banda larga in Italia, degli 
investimenti sin qui fatti e dei piani di sviluppo dei principali gestori, al fine di valutarne la congruenza con gli 
obiettivi di copertura indicati dalla UE per il 2020. Comunicato   
  
  

Rapporti Stato Regioni Enti locali 

  

Conferenze: convocazione 

La Conferenza Unificata e la Conferenza Stato Regioni si riuniscono, giovedì 28 novembre 2013 rispettivamente 
alle ore 15.00 e alle ore 15.30. 
Convocazione e ordine del giorno Conferenza Unificata 

Convocazione e ordine del giorno Conferenza Stato Regioni 
  

Conferenza Unificata straordinaria TPL 

Nel corso della Conferenza Unificata straordinaria sul trasporto pubblico locale del 21 novembre è stato dato il via 
ad un tavolo di lavoro Governo-Regioni-Enti locali per affrontare le principali questioni sul tappeto. (fonte: 
regioni.it)  
  
  

Gazzetta Ufficiale 

  

Alluvioni in Sardegna: dichiarazione stato di emergenza 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera del Governo con cui si dichiarazione dello stato di emergenza in 
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conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013, nel territorio della 
regione autonoma della Sardegna. (GU n. 274 del 22.11.2013) 

  

Comune di Isernia: sospensione sanzione per violazione del patto di stabilità  
Con decreto ministeriale è stata sospesa l'applicazione della sanzione irrogata, con decreto del Ministero 
dell’interno 29 agosto 2013, per il comune di Isernia in attesa della decisione di merito da parte del Tribunale 
amministrativo regionale del Molise.  (GU n. 274 del 22.11.2013) 
  

CIPE – Infrastrutture strategiche: acquedotto Molisano 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera CIPE che individua il nuovo Soggetto aggiudicatore dell'intervento 
denominato "Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise", nel Commissario 
straordinario dello stesso intervento, Provveditore interregionale per le Opere Pubbliche di Campania e 
Molise. (GU n. 274 del 22.11.2013) 
  

CIPE - Sanità penitenziaria: riparto finanziamento 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera CIPE che reca la ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al 
finanziamento della sanità penitenziaria. (GU n. 273 del 21.11.2013) 
  

Fermo della pesca: erogazione aiuti 
Con decreto ministeriale sono state individuate le risorse e i criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di 
pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale dell'11 luglio 2013. (GU 
n. 273 del 21.11.2013) 
  

Fondo Europeo per i Rimpatri: approvazione graduatorie progetti 
Sono approvate le graduatorie dei progetti presentati a valere sull'Azione 1 «Programmi di rimpatrio volontario 
assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici» e sull'Azione 3 «Supporto alla 
sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati» del Programma 
Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rimpatri.  
Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet di riferimento dell'Autorità Responsabile - Ministero dell'interno 
www.interno.it, alla sezione Fondi Unione Europea/Fondo Europeo per i Rimpatri. (GU n. 272 del 20.11.2013)  
  

ISTAT: prezzi al consumo ottobre 2013 

È stato pubblicato il comunicato dell’Istat con gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, 
relativi al mese di ottobre 2013. (GU n. 270 del 18.11.2013) 

  
  

Giurisprudenza 

  
  

CORTE COSTITUZIONALE 

Requisiti conducenti - limitazione alla libertà di stabilimento 

Corte costituzionale - sentenza n. 264 del 6-13.11.2013 
  

Obbligazioni pecuniarie e conseguenze dell’inadempimento 

Corte costituzionale - sentenza n. 265 del 6-13.11.2013 

  

Copertura di stanziamenti di spese obbligatorie 

Corte costituzionale - sentenza n. 266 del 6-13.11.2013 

  

Personale volontario dei Vigili del fuoco 

Corte costituzionale - sentenza n. 267 del 6-13.11.2013 

  

Orari e turni delle farmacie 

Corte Costituzionale - Ordinanza n. 271 del 6-13.11.2013: dichiara estinto il processo; in materia di disciplina 
degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie. 
  

Corte costituzionale: invio strumenti attuativi dei Piani urbanistici generali 
Corte costituzionale - sentenza n. 272 del 6-14.11.2013 

  

Corte costituzionale: ripartizione fondo per il finanziamento TPL 

Corte costituzionale - sentenza n. 273 del 6-14.11.2013 

  
  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-22&atto.codiceRedazionale=13A09433&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-22&atto.codiceRedazionale=13A09294&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-21&atto.codiceRedazionale=13A09291&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-21&atto.codiceRedazionale=13A09462&elenco30giorni=false
http://www.interno.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-18&atto.codiceRedazionale=13A09300&elenco30giorni=false
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do


Rischio concussione per il sindaco 

Corte di cassazione - Sezione II penale - sentenza n. 45970 del 15.11.2013: l’attivismo del sindaco che contatti 
un imprenditore di sua conoscenza per ottenere una sponsorizzazione per la locale squadra di calcio non può di 
per sé integrare il reato di concussione, sulla base del fatto che si tratti di una attività estranea ai compiti 
istituzionali del primo cittadino. 
  

CONSIGLIO DI STATO 

Concessione di servizi pubblici 
Consiglio di Stato – sezione V – sentenza n. 5421 del 12.11.2013: in materia di concessioni di servizi pubblici, sul 
riparto di giurisdizione e sul riparto di competenze degli organi dell'ente locale.  
  

Permesso di costruire derivante da reato 

Consiglio di Stato - sentenza n. 5266 del 31.10.2013: il permesso di costruire derivante da reato è affetto da 
annullabilità e non da nullità  
  

Diritto di accesso ad atti di società mista 

Consiglio di Stato - sentenza n. 4403 del 4.9.2013: i Consiglieri non hanno diritto di accedere agli atti di una 
società mista, se il Comune possiede una limitata quota del capitale sociale.  
  
  

TAR 

Il piano regolatore non può ostacolare i supermercati 
TAR Lombardia - Milano - sentenza n. 2271 del 10.10.2013: la libertà di iniziativa economica e l'uniformità di 
accesso dei consumatori a beni e servizi prevalgono sulle destinazioni dei piani urbanistici. 
Il Sole 24 Ore del 17.10.2013: Il piano regolatore non può ostacolare i supermercati 
  

  

CORTE DEI CONTI 
Notizia di danno 

Corte conti appello - sentenza n. 670 del 16.9.13: in tema di notizia di danno acquisita da una denuncia anonima  
  

Indennità di funzione 

Corte conti Appello, sentenza n. 574 del 10.9.13: sulla giurisdizione del giudice contabile nel caso di illegittima 
percezione da parte di assessore comunale della indennità di funzione in misura intera.    
  
  

Authority – Agenzie 

  
  

AGCM: TPL e affidamento servizi 
AS1095 - Regione Abruzzo – scelta dei modelli di affidamento servizi di trasporto pubblico locale.  
  

AEEG: relazione attività svolte 

Relazione annuale all'ACER e alla Commissione Europea sull'attività svolta e i compiti dell'Autorità . 
  

AVCP: Prezzi di riferimento in sanità 

Sulla base dei dati in possesso dell’Autorità raccolti per la determinazione dei prezzi di riferimento in ambito 
sanitario è stata condotta un’analisi per evidenziare le differenti performance delle amministrazioni sanitarie 
coinvolte nella rilevazione. Analisi territoriale comparativa nell’acquisto dei farmaci ad uso ospedaliero 

  

AIFA: Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale (gennaio / agosto 2013)  
Adempimento AIFA ai sensi della Legge 222/2007, condotto sulla base dei dati di spesa convenzionata 
dell’OsMed e delle DCR acquisite dall’AGENAS il 15 ottobre 2013, nonché dei dati della tracciabilità (DM 15 
luglio 2004) e della distribuzione diretta certificati dall’NSIS alla data del 31 luglio 2013 e acquisiti dall’AIFA il 16 
ottobre 2013 e, infine, dei dati dei modelli CE al termine del 2° trimestre 2013 trasmessi dalla Direzione Generale 
della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute e acquisiti dall’AIFA il 10 settembre 2013. 
estratto sul Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale 
  

Agenzie entrate: Codici comuni d’Italia e Stati esteri 
Codici Comuni d’Italia - xls (aggiornati al 19/11/2013)  
Istruzioni Codici dei Comuni d'Italia - pdf 
Codici Stati esteri - zip (aggiornati al 6/03/2012)  
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Istruzioni Codici degli Stati Esteri - pdf 
  

Agenzia entrate: Somme erogate dalla PA e Iva: conta la natura della prestazione 

Per stabilire se si tratta di corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni oppure di semplici contributi, 
interviene in primis la norma, poi i criteri sussidiari. La circolare n. 34/E fornisce i criteri per il corretto trattamento 
tributario, ai fini Iva, delle somme erogate a vario titolo dalle Amministrazioni a soggetti pubblici o privati. (Fisco 
Oggi) Somme erogate dalla PA e Iva: conta la natura della prestazione 

  

AgID: nuova versione “Linee Guida Disaster Recovery (DR) delle PA”. 
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato la nuova versione delle “Linee Guida per il Disaster Recovery 
(DR) delle PA”. 
Linee Guida per il Disaster Recovery (DR) delle PA 

Continuità operativa 

  
  

Appuntamenti 

  
  

Legautonomie  
  

29/11/2013 - Legge di stabilità 2014: a che punto siamo- Torino  

Incontro organizzato da Legautonomie Piemonte,  Sala riunioni della Provincia di Torino - Locandina 
  

4-5-/12/2013 - Modelli per costruire un Piano d'Azione per l'Energia sostenibile - Napoli 

Workshop organizzato con la collaborazione, tra gli altri, di Legautonomie, Città della Scienza (Sala Saffo). 
Programma e scheda di partecipazione 

  

Vari 
  

27/11/2013 - Previdenza complementare nel settore pubblico - Roma  
Mercoledì 27 novembre, il Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Osservatorio nazionale dei fondi pensione del 
pubblico impiego, l'Aran e Mefop promuovono una giornata di approfondimento sulla previdenza complementare 
nel settore pubblico. Il workshop inizierà alle 9,30, terminerà alle 13,30 e si terrà a Roma, al Dipartimento della 
Funzione Pubblica (Palazzo Vidoni), Sala Giannini, Corso Vittorio Emanule II n. 116. 
Per iscriversi inviare email a ufficiostudi@aranagenzia.it   
  

27/11/2013 - Rapporto Annuale della Corte dei Conti - Roma 

Presentazione del Rapporto Annuale della Corte dei Conti. Interviene Vannino Chiti, presidente XIV 
Commissione Politiche dell'Unione europea. (Senato della Repubblica, sala Zuccari, Palazzo Giustiniani - ore 
16,30). 
  

27-28/11/2013 - La ripresa vuole efficienza - Roma 

Nei giorni 27 e 28 novembre si terrà a Roma il Convegno "La ripresa vuole efficienza", quinta edizione 
dell'annuale Conferenza nazionale per l'efficienza energetica organizzata dagli Amici della Terra. Presentazione 
e programma 

  

27-28/11/2013 – Democrazia partecipativa - Teramo 

“La democrazia partecipativa nell’attuale quadro politico e istituzionale”, questo il titolo del convegno che si 
terrà tra Teramo e Giulianova nei giorni 27 e 28 novembre. Programma 

  

28/11/2013 - Conferenza di servizi alla luce delle recenti riforme amministrative - Roma 

"La conferenza di servizi alla luce delle recenti riforme amministrative sulla trasparenza e sulla leale 
collaborazione tra le amministrazioni”. Locandina(ore 9.00 - 13.00 -Via della Luce, 35 - aula 3)  
  

28/11/2013 - Evoluzione dell’art. 46 Codice dei contratti - Roma 

IGI (Istituto Grandi Infrastrutture) – Convegno „Evoluzione dell’art. 46: La V Sezione investe l’adunanza plenaria. 
Partecipano: On. Giuseppe Zamberletti (Pres. IGI), Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca, Avv. Marco Annoni, Avv. 
Leopoldo Conforti, Avv. Andrea Parrella e conclusioni del Dr. Giuseppe Borgia (Consigliere AVCP) (Via dei 
Gracchi, 324, ore 15.00) - Programma e scheda di adesione 
  

28/11/2013 - Analisi dei costi della raccolta differenziata - Roma 

Presentazione dello studio: “Analisi dei costi della raccolta differenziata” - seconda edizione 2013 Programma 

  

28/11/2013 – Gestione trasparenza nella PA e nelle società partecipate - Bologna 
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Convegni Maggioli, La gestione della trasparenza nelle amministrazioni pubbliche e nelle società partecipate e 
controllate e le conseguenze in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sui siti web anche alla luce dei 
codici di comportamento dei dipendenti pubblici, Bologna, 28 novembre 2013  
  

28/11/2013 –XII edizione del Master in City Management, a.a. 2013/2014 - Campus Universitario di Forlì  

Scadenza bando 28 novembre 2013. La selezione si svolgerà il 2 dicembre 2013, presso il Campus di Forlì. 
Presentazione – Informazioni - Bando   
  

29/11/2013 - Quali Servizi per l’integrazione degli immigrati? I Comuni a confronto - Roma 

Venerdì 29 novembre si terrà a Roma, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Marini in via Poli 19, il convegno 
dal titolo “Quali Servizi per l’integrazione degli immigrati? I Comuni a confronto”, evento finale del progetto 
“Predisposizione di una metodologia di rilevazione dei fabbisogni di intervento per l’integrazione degli immigrati” 
promosso dall’ANCI nell’ambito dell’“Implementazione del Portale dell’Integrazione e sua gestione sperimentale a 
livello locale” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
  

29/11/2013 - Idee e progetti per il futuro di Urbes e Smart cities - Roma 

E’ organizzato da URBES e ISTAT il workshop che si terrà al CNEL (Viale LUbin 2, ore 9,00) dal titolo “Idee e 
progetti per il futuro di Urbes e Smart cities” - Programma 

  

02/12/2013 - Pianificazione e valutazione performance - Roma 

Si terrà il prossimo 2 dicembre nella sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un convegno 
sul ruolo della pianificazione e valutazione della performance nel rafforzamento della capacità amministrativa. Il 
convegno è organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito del progetto Valutazione delle 
Performance. Per partecipare all’evento contattare l’indirizzo di posta elettronica:  
valutazioneperformance(at)funzionepubblica.it 
Vai alla sezione del Progetto Valutazione Performance  
  

02/12/2013 - Dalla Provincia alla Città metropolitana - Napoli 
“Dalla Provincia alla Città metropolitana”, questo il tema del convegno che si terrà a Napoli il 2 dicembre 2013. 
 (ore 9.30 - Dipartimento di Giurisprudenza, Aula Pessina - Corso Umberto I, 40) 
Segreteria organizzativa: dott.ssa D. Colaianni: 0812535119 - dott.ssa Z. Siniscalchi: 0812532186 - sig.ra A. 
Vaccariello: 0812536418; Fax 0812536451 – diana.colaianni@unina.it  
  

03/12/2013 – Il lavoro negli enti locali e anticorruzione - Savona 

Seminario: Come cambia il lavoro negli enti locali dopo i provvedimenti normativi "anticorruzione", il Codice di 
comportamento e i decreti del 2013 del "fare", "lavoro" e "razionalizzazione P.A.": nuove regole e limiti.  

Sala consiliare Palazzo comunale - Corso Italia, 19 - 03/12/2013 (programma.pdf)  
  

4-5/12/2013 – Conferenza annuale Polis – Mobilità sostenibile - Bruxelles 

Dal 4 al 5 dicembre 2013 si terrà a Bruxelles la conferenza annuale di POLIS, il network di città europee per 
l’applicazione delle tecnologie innovative alla mobilità sostenibile, si svolgerà a Bruxelles e si occuperà di: 
mobilità e salute, servizi per ciclisti e pedoni, veicoli puliti, ITS per l’info-mobilità e per la gestione della mobilità 
urbana. Programma 
  

4-6/12/2013 - 12° Convegno "e-Dea/Form" - Viareggio  
Dal 4 al 6 dicembre 2013 si svolgerà presso il "Centro Congressi Principe di Piemonte" di Viareggio la 
dodicesima edizione del Convegno nazionale e-Dea Form 2013 dal titolo "IMMAGINA con la mente e con il cuore 
il diritto di avere diritti". Comunicato 

  

05/12/2013 - L'Italia del Riciclo 2013 – Roma  
Il Rapporto della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, come ogni anno, fornisce un quadro complessivo sul 
riciclo dei rifiuti in Italia e individua le dinamiche europee ed internazionali dei mercati dei materiali riciclati e le 
tendenze in atto in Italia, attraverso l'analisi dettagliata del contesto economico nazionale ed internazionale. 
Programma 

  

10/12/2013 – Qualità servizi PA - Roma 

Si terrà presso la Camera dei Deputati, Sala della Regina, la Presentazione della Relazione annuale 2013 sui 
livelli e la qualità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini, 
elaborata dal CNEL. 

  
  

Realizzato con il supporto tecnico di Westminster srl  – Società di consulenza legislativa e informazione 
parlamentare 

http://www.formazione.maggioli.it/convegno/1104/la-gestione-della-trasparenza-nelle-amministrazioni-pubbliche-e-nelle-societa-partecipate-e-controllate-e-le-conseguenze-in-caso-di-violazione-degli-obblighi-di-pubblicazione-sui-siti-web-anche-alla-luce-dei-codici-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici
http://www.formazione.maggioli.it/convegno/1104/la-gestione-della-trasparenza-nelle-amministrazioni-pubbliche-e-nelle-societa-partecipate-e-controllate-e-le-conseguenze-in-caso-di-violazione-degli-obblighi-di-pubblicazione-sui-siti-web-anche-alla-luce-dei-codici-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici
http://www.formazione.maggioli.it/convegno/1104/la-gestione-della-trasparenza-nelle-amministrazioni-pubbliche-e-nelle-societa-partecipate-e-controllate-e-le-conseguenze-in-caso-di-violazione-degli-obblighi-di-pubblicazione-sui-siti-web-anche-alla-luce-dei-codici-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici
http://www.legautonomie.it/Agenda/XII-edizione-del-Master-in-City-Management-a.a.-2013-2014
http://www.cnel.it/application/xmanager/projects/cnel/attachments/shadow_riunioni_attachment/file_allegatos/000/242/220/Workshop_20sul_20Progetto_20Urbes_2029_11_2013.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,xcnwvcbkqpgrgthqtocpegBhwpbkqpgrwddnkec0kv');
http://qualitapa.gov.it/iniziative/valutazione-performance/
http://www.centrostudi-sv.org/Portale/desktopmodules/ArtmediaIniziative/EstraiBlob.aspx?UID=D33607FE-4240-48DF-B59D-0C439D967484
http://www.polisnetwork.eu/2013conference
http://www.polisnetwork.eu/uploads/Modules/PublicDocuments/2013-polis-conference-programme-final-draft.pdf
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare%20n.%2021%20-%202013.pdf
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/i/appuntamenti/Programma_Italia_del_Riciclo_2013.pdf
http://www.westminster.it/


  
  

 

 

 

 

 

 


