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AFFARI
GENERALI
Garante Privacy: guida al Regolamento UE sulla protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la Guida
all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali.
VEDI LA GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Siope+ e i pagamenti elettronici: un altro passo verso la digitalizzazione della
Pa
La fatturazione elettronica e PagoPA sono stati i primi passi significativi per
digitalizzare i processi amministrativi-contabili all'interno della Pa. FatturaPA ha
finalmente fornito certezza sull'esposizione debitoria della Stato, verso imprese e
professionisti, e sui tempi di pagamento, mentre con PagoPA si sono
standardizzate le modalità di pagamento nei confronti delle imprese e dei cittadini
grazie a un'infrastruttura centrale che collega Ente Pubblico, sistema bancario e
utente finale.
LEGGI LA NOTIZIA

Valutazione, banca dati con le performance

La Banca dati degli obiettivi, degli indicatori e dei risultati avrà un suo spazio nel
Portale della Performance.
LEGGI LA NOTIZIA

Aeeg: disciplina della comunicazione politica per le elezioni comunali

Nella G.U. n. 99 del 29 aprile sono stati pubblicati due provvedimenti recanti
disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di
parità di accesso ai mezzi di informazione relativamente alle campagne per
l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonchè dei consigli
circoscrizionali, fissate per il giorno 11 giugno 2017.
LEGGI LA NOTIZIA

AMMINISTRATORI E ORGANI

AMMINISTRATORI
E ORGANI
La malversazione a danno dello Stato concorre con la truffa aggravata

Il reato di malversazione a danno dello Stato, previsto dall'articolo 316-bis del
Codice penale, concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche, di cui all'articolo 640-bis del codice penale.
LEGGI LA NOTIZIA

Per la prescrizione dell’azione erariale basta la mera conoscibilità del danno

Con sentenza n. 22/2017, la Sezione giurisdizionale Marche della Corte dei conti
ha affermato che il contrasto nella giurisprudenza della Corte dei conti, tra il
criterio della conoscibilità obiettiva dell’evento dannoso e quello della conoscenza
effettiva, per individuare il giorno da cui decorre il termine di prescrizione, è stato
da tempo superato, essendosi la prevalente giurisprudenza attestata sulla
posizione fatta propria dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 743/A/1992.
LEGGI LA NOTIZIA

PERSONALE
Salario accessorio, peculato e incentivi ai tecnici

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e
applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche
amministrazioni.
LEGGI LA NOTIZIA

Istruzioni per il conto annuale del personale

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 19 del 27 aprile
2017, con cui fornisce le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO
dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni per l’anno 2016 (conto annuale).
VEDI LA CIRCOLARE N. 19 DEL 27/04/2017 - RGS

Malattia, il rientro anticipato obbliga alla rettifica del certificato

Attenzione, se si guarisce prima del previsto e si rientra al lavoro in anticipo: se
non si aggiorna il certificato medico, comunicando all’Inps la riduzione dei giorni
di malattia, si rischia di essere sanzionati.
LEGGI LA NOTIZIA

Ricostruzione, rapporto di pubblico impiego in caso di esclusività

Il riconoscimento di un pregresso rapporto di pubblico impiego tra un lavoratore
in convenzione con la pubblica amministrazione determina unicamente il
riconoscimento delle differenze retributive, a nulla rilevando, in senso contrario, il
carattere di esclusività del rapporto.
LEGGI LA NOTIZIA

SERVIZI
DEMOGRAFICI
Ministero Interno: elezioni comunali e voto elettori con handicap

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato la circolare n. 15 del 2 maggio 2017 con cui
la Prefettura di Reggio Calabria ha riepilogato, relativamente alle elezioni comunali
di domenica 11 giugno, la disciplina del voto domiciliare per elettori in
dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali o affetti da gravissime
infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, nonché per
gli elettori non deambulanti e per i portatori di handicap.

gli elettori non deambulanti e per i portatori di handicap.
VEDI LA CIRCOLARE N. 15 DEL 02/05/2017 - MI

Minori adottati, primato italiano

Dall'ultimo dossier sulle adozioni internazionali emerge che l'Italia è il paese
europeo con il più alto numero di minori adottati.
LEGGI LA NOTIZIA

