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◾ Dal sito della Ragioneria Generale dello Stato:
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– Circolare – Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato al 31 dicembre 2015 –
DPR 254/2002 del 30/9/2015.

ARTICOLI CORRELATI
News del 19 ottobre 2015.
19 ottobre 2015

◾ Dai siti dei Ministeri:

Legge di stabilità 2016. Prima bozza, 16 Ottobre
2015.
16 ottobre 2015

– Ministero dell’economia e delle finanze del 29/9/2015 – ENAV: definita la struttura del consorzio di garanzia e
collocamento;

News del 16 ottobre 2015.
16 ottobre 2015

– Ministero dell’economia e delle finanze del 30/9/2015 – Enti locali: su anticipazioni di liquidità tasso interesse

News del 15 Ottobre 2015.

allo 0,756% (anche su Debiti commerciali);

15 ottobre 2015

– Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2/10/2015 – Cinque nuovi treni per il collegamento Termini-

News del 14 ottobre 2015.
14 ottobre 2015

Fiumicino;
– Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28/09/2015 – Il Diporto Nautico in Italia – Anno 2014;
– Ministero dello sviluppo economico del 1/10/2015 – AMS: partito al Mise il confronto per rilancio;
– Ministero dell’interno del 5/10/2015 – Appalti puliti a Lucca: prefettura e comune firmano contro le infiltrazioni;
– Ministero dell’interno del 2/10/2015 – Bari, due giorni dedicati allo studio dei rischi idrogeologici;
– Ministero dell’interno del 2/10/2015 – Pagamenti della PA, diminuiscono i tempi di attesa;
– Ministero della giustizia del 5/10/2015 – Giustizia civile: via alla fase operativa del progetto Strasburgo 2;
– Ministero della giustizia del 2/10/2015 – Lotta alla corruzione: Visco, Orlando e Cantone a presentazione
Rapporto ONU su Italia;
– Ministero della giustizia del 29/9/2015 – Caporalato: Orlando a 2Next, cancellare vergogna;
– Ministero del lavoro del 2/10/2015 – Spot video sui canali Rai per promuovere FamilyLine;
– Ministero del lavoro del 2/10/2015 – Garanzia Giovani: sono oltre 174 mila i giovani avviati ad almeno una delle
misure previste dal programma;
– Ministero del lavoro del 1/10/2015 – DDL Appalti: Bellanova, bene l’emendamento sui cambi d’appalto nei call
center – Dichiarazione della Sottosegretaria Bellanova;
– Ministero del lavoro del 30/9/2015 – Jobs Act: assunzioni a tempo indeterminato; Ministero del Lavoro, in
collaborazione con INPS si rafforzano le attività ispettive;
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– Ministero del lavoro del 30/9/2015 – Dati Istat agosto 2015: Poletti, oggi tre buone notizie; aumentano gli
occupati, calano i disoccupati e diminuiscono gli inattivi;
– Ministero del lavoro del 30/9/2015 – “Donne e mercato del lavoro. Un nuovo patto per il Sud per il Paese” –
Dichiarazione della Sottosegretaria Bellanova;
– Ministero dell’ambiente del 5/10/2015 – VW: Galletti, caso al prossimo Consiglio ministri Ambiente, serve
risposta europea;
– Ministero dell’ambiente del 2/10/2015 – Mare, Velo: “Ministero a lavoro su norme dragaggi porti, erosione coste
e blue economy”;
– Ministero dell’ambiente del 2/10/2015 – Clima, Galletti: Europa sia motore di una intesa globale.

◾ Dal sito Trasporto Europa:

– Ritorna il ponte sullo Stretto di Messina? – Martedì 29 Settembre 2015;
– Nuove tariffe e regole per pedaggi in Germania – Mercoledì 30 Settembre 2015;
– Domande rimborso accise autotrasporto 3° trimestre 2015 – Mercoledì 30 Settembre 2015;
– Albo proroga l’apertura del database regolarità autotrasporto – Mercoledì 30 Settembre 2015;
– Domande per riduzione pedaggi autotrasporto 2014 – Giovedì 01 Ottobre 2015;
– Riparte mobilitazione dell’autotrasporto in Sicilia – Giovedì 01 Ottobre 2015;
– Indiscrezioni su accorpamenti delle Autorità Portuali – Venerdì 02 Ottobre 2015;
– Semplificazione delle autorizzazioni internazionali autotrasporto – Venerdì 02 Ottobre 2015;
– Confartigianato chiede finanziamento Fondo Garanzia – Venerdì 02 Ottobre 2015;
– Controlli su strada ai camion dal 5 al 11 ottobre 2015 – Lunedì 05 Ottobre 2015;
– Pronto decreto su contributi investimenti autotrasporto 2015 – Lunedì 05 Ottobre 2015.

◾ Dal sito Agi Energia:

– Settimana europea della mobilità sostenibile 2015: sì alla “multimodalità” e alla condivisione del trasporto urbano
– mercoledì 30 settembre 2015.

◾ Dal sito dell’INAIL:

– Dismissione immobili: avviso asta programmata tra il 18 e 19 novembre.

◾ Dal sito dell’Anci:

– SVILUPPO URBANO E FONDI UE – QEL SOLE24ORE, INVESTIMENTI PER LE REGIONI IN TRANSIZIONE

◾ Dal sito dell’Agenzia del Demanio:

– Federalismo demaniale: online il report aggiornato sui trasferimenti;
– L’Agenzia partecipa alla IX edizione di CompraVerde-BuyGreen, Forum Internazionale degli Acquisti Verdi.
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◾ Dal sito di Legautonomie:

– Report della Commissione europea sui sistemi fiscali nazionali;
– Agid: rapporto sulla fatturazione elettronica nella Pa;
– ISTAT: gli ultimi dati sul lavoro.

◾ Dal sito dell’INPS.

– Rapporto WorldWideInps – L’INPS e le pensioni all’estero.

◾ Dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

– Servizi online potenziati, adempimenti semplificati. Caf Cisl e Agenzia delle Entrate insieme per promuovere il
telematico;
– Acquisti sostenibili, alle Entrate sono un evergreen. Già sul podio in tre edizioni l’Agenzia torna a “Compraverde” e
rilancia l’impegno a favore dell’ambiente;
– Andamento del mercato immobiliare: precisazione tecnica.

◾ Dal sito del CNEL.

– Avvio nuova procedura unificata CNEL-A.Ra.N. per la trasmissione dei contratti integrativi della P.A..

◾ Dal sito Italia Oggi:

– Il d-day degli aiuti ai brevetti.

◾ Dal sito dell’Antitrust:

– Rating di legalità: 1077 domande presentate all’Antitrust nei primi nove mesi 2015;
– Bollettino n.35/2015 del 05/10/2015 – Decisioni del 16/09/2015.

◾ Dal sito dell’ANCE:

– Rapporto Ance 2015: aumenta ancora il fatturato delle imprese all’estero – 5 Ottobre 2015.

◾ Dal sito dell’ENAC:

– Ultimi aggiornamenti pubblicati sul sito web dell’Enac.
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