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GU Serie Generale n.72 del 27-3-2014
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 
PROVVEDIMENTO 12 marzo 2014  

Segnalazione sugli obblighi dichiarativi dei soggetti dotati di potere di rappresentanza con particolare riguardo

ai procuratori ad negotia. (Atto di segnalazione n. 1/2014). 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.75 del 31-3-2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA
CIRCOLARE 14 febbraio 2014, n. 1/2014 

Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n.

190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e le societa' controllate e

partecipate. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.75 del 31-3-2014
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE 
COMUNICATO

Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia

Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.75 del 31-3-2014
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO

Comunicato di rettifica relativo all'avviso dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,

relativi al mese di giugno 2013, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392
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(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.75 del 31-3-2014
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO   

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2014, che si

pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della

finanza pubblica). 

Scarica il documento
 

Dal sito www.funzionepubblica.gov.it
Circolare n. 1 del 31 marzo 2014

Circolare interpretativa del decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto col

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in materia di emissione, trasmissione e

ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle pubbliche amministrazioni.

Scarica il documento
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