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al servizio degli Enti
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Cari Soci,
si chiude con questo numero speciale di dicembre l’edizione 2016
di c v News.

e

Come già comunicato dell’ultimo numero della nostra Newsletter, a novembre è stata sottoscritta tra il Consorzio c v
e la Gazzetta Amministrativa una convenzione che garantirà agli Enti consorziati che ne faranno richiesta un importante e qualiﬁcato supporto per attuare le novità normative che coinvolgono la Pubblica Amministrazione.
La Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana rappresenta, infatti, il principale punto di riferimento a livello nazionale per
tutto il personale impiegato nella PA, oltre a collaborare direttamente con il Governo e le principali Istituzioni italiane.

e

Con una spesa di 100 euro/anno, il costo dell’abbonamento riservato dalla Gazzetta Amministrativa ai nostri Consorziati, gli
utenti potranno usufruire di un’ampia gamma di servizi che spazia dall’informazione, puntuale e tempestiva, alla formazione, dal
supporto on line per gli adempimenti delle disposizioni di legge
ai pareri legali, dalle banche dati agli strumenti che facilitano la
digitalizzazione delle attività della PA.
Per una descrizione più dettagliata dei servizi rimando alla sezione
Primo Piano di questo numero di c v News.
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I Soci interessati ad attivare l’abbonamento possono rivolgersi direttamente al Consorzio c v (tel. 045 810 50 97 - indirizzo mail
info@consorziocev.it), che provvederà ad inoltrare la richiesta alla
Gazzetta Amministrativa per conto dell’Ente.
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Per visualizzare la versione web
è necessario accedere al sito c v

e

e

c v - Consorzio Energia Veneto
Via A, Pacinotti, 4/b | 37135 Verona, Italia
Tel. 045 810 50 97
info@consorziocev.it
https://acquisti.consorziocev.it/
facebook.com/consorziocev
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Concludo, come solitamente si fa a ﬁne anno, tracciando un breve
bilancio del 2016 appena trascorso. L’anno che sta per chiudersi ha
portato numerosi cambiamenti per il Consorzio (dalla nomina del
nuovo Direttore all’apertura di una propria sede, con propri dipendenti e collaboratori, alla modiﬁca del regolamento consortile) ed
è stato, allo stesso tempo, ricco di soddisfazioni. Il nostro servizio
Acquisti Centralizzati ha fatto registrare numeri signiﬁcativi - sia
come Enti aderenti e fornitori iscritti all’albo, sia come transato - ed
il progetto MEL prosegue rispettando le tempistiche previste, con i
primi Comuni che stanno portando a termine le attività del progetto. Resta immutata la mission del c v, che continua ad operare a
favore degli Enti per garantire eﬃcienza, risparmio economico e
crescita sostenibile, anche attraverso i nuovi servizi di “Illuminotecnica interna” ed “Eﬃcientamento calore” che partiranno all’inizio
del 2017.
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A nome mio, del Consiglio Direttivo, del Direttore e di tutti i dipendenti e collaboratori del Consorzio c v auguro a tutti Voi un
sereno Natale ed un anno nuovo ricco di novità, di soddisfazioni
e di crescita.
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Tutti i servizi
messi a disposizione
dei Soci c v
dalla Gazzetta
Amministrativa

e

e

I dirigenti, i funzionari ed i dipendenti degli Enti Soci c v potranno consultare e scaricare questa importante rivista scientiﬁca, letta da oltre 600.000 persone e continuamente aggiornata con i contributi dei maggiori esperti di diritto amministrativo.
La “Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana” viene
pubblicata con cadenza trimestrale. All’interno di ogni volume
sono trattate dieci macrotematiche:
1. Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali;
2. Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio;
3. Unione Europea e Cooperazione Internazionale;
4. Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza;
5. Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione;
5. Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità;
7. Giustizia e Aﬀari Interni;
8. Incentivi e Sviluppo Economico;
9. Comunicazione e Innovazione;
10. Sanità e Sicurezza Sociale;
individuate dalla direzione della Gazzetta Amministrativa, in
collaborazione con l’Avvocatura Generale dello Stato, e volte
a sintetizzare l’intero ordinamento pubblicistico, tenendo conto
delle necessità delle Autonomie locali e delle Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
Queste macrotematiche si articolano, a loro volta, in: notizie ed
aggiornamenti, redazionali, giurisprudenza, pareri e schemi di
atti.
Per una facile consultazione è stato realizzato un motore di ricerca semantico di ultima generazione.
Per visionare la Gazzetta Amministrativa
basta accedere al sito
www.gazzettaamministrativa.it
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Pitagora - Rating dell’Ente
Questo software, in uso esclusivo del Sindaco o di un suo delegato o del legale rappresentate dell’Ente, è in grado di analizzare tutti di dati ﬁnanziari dell’Ente e di creare statistiche
per l’individuazione dei volumi di spesa rispetto ad altri Enti.
Come funziona? Il sistema aggrega i dati della PA reperiti dal
MEF come open data, mediante l’analisi delle singole poste dei
bilanci pubblicati in Amministrazione Trasparente e quelli provenienti dalla Ragioneria Generale dello Stato. I dati sono poi
organizzati per spesa eﬀettiva e spesa ideale dell’Ente. Ogni PA
viene inserita in un gruppo contenente gli Enti confrontabili per
popolazione e superﬁcie. Il sistema, dopo aver eﬀettuato i calcoli sui dati aggregati per stabilire le medie di confrontabilità,
genera un report con il riepilogo dei dati di spesa complessivi
e per singola voce, riportando per ogni riga della tabella il valore di scostamento della spesa dell’Ente rispetto alla media del
cluster di appartenenza.
I livelli di scostamento della spesa segnalati sono:
a. Performance Positiva (verde): quando la spesa è inferiore o
uguale alla media del cluster;
b. Scostamento Lieve (giallo): quando la spesa è compresa tra
la spesa media ed il 30% in più;
c. Scostamento considerevole (rosso): quando la spesa è compresa tra lo scostamento lieve ed il 100% in più;
d. Spesa fuori controllo (nero): quando la spesa supera di oltre il
100% la spesa media.

Pitagora - Monitoraggio Trasparenza
Il Sindaco o un suo delegato o il legale rappresentate dell’Ente avrà a disposizione esclusiva Pitagora, il dispositivo inedito,
semplice ed intuitivo, aggiornato in tempo reale, che consente
in via riservata di visualizzare lo stato di attuazione reale della normativa sulla trasparenza anche alla luce delle modiﬁche
normative in atto.
Il servizio di monitoraggio in tempo reale prevede, inoltre, segnalazioni in caso di mancata pubblicazione o di omesso aggiornamento delle sezioni.
Tutte le sezioni della trasparenza potranno essere consultate
immediatamente attraverso l’interfaccia di Pitagora.
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Gazzetta Informa Plus
Questa Newsletter viene costantemente aggiornata con tutte
le novità normative e giurisprudenziali nazionali, presentate
in maniera semplice attraverso una sintesi esplicativa od una
massima.
I testi delle sentenze e dei provvedimenti richiamati nella
newsletter possono essere consultati e scaricati per esteso
tramite la Banca Dati G. A. R. I. È prevista, inoltre, l’uscita di supplementi per l’invio di pareri, dottrina ed altri approfondimenti.
La Newsletter si articola in quattro aree distinte - generalista
(Quotidiano della PA), amministrativa, tecnica, contabile - e sviluppa i seguenti argomenti:
1. Procedimento Amministrativo e Processo Amministrativo e
Riforme Istituzionali
2. Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Paesaggio
3. Unione Europea e Fondi Comunitari
4. Contratti e Servizi Pubblici
5. Pubblico Impiego
6. Responsabilità della Pubblica Amministrazione, Bilancio e Fiscalità
7. Incentivi e Sviluppo Economico
8. Sanità
9. Sicurezza Sociali

È a disposizione degli utenti anche un applicativo gratuito
(http://www.ilquotidianodellapa.it/_aree/_topnews/sharing_news. jsp?) che permette di incorporare le News del Quotidiano della PA direttamente sul sito dell’Ente.
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Banca Dati G.A.R.I.
La banca dati G. A. R. I. contiene tutta la giurisprudenza del Consiglio di Stato, dei TAR Regionali, della Corte di Cassazione e
della Corte dei Conti. Un motore di ricerca semantico ed intuitivo dà la possibilità di cercare, visualizzare e scaricare tutti gli
atti presenti nel database e quelli evidenziati nella news settimanale “Gazzetta Informa Plus”, ordinati secondo la gerarchia
delle fonti.
I provvedimenti più rilevanti sono arricchiti da massime giurisprudenziali realizzate dallo staﬀ giuridico della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.

Motore di ricerca giuridico
Tramite questo servizio i Soci del Consorzio potranno individuare, in modo semplice e veloce, e scaricare i precedenti giurisprudenziali promananti dal Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Corte dei Conti, TAR Regionali degli ultimi dieci anni.

Accademia della P. A.
Ogni anno l’Accademia della P. A. organizza su tutto il territorio
nazionale corsi di alta formazione, incontri di studio, seminari e
giornate formative sulle tematiche di maggior interesse anche
in considerazione degli interventi normativi e giurisprudenziali
riguardanti le materie e gli argomenti della P. A. con docenze
tenute da magistrati, accademici, avvocati dello stato e specialisti di settore.
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Il Socio c v avrà un accesso riservato e privilegiato all’iscrizione, con fruizione di tutto il materiale messo a disposizione
dai docenti, e potrà concordare la programmazione in loco sulla base delle criticità concrete in capo all’Ente stesso.

ev 9-2016 • 5

news c

Newsletter mensile del Socio Cev
nº 9 · Speciale dicembre 2016

PRIMO PIANO

Pareri Scritti
La Gazzetta mette a disposizione degli utenti uno staﬀ giuridico di elevata professionalità per rispondere ai quesiti posti.
Le risposte saranno sottoscritte da avvocati cassazionisti con
almeno dieci anni di esperienza accademica. I pareri potranno
essere utilizzati dall’Ente in fase contenziosa.

Pareri Orali
In casi di particolare complessità il parere scritto verrà preceduto anche da una conversazione telefonica (numero dedicato
06-3242351) o da un incontro tra il professionista estensore ed i
richiedenti.
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