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CONCORSO SCUOLA: 5567 POSTI IN PIEMONTE 

Parte il nuovo concorso a posti e cattedre per il personale docente 

così come previsto dalla Legge 107 del 13 luglio 2015 sia pure 

con qualche settimana di ritardo da quanto avevamo anticipato. La 

procedura concorsuale ha carattere regionale e prevede tre bandi: 

uno per i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, un 

secondo rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e 

secondo grado e infine un terzo bando per i docenti di sostegno. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/CONCORSO_SCUOLA_5567_POSTI_IN_PIEMONTE2933.asp 

 

UNIONI CIVILI: UN PASSO AVANTI SUI DIRITTI CHE 

COLMA UN RITARDO DI DECENNI 

Con il voto del Senato sulle Unioni civili, e con la probabile 

conversione senza modifiche alla Camera nelle prossime 

settimane, il nostro Paese compie un passo avanti sui diritti che 

colma un ritardo di decenni. Sono convinto che il punto di equilibrio 

trovato rappresenti la miglior sintesi possibile tra le sensibilità 

interne al Parlamento, e che, soprattutto, interpreti le sensibilità del paese.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Unioni_Civili_un_passo_avanti_sui_diritti_che_colma_un_ritardo_di_decenni_2929.as

p 

 

VERSO IL RITIRO DELL'ATTO DELEGATO VINO 

Lo ha annunciato nei giorni scorsi Paolo De Castro, Coordinatore 

SeD  in Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale al Parlamento 

Europeo, che è in arrivo da parte del direttore generale Joost Korte 

la proposta di ritiro della Commissione europea dell’atto delegato 

sul vino, una proposta di modifica del quadro normativo vigente che 

avrebbe messo a rischio vitigni quali «Barbera», «Lambrusco», «Nebbiolo», «Primitivo», 

«Sangiovese», «Teroldego», «Verdicchio», «Vernaccia» o «Vermentino», solo per citarne alcuni, 

liberalizzando nei fatti l’utilizzo del nome dei vitigni in etichetta, anche se tutelati da D.O.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/VERSO_IL_RITIRO_DELL_ATTO_DELEGATO_VINO2931.asp 
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APPROVATO IL DDL SUL CONFLITTO DI INTERESSI 

Approvato alla Camera il ddl sul conflitto di interessi con 218 voti 

favorevoli, 94 no, 8 astenuti. Il testo passa ora all'esame del 

Senato. Numerose le modifiche apportate da Commissione e 

Assemblea alla proposta di legge che abroga la Frattini che era 

assolutamente insufficiente, e introduce il concetto di conflitto di 

interessi preventivo. Destinatari delle norme sono presidente del 

Consiglio, vicepresidenti, ministri, viceministri, sottosegretari, 

commissari straordinari di governo, membri delle Authority e degli 

organi di vertice della Banca d’Italia, presidenti delle Regioni e delle Province autonome e 

componenti delle rispettive Giunte, parlamentari italiani e consiglieri regionali.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/APPROVATO_IL_DDL_SUL_CONFLITTO_DI_INTERESSI2927.asp 

 

POLITICA DI COESIONE: 2016, IL RILANCIO DEGLI 

INVESTIMENTI PUBBLICI 

Il 2016 dovrebbe essere l'anno di ripresa degli investimenti 

pubblici in tutto il Paese. Entrerà infatti in attuazione e sarà a 

regime la strategia adottata nell'Accordo di partenariato e nei 

relativi programmi operativi della politica di coesione 2014-2020.  

Parliamo di circa 100 miliardi di euro, fra fondi strutturali, quote di 

co-finanziamento, programmi complementari e Fondo FSC, per il periodo 2016-2023, con gli 

obiettivi principali di sostenere la crescita e l'occupazione, in una logica di sostenibilità ambientale 

e di inclusione sociale.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Politica_di_coesione_2016_il_rilancio_degli_investimenti_pubblici2925.asp 

 

UNA NUOVA INTERROGAZIONE SUI CRITERI DI APPLICAZIONE SIAE 

Abbiamo presentato alla Camera un’interrogazione nel merito delle 

norme di applicabilità dei criteri di pagamento della Siae. A seguito 

della precedente interrogazione, presentata a fine febbraio del 2015, si 

era compiuto un ulteriore passo ad aprile con una proposta di legge 

che risolvesse il problema delle attuali normative, chiedendo al Ministro 

l’esclusione dall’obbligo dei diritti SIAE per tutte le performance 

musicali realizzate senza scopo di lucro. Abbiamo chiesto 

espressamente quali iniziative il Ministro voglia attivare per chiarire 

l’esclusione dal campo di applicabilità della norma sui pagamenti dei 

diritti d’autore e se non ritenga necessario chiarire che le esecuzioni di musica classica svolte in 

occasione di attività formative riconosciute. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/UNA_NUOVA_INTERROGAZIONE_SUI_CRITERI_DI_APPLICAZIONE_SIAE2924.as

p 
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APPROVATO IL COLLEGATO AGRICOLO 

La camera ha approvato ieri il Collegato Agricolo, con 

240 sì, nessun no e 120 astensioni. Così, il disegno di 

legge con le deleghe al governo e ulteriori disposizioni in 

materia di semplificazione, razionalizzazione e 

competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della 

pesca e dell'acquacoltura, torna all'esame del senato per 

la terza lettura. Nessuna modifica sostanziale al testo presentato dalla commissione agricoltura. 

Sono molto soddisfatto. Parlare di Agricoltura significa parlare di una molteplicità di aspetti della 

vita dei nostri territori. Il Collegato è un tassello importante di un percorso di attenzione che 

governo e Parlamento hanno dedicato all'agricoltura, da decenni purtroppo trascurata. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/Approvato_il_Collegato_Agricolo2921.asp 

 

UN ODG PER DEFINIRE LE TARIFFE DI REGISTRAZIONE DELL’ANAGRAFE 

APISTICA NAZIONALE 

Nell’ambito dell’approvazione del “Collegato agricolo” che contiene 

importanti norme relative al settore apistico, abbiamo approvato alla 

Camera un ordine del giorno presentato a prima firma mia e dei 

colleghi Antezza, Romanini e Zanin, per  impegnare il Governo ad 

individuare una norma finalizzata a moderare le tariffe previste per la 

registrazione presso la banca dati dell’anagrafe apistica nazionale 

(BDA) e ad armonizzarne il rapporto con le iniziative corrispondenti di tante regioni.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Un_Odg_per_definire_le_tariffe_di_registrazione_dellanagrafe_apistica_nazionale291

9.asp 

 

PREMIO EUROPEO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA 2016 

C’è tempo fino al 31 maggio 2016 per partecipare al Premio 

Europeo della Comunicazione Pubblica, il concorso promosso dal 

Comitato delle regioni, giunto ormai alla sua quarta edizione.  

Il premio attribuisce un riconoscimento alle pubbliche 

amministrazioni che abbiano saputo sviluppare eccellenti 

campagne o strategie di comunicazione sull'UE. L’obiettivo è quello 

di portare l’attenzione sulle best practice di comunicazione pubblica 

più creative e innovative e promuovere una comunicazione professionale a tutti i livelli di governo. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/PREMIO_EUROPEO_DELLA_COMUNICAZIONE_PUBBLICA_20162917.asp 
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PIEMONTE PRIMA REGIONE IN ITALIA AD 

ATTIVARE IL CODICE ROSA 

La Regione Piemonte è la prima in Italia ad adeguarsi alle 

direttive nazionali nella lotta contro la violenza di genere: 

ha ufficialmente approvato l'introduzione del Codice Rosa,  

previsto nel disegno di legge contro la violenza di genere 

dell'assessore alle Pari Opportunità, Monica Cerutti, 

approvato dal Consiglio regionale. In questo modo, negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie, si 

attiva un percorso di tutela per le donne vittime di violenza e si istituiscono "gruppi multidisciplinari 

finalizzati a fornire assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale", in linea con le direttive del 

Parlamento nazionale. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/PIEMONTE_PRIMA_REGIONE_IN_ITALIA_AD_ATTIVARE_IL_CODICE_ROSA2918.

asp 

 

BANDA ULTRALARGA TROVATO ACCORDO 

Un accordo importante, raggiunto con in Conferenza Stato 

Regioni l’11 febbraio 2015, un passo decisivo per la 

realizzazione del Piano banda ultralarga, per la prima volta tutte 

le Regioni condividono un piano nazionale, i suoi obiettivi e la 

decisione di una rete pubblica in tutte le aree bianche, e si 

accordano sull’utilizzo congiunto delle risorse regionali e nazionali e sul criterio di ripartizione delle 

risorse del Fondo sviluppo e coesione sulla base dei diversi fabbisogni territoriali. 

Un accordo fondamentale per tutto il territorio nazionale ma sopratutto per il Piemonte che è in 

fortissimo ritardo nella infrastrutturazione della banda ultralarga. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/BANDA_ULTRALARGA_TROVATO_ACCORDO2930.asp 

 

RIORGANIZZAZIONE MIBACT 

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario 

Franceschini, ha presentato nei giorni scorsi al Consiglio 

Superiore dei Beni Culturali e alle Parti sociali il progetto di 

riorganizzazione del MIBACT che completa Il processo avviato 

in questa legislatura. 

Il Ministero viene ridisegnato a livello territoriale con l’obiettivo 

di rafforzare la capacità di tutela e di  semplificare il rapporto 

tra cittadini e pubblica amministrazione. Il nuovo assetto prevede la nascita delle “Soprintendenze 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio” raggruppano le precedenti Soprintendenze, unificando 

l’interlocuzione per cittadini e imprese con l’obiettivo di ridurre  tempi e costi burocratici. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/RIORGANIZZAZIONE_MIBACT2920.asp 
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MINO TARICCO INCONTRA TOUR 2016 

Riprende il Mino Taricco Incontra Tour, cinque gli appuntamenti aperti 

al pubblico per ascoltare, rispondere, approfondire.  

Il ciclo di incontri aperti con i cittadini nasce per il desiderio di un 

confronto aperto su tematiche di attualità e politica. Gli incontri si 

concentrano sull’ampio tema della Legge di Stabilità 2016, insieme 

alle riforme in atto in Parlamento, con un focus sulle problematiche 

locali, a seconda dei luoghi in cui vengono organizzati. L’invito a 

partecipare è rivolto a tutti i cittadini che sentano l’esigenza di momenti di confronto e chiarimento 

su argomenti e questioni importanti dell’attualità politica italiana.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/RIPARTE_IL_MINO_TARICCO_INCONTRA_TOUR_20162915.asp 

 

 

NO ALLA PROPOSTA DI LEGGE PER IL TAGLIO DEI 

PICCOLI COMUNI 

Ciclicamente torna ad emergere l’idea di risolvere i problemi e le 

difficoltà legate alla dimensione e alla dispersione dei piccoli 

comuni dei nostri territori (il Piemonte ha 1206 comuni e la 

provincia di Cuneo 250), attraverso la fusione con soglie minime, 

che variano nel tempo, di abitanti.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/NO_ALLA_PROPOSTA_DI_LEGGE_PER_IL_TAGLIO_DEI_PICCOLI_COMUNI2912.

asp 

 

 

APPROVATO IL DECRETO MILLEPROROGHE 

Giovedì 11 febbraio alla Camera è stato approvato il decreto 

legge milleproroghe. Il testo è stato approvato con 283 voti a 

favore, 149 contrari e 8 astenuti, ora passerà al Senato. 

Il decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015 sulla "Proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative" affronta lo stato di 

attuazione di numerose leggi rettificandone le scadenze per raggiungere più efficacemente gli 

obiettivi previsti. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/APPROVATO_IL_DECRETO_MILLEPROROGHE2911.asp 
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118 FIRME PER IL NOBEL PER LA PACE ALLE BICI AFGANE 

Con un gruppo di 117 colleghi di tutti Gruppi Parlamentari 

guidati da Ermete Realacci e Paolo Gandolfi e in accordo con la 

trasmissione Caterpillar di Radio 2, Rai, che lo ha lanciato 

raccogliendo un notevole interesse,  abbiamo sottoscritto una 

proposta di candidatura per il Nobel per la pace per una 

significativa esperienza legata all’uso della bicicletta. La 

bicicletta, ideale candidata al Nobel per la Pace se fosse 

possibile candidare un oggetto,  è un mezzo di trasporto sostenibile ed economico, dunque 

'democratico', ma è anche un simbolo di stile di vita e di consumo più a misura d’uomo.   

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/118_FIRME_PER_IL_NOBEL_PER_LA_PACE_ALLE_BICI_AFGANE2934.asp 

 

 

APPROVATO IL "DOPO DI NOI" A TUTELA DELLA DISABILITÀ 

Approvato In aula il testo della proposta di legge recante “Disposizioni 

in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave 

prive di sostegno familiare”. 

È stato definito il “dopo di noi”, in quanto il provvedimento disciplina 

misure di assistenza cura e protezione in favore delle persone con 

disabilità grave prive di sostegno familiare. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/APPROVATO_IL_DOPO_DI_NOI_A_TUTELA_DELLA_DISABILIT%C3%802908.asp 

 

 

VENTOTENE 

In politica i simboli contano. La visita del Presidente del Consiglio 

Matteo Renzi all’isola di Ventotene, quel “tornare a casa, dove tutto è 

cominciato”, quei fiori deposti sulla tomba di Altiero Spinelli sono un 

messaggio importante, non solo per chi ha dedicato la propria vita alla 

costruzione di “un’Europa libera e unita”. Definire un’Unione europea 

scossa da dubbi esistenziali “il più grande successo politico del 

dopoguerra”, sostenere che “nessun muro può fermare la libertà”, 

sottolineare che la memoria si preserva costruendo ponti verso le 

nuove generazioni sono tutte affermazioni coraggiose. Ma, una volta 

tornati sulla terraferma, l’agenda politica nazionale e quella europea 

chiamano ad atti concreti, impegnativi e lungimiranti. Queste le parole 

di Flavio Brugnoli, direttore del Centro Studi sul Federalismo, nel commentare la visita di Matteo 

Renzi con il ministro Franceschini a Ventotene, l’isola del confino dove Altiero Spinelli ed Ernesto 

Rossi scrissero “Per un’Europa libera e unita”.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/VENTOTENE2935.asp 
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MILLEPROROGHE: CANCELLATA LA TASSA SUL LICENZIAMENTO  

Grazie ad emendamenti a firma di più Deputati,  tra i quali il 

mio 10.205, tutti assorbito nell’emendamento a prima firma 

Cinzia Fontana 1.03 siamo riusciti a togliere una odiosa 

“tassa sui licenziamenti” che pesava illogicamente  sulle 

imprese sociali e su quelle dell’edilizia. E’ un importante 

risultato, a cui si sta lavorando da mesi, e che con un mio 

emendamento 20.55 si era già cercato di far passare a 

dicembre con la Legge di stabilità. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/MILLEPROROGHE_CANCELLATA_LA_TASSA_SUL_LICENZIAMENTO2910.asp 

 

 

OLIO DI PALMA  

L’anno scorso la Ministra dell’ecologia francese Segolene Royal ebbe l’infelice idea di lanciare la 

proposta di smettere di mangiare la Nutella, perché 

utilizzante olio di palma, e sull’onda di una campagna 

mediatica molto vivace, in Italia 150 mila persone avevano 

firmato la petizione per limitare l’invasione dell’olio di palma 

nei prodotti alimentari. 

Nei mesi seguenti impazzava sul web e non solo, una 

battaglia campale di demonizzazione dell’olio di palma in 

generale, ed i suoi utilizzatori nel dettaglio, con accuse che 

spaziavano dal disastro ambientale, perché per coltivare la 

palma venivano deforestati interi territori - dal 1990 l'Indonesia ha già perso 28 milioni di ettari di 

foresta, all’attentato alla salute, con conseguenze cancerogene e di  aumento del diabete e che 

addirittura portava alla distruzione delle cellule del pancreas.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/OLIO_DI_PALMA2932.asp 
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