I Controlli Sulluso Delle Risorse Pubbliche
When people should go to the ebook stores, search launch by shop, shelf by shelf, it is in reality problematic. This is why we give the book
compilations in this website. It will categorically ease you to look guide I Controlli Sulluso Delle Risorse Pubbliche as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your
method can be every best area within net connections. If you intend to download and install the I Controlli Sulluso Delle Risorse Pubbliche , it is
completely simple then, in the past currently we extend the associate to buy and make bargains to download and install I Controlli Sulluso Delle
Risorse Pubbliche so simple!

sicurezza sono i pilastri sui quali si sviluppano gli investimenti e le
riforme previsti per l’Amministrazione pubblica nel PNRR. Il personale
mobilitato nella realizzazione dei progetti di digitalizzazione dei servizi
pubblici ha bisogno di acquisire una nuova consapevolezza, insieme a
competenze digitali avanzate, per utilizzare al meglio le tecnologie e
applicare le norme per l’innovazione e la messa in sicurezza
dell’Amministrazione. In questocornice sono descritti gli strumenti
tecnici e normativi da applicare per assicurare la concreta attuazione
delle politiche digitali del Governo italiano entro il 2026. Il volume
affronta, fra l’altro, le principali componenti a supporto del principio
“digital first”, che anima il nuovo Codice dell’Amministrazione digitale,
ed è rivolto ai dirigenti responsabili per la transizione digitale, agli
amministratori, ai funzionari e a tutti coloro i quali intendano avere uno
sguardo d’insieme o approfondire specifiche tematiche.
Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni Benedetto Ponti 2016

Organizzazioni criminali - Stefano Consiglio
2019-06-07T00:00:00+02:00
Come da tempo dimostrato nella letteratura scientifica e dai più
importanti organismi pubblici di contrasto alle mafie, le organizzazioni
criminali si rafforzano attraverso la creazione di relazioni con diverse
tipologie di attori (rappresentanti della politica, delle pubbliche
amministrazioni, del mondo imprenditoriale e delle professioni). Questo
volume affronta, secondo una prospettiva manageriale, il tema della
relazione tra economia legale e illegale approfondendo le strategie e i
comportamenti organizzativi delle imprese che operano nell’ambito degli
appalti pubblici in modo (apparentemente) legittimo ma che rispondono a
una catena di controllo di tipo criminale. Dalla documentazione
analizzata emerge una relazione costante tra mafia e impresa, una
continuità che è difficile da interpretare e accettare: le organizzazioni
criminali di stampo mafioso non si limitano a monopolizzare i tradizionali
business illegali, ma si spostano progressivamente verso attività di tipo
legale. Dai casi esaminati emerge come non si possa parlare di due
mondi semplicemente in contatto tra loro, ma di un’unica entità ambigua
che si manifesta e si realizza sotto forme e modalità differenti. Il volume
– che ospita i contributi di Giovanni Melillo e di Stefano D’Alfonso, e una
postfazione di Roberto Vona – intende offrire un apporto di conoscenza
sull’analisi delle logiche imprenditoriali e dei meccanismi operativi e di
coordinamento adottati dalle organizzazioni criminali rivolgendosi anche
al legislatore e agli organismi investigativo-giudiziari nella duplice
prospettiva preventiva e sanzionatoria.
La gestione manageriale nella pubblica amministrazione Francesco Forte 2007

I conti dei sistemi delle autonomie - M. L. Bassi 2003
Il Controllo di gestione nell'amministrazione finanziaria dello Stato Riccardo Mussari 2002
Il sistema delle informazioni per la pianificazione e il controllo nelle
pubbliche amministrazioni - Sabina Ponzo 2009
Enti locali - Bilanci, Gestione, Controllo, Servizi 2020 - Marco
CastellaniPiero CrisoGiuseppe FarnetiDaniela Ghiandoni (a cura di)
2020-07-28
L’e-Book fornisce una chiave d’accesso alla complessa gestione dell’ente
locale in relazione alle attività più rilevanti quali: il bilancio il consolidato
la gestione finanziaria gli Investimenti e le fonti di finanziamento la
programmazione e il controllo la revisione con un’analisi dettagliata del
Programma delle attività di revisione la valutazione del personale e dei
dirigenti la gestione dei servizi pubblici locali e delle partecipazioni. Gli
esperti forniscono suggerimenti per affrontare le innumerevoli
problematiche applicative che gli uffici degli enti locali ogni giorno
devono affrontare
L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato
nazionale e integrazione europea - Roberto Cavallo Perin 2017-11-06
Nel 1865 furono emanate le leggi di unificazione amministrativa del
Regno d’Italia. In occasione del centocinquantenario, il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze ha organizzato un progetto
di studi sulle trasformazioni che nell’ultimo cinquantennio hanno
interessato gli apparati e le attività dell’amministrazione della
Repubblica, vista nel suo articolato governo locale e nella sua
appartenenza all’Unione europea. Le ricerche hanno coinvolto, nell’arco
di quasi due anni, più di centocinquanta studiosi di Università italiane. I
risultati sono stati presentati il 15 e 16 ottobre del 2015 a Firenze, la
città che centocinquant’anni prima era stata Capitale d’Italia e che nel
1965 aveva ospitato il convegno celebrativo del centenario delle stesse
leggi di unificazione amministrativa. Gli studi condotti sono ora
pubblicati in forma definitiva e organizzati in otto volumi. Piano
dell’opera I. L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato
nazionale e integrazione europea, a cura di Roberto Cavallo Perin,
Aristide Police, Fabio Saitta II. La coesione politico-territoriale, a cura di
Gabriella De Giorgi Cezzi, Pier Luigi Portaluri III. La giuridificazione, a
cura di Barbara Marchetti, Mauro Renna IV. La tecnificazione, a cura di
Stefano Civitarese Matteucci, Luisa Torchia V. L’intervento pubblico
nell’economia, a cura di Maurizio Cafagno, Francesco Manganaro VI.
Unità e pluralismo culturale, a cura di Edoardo Chiti, Gianluca Gardini,
Aldo Sandulli VII. La giustizia amministrativa come servizio (tra
effettività ed efficienza), a cura di Gian Domenico Comporti VIII.

Il sistema dei controlli negli Enti locali - Elena Gori 2012-09
Il sistema dei controlli negli Enti locali è un permanente work in
progress: diversi interventi normativi, per ultimi la “spending review” e il
c.d. “decreto liberalizzazioni”, si sono susseguiti per implementare e
migliorare, di volta in volta, i controlli esterni e interni. La conseguenza è
un sistema complesso e non sempre chiaro: coloro che sono preposti alle
verifiche si trovano perciò di fronte a una mole di adempimenti che
percepiscono solo come formali, e non di aiuto al loro lavoro quotidiano.
Da qui la volontà di proporre un manuale sui controlli di ampio respiro,
che evidenzi collegamenti e sovrapposizioni e, al tempo stesso, delinei gli
attori, i tempi e gli strumenti operativi e le loro caratteristiche principali.
La normativa, per quanto eterogenea e in parte contraddittoria e
lacunosa, propone infatti molteplici strumenti che, se ben utilizzati,
consentono di migliorare la consapevolezza e la razionalità delle azioni di
governo e di gestione. Dunque, spetta ai singoli Enti sfruttare al meglio
queste opportunità e “azionare” un sistema di controllo adeguato alla
complessità delle competenze istituzionali che si svolgono sia in via
diretta sia attraverso le aziende partecipate. Proprio per illustrare e
comprendere la molteplicità dei controlli che vengono eseguiti
sull’attività, sulla gestione e sui risultati degli Enti locali, sono stati
selezionati Autori provenienti da diversi ambiti della pubblica
amministrazione e studiosi della stessa.
Enti locali 2009. Bilanci, gestione, controllo, servizi - Antonino
Borghi 2009
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A. - Indra Macrì
2022-09-09
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA
ripercorre le principali indicazioni di politica europea sul digitale e si
focalizza sulla disciplina italiana. Particolare attenzione è rivolta infatti
alle modifiche introdotte per realizzare i progetti del PNRR per la
transizione digitale della PA (architetture cloud, sistemi per
l’identificazione in rete, interoperabilità delle banche dati, valorizzazione
dei dati pubblici, sicurezza, ecc.). Digitalizzazione, innovazione e
i-controlli-sulluso-delle-risorse-pubbliche
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Cittadinanze amministrative, a cura di Antonio Bartolini, Alessandra
Pioggia
Ambiente, inquinamento, responsabilità - 2009
Raccolta di norme rilevanti e circolari, giurisprudenza e dottrina, esame
della disciplina, problemi e casi pratici in tema di governo del territorio
(urbanistica, edilizia) ed espropriazioni.
Dai controlli interni alla governance locale - Gaetano Scognamiglio 2004

e redatto precipuamente per soggetti che non hanno una formazione
giuridica”: Giovanni Danieli, Segretario onorario della Conferenza
Permanente della Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
Codice dei servizi pubblici locali - Giuseppe De Marzo 2007
Manuale operativo per il controllo di gestione - Riccardo Mussari 2001
L’intervento pubblico nell’economia. Vol. V - Maurizio Cafagno
2017-07-17
Nel 1865 furono emanate le leggi di unificazione amministrativa del
Regno d’Italia. In occasione del centocinquantenario, il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze ha organizzato un progetto
di studi sulle trasformazioni che nell’ultimo cinquantennio hanno
interessato gli apparati e le attività dell’amministrazione della
Repubblica, vista nel suo articolato governo locale e nella sua
appartenenza all’Unione europea. Le ricerche hanno coinvolto, nell’arco
di quasi due anni, più di centocinquanta studiosi di Università italiane. I
risultati sono stati presentati il 15 e 16 ottobre del 2015 a Firenze, la
città che centocinquant’anni prima era stata Capitale d’Italia e che nel
1965 aveva ospitato il convegno celebrativo del centenario delle stesse
leggi di unificazione amministrativa. Gli studi condotti sono ora
pubblicati in forma definitiva e organizzati in otto volumi. Piano
dell’opera I. L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato
nazionale e integrazione europea, a cura di Roberto Cavallo Perin,
Aristide Police, Fabio Saitta II. La coesione politico-territoriale, a cura di
Gabriella De Giorgi Cezzi, Pier Luigi Portaluri III. La giuridificazione, a
cura di Barbara Marchetti, Mauro Renna IV. La tecnificazione, a cura di
Stefano Civitarese Matteucci, Luisa Torchia V. L’intervento pubblico
nell’economia, a cura di Maurizio Cafagno, Francesco Manganaro VI.
Unità e pluralismo culturale, a cura di Edoardo Chiti, Gianluca Gardini,
Aldo Sandulli VII. La giustizia amministrativa come servizio (tra
effettività ed efficienza), a cura di Gian Domenico Comporti VIII.
Cittadinanze amministrative, a cura di Antonio Bartolini, Alessandra
Pioggia
Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche.
Gestione per obiettivi e contabilità integrata - Aldo Pavan 2012

I controlli sull'uso delle risorse pubbliche - Elisa D'Alterio 2015
Istituzioni di diritto amministrativo - Sabino Cassese 2012
I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali
- Rizzardo Del Giudice 2013
Le Società Pubbliche TOMO UNO - TOMO DUE - AA VV 2016-12-20
Il sintagma società pubbliche identifica un’ampia fenomenologia che va
dalle poche società c.d. legali esistenti alle società in house providing, da
quelle controllate o semplicemente partecipate da pubbliche
amministrazioni, a quelle miste, da quelle dominate od influenzate sul
piano contrattuale a quelle in cui lo Stato ha prerogative speciali. I due
volumi, frutto di esperienze interdisciplinari, scientifiche e operative
diverse, partono dal Testo Unico ma hanno l’ambizione di analizzare
l’intera e complessa legislazione in materia ed il sistema delle fonti. Un
quadro composito di saggi che vanno dai regimi concorrenti delle
responsabilità civili, contabili e penali alle regole della concorrenza, dalla
giurisdizione alla disciplina lavoristica, dal coordinamento con la
normative sugli appalti alle norme sulle quotate in mercati
regolamentati, dagli statuti ai patti parasociali, dalla normativa penale
alle implicazioni della legge 231, dall’anticorruzione alle procedure di
valutazione, dalla crisi d’impresa ai sistemi di allerta e prevenzione, dagli
adeguamenti statutari alle regole di governance, dai regimi transitori
agli obblighi di dismissione. L’opera analizza e sviluppa tutti i rapporti
tra le materie concorrenti e le possibili soluzioni per rilanciare un uso
virtuoso del modello gestionale e sanzionarne l’abuso.
Performance e controllo di gestione Informatica, internet e diritto penale - Carlo Sarzana di S. Ippolito
2010

Meridiana 70: Micropolitica - AA. VV. 2012-05-25T00:00:00+02:00
Indice Micropolitica Alla ricerca della micropolitica, di Alfio Mastropaolo
e Rocco Sciarrone (p. 9-16)- pdf full text Luciano Brancaccio e Vittorio
Martone, Nuove strategie di consenso a Napoli. Il ceto politico nel
decentramento comunale (p. 17-48) 1. Dall'autonomia della politica alla
frammentazione del territorio: un quadro analitico. 2. Questioni di
politics: un «ceto politico» municipale. 3. Elementi di instabilità e
frammentazione. 4. Questioni di policy: lo stallo delle politiche urbane. 5.
I politici rionali. 6. Riflessioni conclusive. Davide Pellegrino, Outsiders e
radicati della politica. Forza Italia nel Salento (p. 49-68) 1. La lupa e il
biscione. 2. Il cambio della guardia. 3. Quattro idealtipi. 4. Leccisi e i suoi
amici. 5. Gli amici di Fitto. 6. Percorsi da outsider. 7. Conclusioni.
Antonio Vesco, Fare politica a Catania. Il Movimento per le autonomie:
rapporti di dipendenza e intimità culturale (p. 69-91) 1. Premessa. 2. Il
fenomeno Mpa: interpretazioni di interpretazioni. 3. La politica
territoriale: tra patronati e municipalità. 4. Il «rapporto umano»: una
politica «del fare». 5. Fare politica in un terreno comune. Alfio
Mastropaolo, I notabili della Repubblica (p. 92-113) 1. Professionisti
contro notabili. 2. Nobiltà di sangue e notabili. 3. Notabili per tutti i
gusti. 4. Perché hanno avuto successo i notabili? Vincenzo Emanuele,
Riscoprire il territorio: dimensione demografica dei comuni e
comportamento elettorale in Italia (p. 115-148) 1. Introduzione. 2. Uno
sguardo preliminare: l'Italia degli 8.000 comuni. 3. I partiti principali: i
risultati elettorali del 2008. 4. I partiti principali: l'analisi della varianza e
un tentativo di classificazione. 5. I partiti principali: ulteriori evidenze
empiriche. 6. Coalizioni e blocchi nel 2008: la destra è «village», la
sinistra è «city oriented». 7. Coalizioni e blocchi: analisi della varianza e
dei quartili. 8. Conclusioni. Giancarlo Minaldi, Governo e territorio nella
seconda stagione della Repubblica: una testimonianza della crisi del
«sistema meridionale» (p. 149-173) 1. La rappresentatività territoriale
nei governi repubblicani. 2. Il primo governo Berlusconi. 3. Il primo ciclo
di centrosinistra (1996-2001). 4. Il ritorno di Berlusconi al governo
(2001-2006). 5. Il secondo governo Prodi. 6. Il quarto governo
Berlusconi. 7. Il governo Monti. 8. Crisi del sistema meridionale? Roberto
Foderà e Alberto Tulumello, Non solo luoghi. I tempi dello sviluppo nel
Mezzogiorno e in Sicilia (p. 175-208) 1. Luoghi e tempi dello sviluppo. 2.
Un problema metodologico. 3. L'andamento del divario tra Sud e
Centronord. 4. Gli anni dello sviluppo locale in Sicilia. 5. Conclusioni: il

Materiali per lo studio del sistema sanitario nazionale - Monica De
Angelis 2020-05-01
Poiché lo studio di un sistema sanitario è attività difficile e considerati i
molteplici modelli culturali e scientifici che ogni sistema sollecita
(giuridico, economico, organizzativo, professionale, sociologico, politico e
così via), con tale Volume – pensato per i Corsi di Laurea delle
professioni sanitarie – si vuole contribuire a spiegare in modo semplice
realtà che semplici non sono. Anche per questo motivo, la raccolta dei
materiali non ha alcuna pretesa di esaustività, mirando eventualmente
solo ad essere uno strumento didattico facilmente integrabile,
modificabile, semplificabile. I materiali inseriti in questo volume, avendo
superato una fase sperimentale e, quindi, dato prova della loro
utilizzabilità didattica, vogliono essere un mirato supporto per gli
studenti universitari che affrontano il diritto sanitario per una futura
professione nel mondo della sanità. La comprensione delle tematiche è
agevolata grazie all’impianto dell’opera suddiviso in parti: una parte
generale, che nella sua linearità intende semplificare – senza cadere nel
superficiale – i concetti e la struttura base su cui si fonda il sistema
sanitario italiano; una parte di approfondimento, il cui scopo è quello di
problematizzare alcuni elementi tracciati nella parte generale al fine di
avviare ulteriori confronti ed indagini; una terza parte in cui i riferimenti
giurisprudenziali servono per collegare lo studio teorico a casi concreti.
Laddove si è ritenuto utile, sono state aggiunte “finestre esplicative”, un
vero e proprio corredo chiarificatore di termini e istituti giuridici
fondamentali. Il volume si chiude con l’inserimento del fac-simile della
prova finale, frutto di sperimentazione di una metodologia
dell’apprendimento delle materie giuridiche in Facoltà scientifiche. “In
un momento di grande crisi dello Stato sociale, ove la tutela della salute
rappresenta il settore che maggiormente incide sulla spesa dei bilanci
pubblici, sempre più soggetti a tagli a piani di rientro, è indispensabile
per lo studente conoscere e capire i meccanismi su cui si basa
l’organizzazione sanitaria della quale aspira in futuro a far parte, allo
scopo di poterne analizzare i molteplici processi decisionali che lo
riguarderanno. Il testo che ho il piacere di presentare risponde
pienamente a tale esigenza, ed ha in più il pregio di essere stato pensato
i-controlli-sulluso-delle-risorse-pubbliche
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Mezzogiorno e la Sicilia dello sviluppo autonomo, passato e futuro. Saggi
Gabriele Licciardi, L'operaismo veneto fra modernizzazione e conflitto (p.
209-231) 1. Premessa. 2. Dal Progresso Veneto a Potere Operaio. 3. Il
carattere anti riformista dell'operaismo negli anni sessanta.. Porto
Marghera il luogo del conflitto permanente. 4. La violenza non è né
buona né cattiva: la violenza è. 5. Epilogo. Biblioteca Andrea Panaccione,
Società incivile (p. 233-244) Gli autori di questo numero (p. 245-247)
Summaries (p. 249-253)
Le ragioni dell'equità - Laura Pennacchi 1994

lettori potranno trovare non solo l’analisi delle nuove norme, ma anche
gli strumenti per affrontare i problemi applicativi. Destinatari sono gli
operatori di centrali di committenza e le stazioni appaltanti, che devono
attrezzarsi per aggiornare le procedure, gli operatori del settore, che
dovranno riaggiornare i loro schemi procedurali per partecipare alle
gare, i professionisti, con formazione tecnica, economica e giuridica, che
a vario titolo gravitano nel mondo degli appalti e necessitano di un
quadro di riferimento aggiornato.
Enti Locali 2011 - Bilanci - Gestione - Controllo - Servizi - A. Borghi
- P. Criso - G. Farneti 2011-05-19
Enti Locali 2011 - Bilanci - Gestione - Controllo - Servizi
Pianificazione strategica in contesti fragili - Ignazio Vinci 2010

Vandali - Gian Antonio Stella 2011-02-11
Il tempio di Apollo a Selinunte ingabbiato per 11 anni dalle impalcature
solo perché nessuno le smonta. La meravigliosa campagna veneta di
Palladio e del Giorgione "intossicata, sconquassata, rosicchiata,
castrata", come dice il poeta Andrea Zanzotto, da un caos di villette,
ipermercati e capannoni. I mosaici di Pompei che si sgretolano perché
l'ultimo mosaicista è in pensione da un decennio mentre il commissario
compra mille bottiglie di vino "pompeiano" da 55 euro l'una e ne spende
103mila per censire 55 cani randagi. La tenuta agricola di Cavour tra le
risaie vercellesi cannibalizzata dai teppisti. L'inestimabile villaggio
preistorico di Nola affogato nell'acqua perché la pompa non funziona. La
tracotanza di un abusivismo che, di condono in condono, è salito a 4
milioni e mezzo di alloggi nei quali vivono 11 milioni di italiani. Le uniche
ricchezze che abbiamo, il paesaggio, i siti archeologici, i musei, i borghi
medievali, la bellezza, sono sotto attacco. Un incubo culturale,
un'angoscia economica. Eravamo i primi al mondo nel turismo: siamo
precipitati per competitività al 28° posto. E il portal italia.it, costato
milioni di euro, è 184.594° fra i siti web più visitati del pianeta. Una
classe dirigente seria sarebbe allarmatissima. La nostra no. Anzi, la
cattiva politica è tutta concentrata su se stessa. I suoi riti. Le sue risse. E
si tiene stretti tutti i privilegi. Le sole auto blu costano due volte e mezzo
l'intero stanziamento per i Beni culturali, dimezzato in 10 anni. E con le
doppie pensioni da parlamentare e deputatoregionale c'è chi prende 10
volte lo stipendio di un archeologo
Diritto ed Economia dei mezzi di comunicazione - Astolfo Di Amato
2020-11-10

L'ultimo miliardo - Paul Collier 2014-11-01T00:00:00+01:00
L’‘ultimo miliardo’ di poveri e emarginati del nostro pianeta convive con
il XXI secolo ma la sua realtà assomiglia a quella del XIV secolo. È in
coda al sistema economico globale e non solo perché è il più povero. Non
segue lo schema di sviluppo degli altri. È in caduta libera. A meno che...
Questo libro parla proprio di quell’«a meno che».Cercate di immaginare
per un istante lo sviluppo come una serie di scivoli e di scale. Nel mondo
moderno globalizzato esistono scale favolose, ma anche scivoli ripidi: le
une o gli altri portano dritti in cima o al fondo dello sviluppo.
Nell’insieme, i paesi che sono incappati negli scivoli raggiungono una
popolazione di circa un miliardo di persone. Sono i Malawi e le Etiopie
del mondo, un drappello di nazioni poverissime che va alla deriva. Per lo
più si tratta di Stati africani, ma se ne trovano anche altrove, da Haiti
alla Birmania all’Asia centrale. La loro situazione è destinata a
peggiorare, le loro possibilità di integrazione a diminuire. Paul Collier
individua quattro trappole che ne spiegano il mancato sviluppo, perché
liberarli dal loro ghetto è la sfida chiave di questo millennio.Di questo
libro hanno detto:«Paul Collier batte strade nuove e apre inattesi spiragli
su quella terra di confine largamente inesplorata che sta tra l’economia e
la politica.»George Soros«Il miglior libro sulla politica internazionale
scritto quest’anno.»Nicolas Kristof, “New York Times”«Se il destino delle
popolazioni più povere della terra vi sta a cuore, e volete capire cosa si
può fare per aiutarle, leggete questo libro. Se invece non vi interessa,
leggetelo lo stesso.»Tim Harford, “Financial Times”
Il processo di aziendalizzazione della pubblica amministrazione nella
sanità - Giovanni Zuccaretti 2014-12-15
Nella Pubblica Amministrazione, approcci ed interventi di derivazione
privata e comunitaria hanno portato ad una diversa considerazione della
Pubblica Amministrazione, non più intesa come Autorità Pubblica bensì
come soggetto chiamato ad erogare servizi in favore della collettività e,
quanto alla posizione di supremazia del datore di lavoro pubblico rispetto
al lavoratore, questi è diventato protagonista del rapporto, con pari
dignità, e parte attiva della produzione.
Le frodi comunitarie nel reparto agroalimentare. Attività di contrasto,
profili operativi, agronomici e giuridici - Vincenzo Ferrara 2010

Famiglia e povertà - Francesco Belletti 2008
Riforme istituzionali e disciplina della politica - Sabino Cassese
2015-07-13T00:00:00+02:00
Il volume riguarda due temi di forte attualità: quello delle riforme
realizzate nel settore pubblico negli ultimi decenni, unitamente all'analisi
delle cause e degli effetti; quello della disciplina della politica,
includendo in questa espressione tanto i partiti e movimenti politici,
quanto i rappresentanti dei governi centrale e territoriali. In particolare,
la prima parte del volume, relativa alla disciplina della politica,
approfondisce il delicato tema del finanziamento dei partiti, seguito
dall'analisi dello status e della condotta degli esponenti politici in
rapporto, soprattutto, alla crisi dei partiti nel sistema italiano. Questa
parte si chiude con lo studio della regolazione dei partiti politici,
considerando anche le esperienze di alcuni Stati membri dell'Unione
europea. La seconda parte raccoglie contributi in tema di storia delle
riforme istituzionali (dal 1948 al 2015), evoluzione della legislazione
elettorale (dal 1993 al 2013), sviluppo delle riforme amministrative in
Europa e nell'ordinamento italiano. La ricostruzione è altresì arricchita
da articolati approfondimenti bibliografici e tabelle (cronotavole)
riepilogative delle iniziative e degli atti di maggiore rilievo a livello
istituzionale, dall'adozione della Costituzione ad oggi. Le restanti parti
del volume contengono note sui rapporti tra dottrina e giurisprudenza
amministrativa, su alcune rilevanti decisioni giudiziarie in materia di
valutazioni tecniche, sull'accesso dell'Unione europea alla Cedu, nonché
ulteriori note, recensioni e notizie sulle più recenti pubblicazioni e sugli
eventi di interesse scientifico a livello nazionale e internazionale.
PNRR: appalti, partenariati e progetti finanziati - Maria Cristina Colombo
2022-06-06T00:00:00+02:00
Il Governo ha inteso costruire il PNRR come vera e propria “fabbrica del
fare”, un motore capace di altissime prestazioni. Ma è un motore che va
attentamente progettato, costruito, collaudato e rodato. Tutto ciò
richiede un’opera di paziente studio e comprensione da parte delle
istituzioni, del mondo imprenditoriale e dei professionisti coinvolti. Non a
caso, nello stesso PNRR si prevede che le Amministrazioni centrali dello
Stato saranno sostenute da un piano straordinario di misure finalizzato al
rafforzamento amministrativo e alla semplificazione normativa e
procedurale. Il lavoro intende allora fornire una guida operativa dove i
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Competitività territoriale: determinanti e politiche - AA. VV.
2011-08-22T00:00:00+02:00
1390.47
La Pubblica Amministrazione in movimento - Alessandro Hinna
2016-07-21T00:00:00+02:00
Saper gestire il processo di cambiamento oggi in atto nella Pubblica
Amministrazione italiana significa lavorare nella direzione di un sicuro
recupero di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa. In tal
senso, l’obiettivo del volume è quello di affrontare il tema della gestione
dei processi di trasformazione all'interno della Pubblica Amministrazione
in Italia. Il motivo per cui si intende partire da questo tema è facilmente
ravvisabile nella attualità della Riforma Madia. Il focus principale del
libro riguarda le pratiche manageriali che sono attivate ai diversi livelli
organizzativi in corrispondenza dei processi di cambiamento in corso,
provando a concentrare il dibattito sull'importanza dei comportamenti
organizzativi all'interno della cornice di regolamentazione. L’Opera è
arricchita dalla possibilità di un significativo confronto tra numerose
esperienze di cambiamento ora in corso all'interno di eterogenee
amministrazioni (centrali e periferiche) dello Stato. Il volume, il primo
della nuova collana “Comportamenti e regole nella governance della
Pubblica Amministrazione”, affronta il tema del cambiamento
organizzativo dentro la Pubblica Amministrazione italiana da tre
prospettive diverse, combinando il punto di vista accademico con quello
dei practitioners e dei decisori politici, rivolgendosi per il suo contenuto
specialistico a tutti coloro che si occupano per interessi scientifici o
professionali di temi collegati alla pubblica amministrazione.
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Moduli enti locali 2007. Bilanci, gestione, controllo servizi - 2007
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Gli ospedali cattolici. I modelli statunitensi e l'esperienza
giuridica italiana: profili comparatistici - 2007
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