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NEWSLETTER n. 2 del 2014 
 

 
 

 In occasione dell’uscita del n. 2 della Rivista “Nuova Etica 
Pubblica” (clicca qui per la lettura on line) ti trasmettiamo il seguente 

 

INVITO 

  

"Valutazione delle Politiche Pubbliche" 

il 25 settembre 2014 (15:00-17.30)  presso il Parlamento Europeo, Sala delle 
Bandiere, 
Via IV Novembre 191, Roma 
  
Introduce Daniela Carlà 
Interviene il Sottosegretario di Stato alla Semplificazione e Pubblica 
Amministrazione Angelo Rughetti 
Relazione: Nicoletta Stame 
  
Partecipano: Antonio Zucaro; Carla Collicelli; Luigi Corvo; Elisabetta Moffa, 
Maria Paola di Martino e Giancarlo Vecchi 
  
Presenta il sito Eticapa.it: Giuseppe Beato. 
 

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/?p=3206
http://www.eticapa.it/eticapa/


 
Sia la rivista che il sito sono frutto del lavoro dell’ Associazione Etica Pa, composta 
da dirigenti pubblici e da esperti della materia che hanno volontà di approfondire 
autonomamente e di condividere temi ed idee sul funzionamento delle pubbliche 
amministrazioni.  

 
 
Qui di seguito alcuni argomenti dibattuti dall’Associazione nell’ultimo periodo: 

 

 Guido Melis – Pubblico impiego sotto scacco: il nesso fra riforma e retribuzione; 

 Sabino Cassese – Governare gli Italiani: storia dello Stato – Recensione di 

Antonio Zucaro; 

 La Riforma dei bilanci pubblici e l’introduzione del bilancio di cassa – Atti del 
Seminario alla Camera dei deputati del 27 giugno 2014; 

 

 Lo scandalo delle società partecipate; 
 

 Expò 2015 – Il sitema degli appalti in deroga; 
 

 INPS – La ventennale discussione sulla governance: una via d’uscita – Giuseppe 
Beato. 

 
 

Sostieni Eticapa 
 
Puoi sostenere la nostra attività in due possibili modi: 
 

 Inviandoci tuoi contributi informati su qualunque materia o questione 
riguardante la pubblica amministrazione – 4 o 5 cartelle – che potranno 
essere pubblicati sul sito, con il tuo nome e brevi riferimenti alle tue attività  

invia a questo indirizzo di posta 
 

 Inviandoci attraverso Paypall – vedi sul sito nella parte in basso delle pagine – 
un tuo contributo finanziario, anche non ingente, che ci è necessario per 
gestire gli aspetti tecnici del nostro sito. 

 

Se non desideri ricevere le nostre newsletter clicca qui 
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