
 

 
Associazione 

Nuova Etica Pubblica     
 
 

NEWSLETTER n. 3 del novembre 2016 
 
La nostra Associazione si occupa, su base libera e volontaria,  di Pubblica amministrazione e cittadini, 
organizza Seminari, pubblica on line la rivista “Nuova Etica Pubblica” sul suo sito di riferimento (vedi 
eticaPA.it). Siamo dirigenti pubblici ed esperti della materia con un percorso personale nell’interno della 
PA e la volontà di approfondire autonomamente e di condividere con molte persone temi ed idee sul suo 
funzionamento.  

 

 
 
Ti inviamo il numero di ottobre 2016 della rivista "Nuova 
Etica Pubblica" diretta da Daniela Carlà - clicca qui - 
incentrato su “Pubblica Amministrazione e imprese”. Di rilievo 

le interviste con l’Onorevole Matteo Richetti e col Presidente 
della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi.  
 

 
 

Potrebbe anche interessarti un resoconto sulla vicenda della 
riforma della dirigenza pubblica, concepita male e finita 

altrettanto male (clicca sui titoli): 
 

 

 Dichiarazione dell'Associazione sugli esiti della riforma abortita della 
dirigenza pubblica, di Antonio Zucaro. 

 

 Sentenza n 251/2016 della Corte Costituzionale sulla riforma della 
dirigenza pubblica. 

 

 Il punto di vista dell'Associazione sui pareri di Camera e Senato sulla 

riforma della dirigenza.  
 

 Dirigenza pubblica: prove di connessione reciproca,  di Giuseppe Beato; 
 

 Merito ed etica nelle pubbliche amministrazioni, di Giovanni Urbani; 
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 Rischio per i dirigenti di essere ostaggi della politica, di Cesare Mirabelli; 
 

 Sintesi del parere del Consiglio di Stato sulla riforma della dirigenza 
pubblica, di Giuseppe Beato. 

 

 Intervento di "Nuova Etica Pubblica"  alla Commissione Istituzionale della 
Camera dei Deputati. 

 

 Un nuovo modello di Pubblica Amministrazione, di Dario Ciccarelli; 
 

 Documento comune di tre associazioni della dirigenza pubblica sulla 
riforma Madia.   

 
 

 

Se sei interessato a seguirci, clicca “mi piace” sulla pagina 
Facebook Eticapa.it – Associazione Nuova etica Pubblica 

 
 
 
 
Sostieni l’associazione. 

 
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 nella parte in basso della homepage del 
nostro sito web – 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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