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NEWSLETTER n. 4 del dicembre 2014 
 
La nostra Associazione si occupa, su base libera e volontaria,  di Pubblica 
amministrazione e cittadini, organizza Seminari periodici, pubblica on line una 
Rivista (vedi l’ultimo numero di Nuova Etica Pubblica ) e ha un 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.  

 

Nuova Etica pubblica ti invita al: 
 

Seminario sulla riforma delle pubbliche amministrazioni. 
 
Giovedì 29 gennaio 2015, alle ore 16, a Roma, pressso il centro congressi di Via 
Napoli 36 (traversa di via Nazionale vicino metro A), l’associazione Nuova Etica 
Pubblica discuterà a proposito del paper:  

Politica, pubbliche amministrazioni e comunità dei cittadini: 

proposta di un percorso riformatore di medio periodo. 
 
Presenterà il documento il Presidente dell’Associazione, dr. Antonio ZUCARO. 
 
Seguirà un dibattito condotto dal prof. Luigi CORVO del Dipartimento Pubblica 
Amministrazione dell’Università di Tor Vergata, a cui parteciperanno: 
- il prof. Guido MELIS, ordinario di Storia delle Istituzioni pubbliche 
all’Università “La Sapienza” di Roma; 
- il prof. Gianfranco REBORA, ordinario di analisi finanziaria degli Enti pubblici 
all’Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza; 
- la prof.sa Nicoletta STAME, ordinario in pensione di politica sociale 
all’Università “La Sapienza” di Roma, già Presidente dell’Associazione italiana 
di valutazione. 
 
Sono previsti ulteriori interventi di iscritti all’Associazione e dei partecipanti al 
seminario. 
 

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/?p=3206
http://www.eticapa.it/eticapa/?cat=95


 

A breve ti sarà inviato il documento elaborato dall’Associazione 
per l’occasione. 
 
 
Potrebbero, nel frattempo, interessarti alcuni contenuti 

pubblicati sul nostro sito (clicca sul titolo): 
 

 Un documento dell’Associazione riguardante lo scandalo 
Romafia; 

 

 Sempre sullo scandalo Romafia un approfondimento su tre 
questioni di natura amministrativa; 

 

 Due studi MEFOP sul futuro della previdenza italiana; 
 

 Il testo della relazione della Corte dei Conti sul ddl di 
riforma della Pubblica amministrazione, presentato in 
occasione dell’audizione al Senato dello scorso ottobre. 

 
 

 

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 della 
homepage – 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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