
 

eticaPA 
La PA è la comunità dei cittadini 

 
 

 Invito all’Incontro sulla dirigenza 
NEWSLETTER n. 2/2015 

 
La nostra Associazione si occupa, su base libera e volontaria,  di Pubblica amministrazione 
e cittadini, organizza Seminari periodici, pubblica on line la rivista “Nuova Etica Pubblica” e 

ha un sito web 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.  

 

 
 

 

" La dirigenza pubblica che vogliamo " 
 
 
il 24 Aprile 2015 dalle ore 15:00 alle ore 17.30  
presso il Parlamento Europeo, Sala delle Bandiere - Via IV Novembre 149 - Roma 
 
 
L’Associazione Etica PA, presidente Antonio Zucaro, promuove l'incontro sulla 
dirigenza pubblica. 
 
Coordina Daniela Carlà 
 
ne discutono con l’on. Angelo Rughetti,  Sottosegretario di Stato alla Pubblica 
ammininistrazione: 
prof. Alessandro Bellavista dell’Università degli studi di Palermo, 
prof.ssa Nicoletta Stame dell’Associazione italiana di Valutazione; 
prof. Luigi Corvo dell’Università di Tor Vergata di Roma;  
dr. Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FORUM PA; 
dr. Alfredo Ferrante, dirigente pubblico, Presidente dell’Associazione allievi SSPA. 
 

Si prega confermare propria partecipazione ai seguenti indirizzi: 
gbeato@tin.it; danielacarla2@gmail.com ; morronir@libero.it . 

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/?cat=95
mailto:gbeato@tin.it
mailto:danielacarla2@gmail.com
mailto:morronir@libero.it


 
 

L’occasione dell’incontro viene offerta dal ddl n 1577/2014 
di riforma della Pubblica Amministrazione - attualmente in 
discussione al Senato, sui cui contenuti le tre associazioni  
Associazione allievi SSPA, AGDP e Nuova Etica Pubblica 

hanno espresso argomentati rilievi nel comunicato stampa dello 
scorso 2 aprile 2015 clicca qui per leggere. 
 

La posizione delle tre Associazioni in ordine alla riforma della 
Pubblica Amministrazione, lungi dall’accarezzare fermenti 
“corporativi” e/o “autoreferenziali”, contempla un modello 
completamente nuovo di Amministrazione pubblica delineato da: 

- documento comune delle tre Associazioni - clicca qui per 

leggere 
- documento della nostra Associazione “Per una riforma 

della pubblica amministrazione” - clicca qui per leggere 

 
 

 

 
 
 
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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