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 NEWSLETTER n 1 del 2014 
 
La nostra associazione, composta da dirigenti pubblici che hanno volontà di 
approfondire autonomamente e di condividere con molte persone temi ed idee sul 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, Ti invia la sua prima newsletter, 
sperando che il materiale  su cui attiriamo la tua attenzione possa interessarti. Il Sito 
della nostra Associazione  http://www.eticapa.it/eticapa/  è stato istituito lo scorso 
anno, con nostri finanziamenti iniziali e la convinzione di voler procedere solo con le 
forze finanziarie che ci affluiranno grazie al consenso di chi ci leggerà. 
 
Leggi di seguito - collegandoti con il sito - alcuni argomenti originali prodotti 
nell’ultimo periodo: 
 

 Il nostro prodotto di maggiore prestigio: la rivista on line “Nuova Etica 
Pubblica”, il cui numero di dicembre 2013 è stato presentato al CNEL lo 
scorso 27 gennaio.  

Vedi qui la rivista 
 

 La Governance degli Enti pubblici previdenziali: l’affaire Mastrapasqua ha 
riproposto la necessità di riformare la governance dell’INPS e ell’INAIL. Gli 
ultimi atti ufficiali – studio della Commissione Fornero del 2012 e proposte di 
legge della passata legislatura – sono uno strumento per analizzare questa 
tematica. 
Vedi qui tutta la documentazione 
 

 Jobs act: la posizione di Etica pubblica in relazione alla “proposta Renzi” di 
eliminazione della figura del dirigente pubblico a tempo indeterminato, sotto 
forma di lettera aperta del Presidente di Etica pa Antonio ZUCARO 
Leggi la lettera aperta 
 

 La proposta di “Etica pubblica” in ordine alle funzioni da attribuire ai Gabinetti 
ministeriali, anche al fine di imporre regole a quel “blocco burocratico-
corporativo” di cui parlano giornalisti (Galli della Loggia) e scrittori (La 
Capria) 
Gabinetti ministeriali: il cambiamento necessario 
 
Sostieni eticapa 
 
Abbbiamo cominciato da poco, ma speriamo di aver prodotto documenti e 
materiali di interesse. Sostienici per continuare questa attività in due possibili 
modi: 

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/?cat=531
http://www.eticapa.it/eticapa/?cat=16
http://www.eticapa.it/eticapa/?p=2048
http://www.eticapa.it/eticapa/?p=2083


 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. 

 

Buona lettura. 
Se non desideri ricevere le nostre newsletter clicca qui 
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