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NEWSLETTER n. 1 del febbraio 

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 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 l’ultimo numero di gennaio 2015 della rivista 
"Nuova Etica Pubblica" - clicca qui - diretta da Daniela Carlà, 
contenente fra l’altro, un’intervista al Ministro per la 
Semplidficazione e la Pubblica amministrazione Marianna 

Madia, uno studio di Guido Melis sui programmi di riforma della 
Pa dei Governi repubblicani dal 1946 al 1948 e un’analisi critica 

su “Investimenti e riforma della PA” di Paolo De Ioanna. 
 
Potrebbero, inoltre, interessarti alcuni contenuti pubblicati sul 

nostro sito (clicca sul titolo): 
 

 Le proposte di medio periodo della nostra Associazione per una 
Riforma delle pubbliche amministrazioni, presentate al 
Convegno dello scorso 29 gennaio 2015 - Documento e 

Relazioni al Convegno; 
 

 I riferimenti alla Pubblica Amministrazione presenti nel 
discorso di insediamento del Presidente della Repubblica 
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Mattarella - Il Presidente Mattarella e la Pubblica 
Amministrazione. 

 

 Sulla riforma della Pa contenuta nel ddl Madia n. 1577/2014 - 
Alessandro Bellavista: considerazioni sulla riforma del 
Governo Renzi sulla Pa; 

 

 Un contributo qualificato a proposito del ruolo della dirigenza 
pubblica - Dario Ciccarelli - Dall'uniformità alla 
differenziazione del dirigente pubblico. 

 

 Un augurio di buon lavoro con qualche riflessione a Tito Boeri, 
nuovo Presidente dell’INPS - Giuseppe Beato - Buon lavoro 
Presidente Boeri. 
 

 Aggiornamenti statistici sul numero e il costo dei dipendenti 
pubblici italiani - Numero dipendenti e costo del lavoro 
pubblico; 

 

 Per capirci un po’ di più di “Fiscal compact” - Fiscal Compact 
- la regola del debito. 
 

 

 
 
 
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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