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NEWSLETTER n. 1 del marzo 2017 
 
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 marzo 2017 della rivista "Nuova Etica 
Pubblica" diretta da Daniela Carlà - clicca qui - incentrato su 
“Politiche pubbliche per i beni e la attività culturali”. Di 

rilievo le interviste a Walter Veltroni sulla sua esperienza da 
Ministro dei Beni culturali, alla scrittrice Dacia Maraini e a 
Lorenzo Casini, consigliere giuridico del Ministro dei Beni 
culturali.  
 
 

Potrebbero anche interessarti i seguenti articoli pubblicati sul 
nostro sito (clicca sui titoli): 

 

 Il decreto Madia sul pubblico impiego é un ritorno al passato di Antonio 

Zucaro. 
 

 La lunga storia della corruzione italiana  di Guido Melis; 
 

 La corruzione nasce dalla politica; 
 

 Sandra Maltinti, una dirigente in piedi; 
 

 I furbetti del cartellino e l'etica del servizio pubblico; 
 

 Sorpresa: la categoria più sindacalizzata è quella dei dirigenti; 
  

 La sentenza della Corte costituzionale sulla legge della dirigenza pubblica 
non fu cavillo. 
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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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