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NEWSLETTER n. 2 del settembre 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 luglio 2017 della rivista “Nuova Etica 
Pubblica” diretta da Daniela Carlà – clicca qui - incentrato 
su “I minori: diritti, problematiche e prospettive”, con 

ulteriori interventi sulle tematiche della pubblica 
amministrazione, della dirigenza pubblica e della democrazia 
paritaria.    Interviste a Valeria Fedeli e Mario Giro. 
 

 
In ordine alle problematiche sulla pubblica amministtrazione sollevate 
nell’editoriale di questo numero della rivista, sono da segnalare i seguenti 
documenti presenti sul sito (clicca sui titoli): 

 

  Il documento dell'associazione "Nuova Etica Pubblica" sul fallimento 

delle riforme amministrative; 

 Verso un nuovo modello di disciplina della dirigenza e del personale 

pubblico di Stefano Battini; 

 La-privatizzazione-della-pa-fallimento-di-una-riforma di Carlo D’Orta;  

 Contrattazione collettiva e ruolo dei dirigenti di Carlo Dell’Aringa; 

 Prospettive di riforma della dirigenza pubblica di Carlo Deodato; 

 Relazioni collettive e  dirigenza pubblica di Valerio Talamo; 

 Una riflessione ancora attuale sulla privatizzazione del rapporto di 

pubblico impiego di Guido Melis;  

 Massimo Severo Giannini: la voce “pubblico-impiego” 

nell’enciclopedia del diritto  di Giuseppe Beato; 

 I problemi irrisolti di 25 anni di riforme di Gianfranco Rebora; 

 Massimo D'Antona e la seconda privatizzazione di Giuseppe Beato; 

 La figura del datore di lavoro pubblico di Alessandro Bellavista. 
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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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