eticaPA
La PA è la comunità dei cittadini

NEWSLETTER n. 3 del luglio 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 luglio 2015 della rivista "Nuova Etica
Pubblica" - clicca qui - diretta da Daniela Carlà, il cui focus è costituito dal
“Contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione –legalità e
trasparenza”. L’argomento é sviluppato con le interviste all’ ex-Ministro di
Grazia e Giustizia Paola Severino e al Magistrato Giancarlo De Cataldo e gli
interventi di Angelo Rughetti – Sottosegretario di Stato per la semplificazione
e la P.A., Monica Cirinnà, Antonio Di Pietro, Alessandro Bellavista, Marco
Barbieri, Anna Grillo e Danilo Giovanni Festa.
In evidenza anche gli interventi sulla pubblica amministrazione di Guido
Melis, Dario Ciccarelli, Alberto Clementi e Ines Caloisi.
Potrebbero, inoltre, interessarti alcuni contenuti pubblicati sul nostro sito
(clicca sul titolo):


La Riforma della dirigenza pubblica e il ruolo della donna di Daniela
Carlà;



I decreti legislativi delegati della riforma Renzi Madia, di Antonio
Zucaro;



Un nuovo ruolo per il dirigente pubblico, di Giuseppe Beato;



OCSE - Government at a glance 2015: le statistiche su azioni e risultati
delle Pubbliche amministrazioni.



Il risparmio per redditi da lavoro dipendente conseguito nella
Pubblica Amministrazione: dati ufficiali ISTAT sul risparmio di circa 25
miliardi di euro nel quadriennio 2011-2014.

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

