
 

eticaPA 
La PA è la comunità dei cittadini 

 
 

 Invito al convegno sulla legalità – 
Newsletter n 4/2015 

 

 
 
La nostra Associazione presenta il numero 04 della rivista on line “Nuova Etica 
Pubblica” diretta da Daniela CARLA’ (vedi qui su eticaPA.it) 
 

"Il contrasto alla corruzione nella pubblica 
amministrazione: legalità  trasparenza". 

 
15 Ottobre 2015 ore 16.30 

Sala Monumentale -  Palazzo Chigi Largo Chigi, 19 - Roma 

 
Coordina  Daniela Carlà 
 
Intervengono : 

Paola Severino: avvocatessa, vice Rettore dell’Università LUISS di 
Roma, già Ministro della Giustizia; 
Eugenio F. Schlitzer: procuratore generale aggiunto della Corte dei 
Conti; 
Angelo Rughetti: sottosegretario di Stato  per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione; 
Alberto Stancanelli: capo ufficio di segretaria del Consiglio dei Ministri. 
 
Si prega di comunicare la partecipazione ai seguenti indirizzi mail: 
danielacarla2@gmail.com 
morronir@libero.it 
  

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-nuovo-numero-della-rivista-nuova-etica-pubblica/
mailto:danielacarla2@gmail.com
mailto:morronir@libero.it


Potrebbero, inoltre, interessarti alcuni contenuti pubblicati sul nostro sito 
(clicca sul titolo): 

 

 Presentazione del libro di Guido Melis "La burocrazia" - Convegno di 

Nuova Etica Pubblica dello scorso 16 settembre. 
  

 Commentario sulla Legge n 124/2015: vera riforma o legge " 

insaccato"?; 
 

 La foresta incantata: Rapporto Cassese del 1993 sulla Pubblica 

Amministrazione; 
 

 La riorganizzazione del servizio rifiuti solidi urbani a Roma; 

 

 Crisi del Sud Italia: straordinarie opportunità e istruzioni per l'uso.  

 
 

 
 
 
 
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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