eticaPA
La PA è la comunità dei cittadini

NEWSLETTER n. 2 del giugno 2016
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 maggio 2016 della rivista "Nuova Etica
Pubblica" diretta da Daniela Carlà - clicca qui - incentrato su
“Potere centrale e territorio – decisori in rete”. Di rilievo le
interviste con la Vice Presidentessa del Senato, Valeria Fedeli e
col Presidente dell’INAIL, Massimo De Felice. In evidenza gli
interventi di autori noti e qualificati.
Vedi anche l’ intervento del professor Ray Rist al Convegno su
“Sistemi a valutazione aperta - La valutazione delle
politiche pubbliche negli Stati Uniti, tenutosi al Senato alla
presenza della Vice Presidente, senatrice Valeria Fedeli, lo scorso
19 maggio 2016.
Abbiamo inserito sulla homepage del nostro sito un “angolo”
dedicato al dibatttito in corso sul Referendum costituzionale del
prossimo autunno (Riforma costituzionale 2016 | eticaPA clicca qui) che ospita tutte le opinioni in campo per il SI’ e per il
NO. Nel rispetto di qualunque punto di vista, daremo spazio a
qualunque voce si voglia inserire, con la sola limitazione della
civiltà dell’approccio. Vedi qui la nostra nota di presentazione
dell’iniziativa., e il testo delle modifiche della Costituzione. Vedi
anche il nostro gruppo Facebook “Riforma costituzionale”.

Potrebbero anche interessarti (clicca sul titolo):


Il ruolo della pubblica amministrazione nella violenza di genere.



La corruzione nelle pubbliche amministrazioni e i bachi legislativi, di
Giuseppe Beato.



L’evoluzione di Internet e il ruolo dell’intervento pubblico,
Zucaro;



Dove nasce la corruzione, di Guido Melis;



Comune di Roma: idee per un cambiamento, di Antonio Zucaro;



Modifiche alla legge n. 196 del 2009: Bilancio per missioni e programmi e
bilancio di cassa.



La riforma della dirigenza pubblica e la Torre di Babele.



Il processo di produzione delle Leggi in Italia – Relazione al convegno del
24 febbraio 2016 , di Antonio Zucaro;



Università Bocconi di Milano – La PA che non vogliamo,
Beato.

di Antonio

di Giuseppe

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

