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Presentazione 
Questo indice interattivo nasce dall’esigenza di non disperdere una mole ingente di materiali 

pubblicati on line dall’Associazione “Nuova Etica Pubblica”. 
In un arco di tempo che traguarda ormai i sei anni sono comparsi sul sito www.eticapa.it articoli 

e materiali d’approfondimento che spaziano su molti aspetti di una materia sconosciuta ai più: la 
pubblica amministrazione. Si pensi solo che Scuola, Università, Beni culturali, Autonomie locali, 
Sanità, Previdenza, Esercito, Pubblica sicurezza, Protezione civile sono pubblica amministrazione.  

Alcuni settori ben individuati di cultura anti-Stato vorrebbero far credere che la pubblica 
amministrazione corrisponda ai soli Ministeri, aggiungendo poi qualificazioni negative 
sintetizzabili in un’equazione fallace: “Amministrazione pubblica = Stato centrale = privilegi e 
inefficienza”.  

I materiali di studio che qui si presentano smentiscono una concezione della funzione pubblica 
amministrativa come peso e impaccio per il sistema economico e la società civile. Le esperienze di 
altri Stati occidentali avanzati suggeriscono che i progressi di una comunità nazionale o 
sovranazionale passano sempre attraverso l’azione di impulso  regolazione di Amministrazioni 
pubbliche stabili ed efficienti. 

Questo indice vuole essere al servizio di tale concetto. 
Giuseppe Beato 

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/category/home/
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INDICE 
(Clicca sugli argomenti dell’indice per vedere i materiali di studio pubblicati) 

 

 

Amministrazioni pubbliche in Occidente 

 

Contesti macroeconomici 

 

Convegni sulla pubblica amministrazione: video/atti 
 

Etica pubblica: gli italiani visti dagli italiani 

 

Legislazione, giurisprudenza e dottrina 

- Produzione legislativa in Italia 
- Dottrina e giurisprudenza 
- Questioni costituzionali 

http://www.eticapa.it/eticapa/
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- Normativa europea 

Pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese 

 

Rete delle pubbliche  amministrazioni 
- Autonomie locali 
- Amministrazioni centrali dello Stato 
- Previdenza 
- Roma Capitale 
- Sanità 
- Scuola, Università, Ricerca 

 

Rivista on line “Nuova Etica Pubblica” 

 

Statistiche dell’Amministrazione pubblica 

- Amministrazioni 
- Dipendenti 
- Costo del lavoro e retribuzioni 
- Confronti internazionali 
- Statistiche varie 

http://www.eticapa.it/eticapa/
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Storia della pubblica amministrazione 

 

Strumenti di comprensione dell’Amministrazione pubblica  

- Amministrazione digitale 
- Appalti e Infrastrutture 
- Articoli di stampa e interventi qualificati sulla pubblica amministrazione 
- Bilanci pubblici 
- Controlli 
- Dirigenza pubblica 
- Fisco e finanza pubblica 
- Idee sulla riforma dello Stato e della pubblica amministrazione 
- Legalità e Anticorruzione 
- Mala pubblica amministrazione 
- PA e meridione 
- Politiche pubbliche 
- Presenza femminile nelle istituzioni e nella società  
- Pubblico impiego e privatizzazione 
- Unione europea, normativa, trattati 
- Valutazione 

 

  

http://www.eticapa.it/eticapa/
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Amministrazioni centrali dello Stato 
(clicca sul titolo) 

 

ACI: in Consiglio dei Ministri i due dpr sul documento unico -ott. 2018 

Nomina del nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate - ago 2018 

Ragioneria Generale dello Stato – Il conto annuale della pubblica amministrazione 2016 – lug 2018 

L’interpretazione errata dei giudici amministrativi sui direttori stranieri dei musei italiani – feb 2018 

Biografia dei Capi di Gabinetto ministeriali dal 1861 al 2015 – nov 2017 

I costi della privatizzazione delle imprese pubbliche – nov 2017 

La nomina del Governatore della Banca d’Italia – ott. 2017 

Amministrazione fiscale: sistema di valutazione dei risultati – ago 2017 

I nuovi poteri dell’Agenzia delle entrate- riscossione – mag 2017 

Ennio Di Francesco: la festa della Polizia e le problematiche in campo – apr 2017 

Ennio Di Francesco: gestione dell’ordine pubblico a Roma nella giornata dell’Europa – mar 2017 

Diario di un giudice, Gabriella Luccioli: recensione di Daniela Carlà – mar 2017 

Agenzia delle entrate: la problematica dell’evasione fiscale e la macchina amministrativa – feb 2017 

INPS gattopardo in progress – gen 2017 

La politica dei beni culturali dell’Unità d’Italia ad oggi – dic. 2016 

Il Ministero dei Beni culturali – ott 2016 

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/notizie/2018-10-24/in-consiglio-ministri-primo-due-dpr-documento-unico--163609.shtml?uuid=AEVObPUG&refresh_ce=1&fbclid=IwAR1xlOR79O0VY29OjDZNOMiiMSLPDgW9D6OUHIJ-jQ1iAHFZcDOAQ-W9XFI
https://www.huffingtonpost.it/2018/08/08/il-cdm-nomina-un-generale-della-gdf-come-nuovo-direttore-dellagenzia-dellentrate-dovra-fare-la-pace-fiscale_a_23498617/
http://www.eticapa.it/eticapa/rgs-il-conto-annuale-della-pubblica-amministrazione-2016/
http://www.eticapa.it/eticapa/linterpretazione-errata-dei-giudici-amministrativi-sui-direttori-stranieri-dei-musei-italiani/
http://www.eticapa.it/eticapa/biografie-dei-capi-di-gabinetto-ministeriali-dal-1861-al-2015/
http://www.eticapa.it/eticapa/i-costi-della-privatizzazione-delle-imprese-pubbliche/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-nomina-del-governatore-della-banca-ditalia/
http://www.eticapa.it/eticapa/amministrazione-fiscale-come-farsi-odiare-dai-cittadini/#more-8222
http://www.eticapa.it/eticapa/piccolo-riassunto-dei-nuovi-poteri-dellagenzia-delle-entrate-riscossione/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-festa-della-polizia-e-le-problematiche-in-campo/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-gestione-dellordine-pubblico-a-roma-nella-giornata-delleuropa/
http://www.eticapa.it/eticapa/magistratura-e-diritto-nel-vissuto-di-donna-gabriella-luccioli/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-problematica-dellevasione-fiscale-dal-punto-di-vista-della-macchina-amministrativa/
http://www.eticapa.it/eticapa/inps-gattopardo-in-progress/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-politica-dei-beni-culturali-dallunita-ditalia-a-oggi-di-guido-melis/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-ministero-dei-beni-e-attivita-culturali-descritto-da-lorenzo-casini/
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I Capi di gabinetto ministeriali e la dirigenza assente – lug 2016 

Valutazione dei dirigenti del Ministero della Giustizia – confronto con U.S.A. – giu 2016 

Guido Melis e Alessandro Natalini – Ricerca documentale audiovisiva sui Capi di Gabinetto. - giu 2016 

Ordinamento dell’ISTAT – apr 2016 

I poteri dei Prefetti nella Conferenza provinciale permanente – gen 2016 

L’organizzazione centrale dello Stato italiano – dic 2015 

Composizione e funzionamento del governo della Repubblica – dic 2015 

Il ciclo di bilancio e programmazione dello Stato italiano – dic 2015 

Il coordinamento UE sulla legge di Stabilità – dic 2015 

La legge n. 121 del 1981 sulla Pubblica sicurezza – ott 2015 

Melis – Il rapporto fra dirigenza pubblica e politica. – ott 2015 

Mariana Mazzucato: lo Stato finanziatore dell’innovazione – ott 2015 

Vincenzo Visco: l’evasione IVA e le modalità di recupero – ott 2015 

Cassese – I governi italiani e i capi di gabinetto – ott 2014 

Riorganizzazione del Ministero dei Beni culturali e del Turismo – lug 2014 

Guido Melis: servono ancora i Prefetti? – mag 2014 

Governo Renzi: depotenziare la Ragioneria Generale dello Stato – feb 2014 

Ennio Di Francesco: un commissario scomodo – feb 2014 

Nuova Etica Pubblica: politica, Governo, Amministrazione: il manifesto delle politiche pubbliche – lug 2013 

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/i-capi-di-gabinetto-ministeriale-e-la-dirigenza-assente/
http://www.eticapa.it/eticapa/valutazione-dei-dirigenti-del-ministero-della-giustizia/#more-6439
http://www.eticapa.it/eticapa/guido-melis-e-alessandro-natalini-ricerca-documentale-audiovisiva-dei-capi-di-gabinetto/
http://www.eticapa.it/eticapa/legge-n-322-del-1989-sul-sistema-economico-nazionale-e-sullistituto-nazionale-di-statistica/
http://www.eticapa.it/eticapa/poteri-dei-prefetti-come-responsabili-della-conferenza-provinciale-permanente-la-legislazione-essenziale/
http://www.eticapa.it/eticapa/lorganizzazione-centrale-dello-stato-italiano/
http://www.eticapa.it/eticapa/formazione-composizione-e-funzionamento-del-governo-della-repubblica/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-ciclo-di-bilancio-e-programmazione-dello-stato-italiano/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-coordinamento-ue-sulla-legge-di-stabilita/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-legge-n-121-del-1-aprile-1981-ordinamento-della-pubblica-sicurezza/
http://www.eticapa.it/eticapa/melis-il-rapporto-fra-dirigenza-pubblica-e-politica/
http://www.eticapa.it/eticapa/mariana-mazzucato-lo-stato-finanziatore-dellinnovazione/
http://www.eticapa.it/eticapa/levasione-iva-e-le-modalita-per-il-possibile-recupero/
http://www.eticapa.it/eticapa/cassese-i-governi-italiani-e-i-capi-di-gabinetto/
http://www.eticapa.it/eticapa/riorganizzazione-del-ministero-dei-beni-culturali-e-del-turismo/
http://www.eticapa.it/eticapa/servono-ancora-i-prefetti/
http://www.eticapa.it/eticapa/gossip-sullazione-del-nuovo-governo-verso-la-burocrazia-statale/
http://www.eticapa.it/eticapa/enno-di-francesco-un-commissario-scomodo/
http://www.eticapa.it/eticapa/politica-governo-amministrazione-il-manifesto-di-eticapa-sulle-politiche-pubbliche/
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Mario Canzio: le funzioni della Ragioneria Generale dello Stato – mag 2013 

Mario Canzio: la Ragioneria generale dello Stato – mag 2013 

Spoils system nei Ministeri – mag 2013 

Cassese: le politiche pubbliche in Italia Lectio magistralis – mag 2013 

Zucaro: funzioni non svolte e attività reali dei gabinetti ministeriali – feb 2013 

  

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-ragioneria-generale-dello-stato-in-uno-scritto-di-mario-canzio/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-ragioneria-generale-dello-stato-in-uno-scritto-di-mario-canzio/
http://www.eticapa.it/eticapa/spoils-system-2013-nei-ministeri/
http://www.eticapa.it/eticapa/lectio-magistralis-del-prof-sabino-cassese-sulla-gestione-delle-politiche-pubbliche-in-italia/
http://www.eticapa.it/eticapa/funzioni-non-svolte-e-attivita-reali-dei-gabinetti-ministeriali/
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Amministrazione digitale 
(clicca sul titolo) 

 
Paolino Madotto: Open Data, miniera di business per la pubblica amministrazione – ott. 2018 

Vincenzo Pensa: il Responsabile della protezione dei dati nelle amministrazioni pubbliche – ott. 2018 

“Ambizione Italia”, iniziativa Microsoft per coinvolgere 2 milioni di  giovani – ott. 2018 

Quattro interviste sulla digitalizzazione nella pubblica amministrazione -sett. 2018 

Il Blockchain e il suo utilizzo nel mondo pubblico – sett 2018 

Col Blockchain mercato del lavoro più efficiente – ago 2018 

Rivista “Nuova Etica Pubblica”:  digitalizzazione e dati nella pubblica amministrazione - lug 2018 

Il Regolamento UE sulla protezione dei dati – giu 2018 

La classifica delle città italiane “intelligenti” -giu 2018 

Il regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) – apr 2018 

Il buon utilizzo dei big data nelle pubbliche amministrazioni – gen 2018 

Telecom e Open Fiber: cosa accade nel mondo delle fibre ottiche? – ago 2017 

Telecom: storia veloce di un impresa pubblica privatizzata – ago 2017 

Il processo civile telematico: mag 2017 

Paolino Madotto: i servizi digitali invisibili – mag 2017 

I rapporti fra burocrazia e mondo digitale – mar 2017 

http://www.eticapa.it/eticapa/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/open-data-miniera-di-business-ora-si-apre-la-sfida-politica/?fbclid=IwAR32FIh4snGYBIVixio-Be5DJXgi2wL__DFMvQgi-7x73J7AIQiKO37zzPQ
http://www.eticapa.it/eticapa/il-responsabile-della-protezione-dei-dati-nelle-amministrazioni-pubbliche/?fbclid=IwAR2A2Oknu4kVMeuJvCWBWfGTi_28Xj1rIxGqt9Jr3-XBghGKe0YKnbcMkrs#more-9884
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/microsoft-lancia-ambizione-italia-in-campo-100-milioni-per-superare-lo-skill-mismatch/
http://www.eticapa.it/eticapa/quattro-interviste-sulla-digitalizzazione-nella-pubblica-amministrazione/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-blockchain-e-il-suo-utilizzo-nel-mondo-pubblico/
http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/commenti-e-idee/2018-08-20/con-blockchain-mercato-lavoro-piu-efficiente-210952.shtml?uuid=AEz22xcF
http://www.eticapa.it/eticapa/il-numero-di-luglio-2018-della-rivista-nuova-etica-pubblica/
http://www.eticapa.it/eticapa/regolamento-ue-sulla-protezione-dei-dati-gdpr/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-classifica-delle-citta-italiane-intelligenti/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-web-mondiale-e-il-regolamento-europeo-per-la-protezione-dei-dati-personali/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-buon-utilizzo-dei-big-data-nelle-pubbliche-amministrazioni/#more-8851
http://www.eticapa.it/eticapa/telecom-italia-e-open-fiber-cosa-accade-nel-mondo-delle-fibre-ottiche/
http://www.eticapa.it/eticapa/telecom-storia-veloce-di-uno-delle-tante-grandi-imprese-pubbliche-privatizzate/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-processo-civile-telematico/
http://www.eticapa.it/eticapa/servizi-digitali-invisibili-altra-sfida-per-le-pubbliche-amministrazioni/
http://www.eticapa.it/eticapa/i-rapporti-fra-burocrazia-e-mondo-digitale/


                                       Nuova Etica Pubblica 
 

10 
 

Giudo Melis- lo storico nella rete digitale - 2017 

Paolino Madotto - Le-perplessità sul sistema SPID - gen 2017 

Madotto: il self service digitale nelle pubbliche amministrazioni – ago 2016 

Zucaro: l’evoluzione di internet e il ruolo dell’intervento pubblico – mag 2016 

L’uso ostile dello strumento digitale nella pubblica amministrazione -nov. 2015 

Spesa informatica all’INPS: chi consiglia il presidente Boeri? – nov 2015 

Mariana Mazzucato: lo Stato finanziatore dell’innovazione – ott 2015 

Statistiche dell’Italia digitale – ago 2015. 

L’agenda digitale del Governo Renzi – ago 2015. 

Madotto: AgID, trasparenza nelle nomine – sett 2014 

Francesco Caio – Lo Stato nel digitale – lug 2014. 

Codice dell’amministrazione digitale – gen 2013. 

Min Funzione pubblica: rapporto sull’ICT nelle pubbliche amministrazioni – gen 2013 

PA e WEB – dic 2012 

 

  

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/guido-melis-lo-storico-nella-rete/
http://www.eticapa.it/eticapa/le-perplessita-che-desta-il-sistema-spid/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-self-service-digitale-nelle-pubbliche-amministrazioni/
http://www.eticapa.it/eticapa/levoluzione-di-internet-e-il-ruolo-dellintervento-pubblico/
http://www.eticapa.it/eticapa/luso-dello-strumento-digitale-e-la-percezione-della-pubblica-amministrazione-nel-nostro-paese/
http://www.eticapa.it/eticapa/chi-consiglia-il-presidente-dellinps-boeri/
http://www.eticapa.it/eticapa/mariana-mazzucato-lo-stato-finanziatore-dellinnovazione/
http://www.eticapa.it/eticapa/statistiche-dellitalia-digitale/
http://www.eticapa.it/eticapa/lagenda-digitale-del-governo-renzi/
http://www.eticapa.it/eticapa/agid-la-trasparenza-nelle-nomine/
http://www.eticapa.it/eticapa/francesco-caio-lo-stato-nel-digitale/
http://www.eticapa.it/eticapa/codice-dellamministrazione-digitale/
http://www.eticapa.it/eticapa/rapporto-2009-sulict-della-pubbliche-amministrazioni/
http://www.eticapa.it/eticapa/268/
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Amministrazioni pubbliche in Occidente 
(clicca sul titolo) 

 
Francia: in crisi l’Ena, la scuola d’elite rischia la bancarotta – nov. 2018 

Il sussidio ai non abbienti in Germania e il salario minimo nei Paesi UE – ott. 2018 

Gli studenti universitari U.S.A. strozzati dai debiti – ott. 2018 

Franco Archibugi: storia del “Result Act” nell’amministrazione federale U.S.A. – mar 2018 

Gli organi di controllo dei bilanci pubblici in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna e Stati Uniti – mar 2018 

Amministrazione pubblica in Inghilterra – ott. 2017 

I meccanismi del “check and balance” nello scontro fra Trump e il capo dell’FBI – mag 2017 

Franco Archibugi: cos’è il GPRA adottato nell’Amministrazione U.S.A. – mar 2017 

Giuseppe BEATO: l’amministrazione federale U.S.A. – mar 2017 

Il vero Spoils system federale americano. Cosa succede dopo la vittoria di Donald Trump – dic 2016 

I 9 principi del Merit System dell’amministrazione federale U.S.A. – ago 2016 

La Turchia di Erdogan e il non rispetto dei diritti – pubblica amministrazione- lug 2016 

Valutazione dei dirigenti del Ministero della Giustizia – confronto con U.S.A. – giu 2016 

Il funzionamento dell’amministrazione pubblica nel Regno Unito – apr 2016 

Giuseppe Beato: i sistemi di valutazione nell’Amministrazione federale U.S.A. – gen 2017 

Il piano strategico 2014-2018 della NASA – ago 2016 

http://www.eticapa.it/eticapa/
https://www.ilmessaggero.it/mondo/francia_ena_elite-4039166.html?fbclid=IwAR3QrdW4mU0aBslAnr_dTxbc2m681X2P_uYwecwalC0LHcNIVuGi4n1EeWo
https://www.corriere.it/opinioni/18_ottobre_10/ma-maio-non-sa-da25e008-ccba-11e8-ae88-febf99edce56.shtml?fbclid=IwAR3fbFJKA9IcSIIXCuudDj84sJ_jx6KSNA9Xbo026ZFCl0Y5vEj3YQfB76s
http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/mondo/2017-04-06/tremila-default-giorno-17percento-studenti-usa-strozzati-debiti-171349.shtml?uuid=AEbs1q0&refresh_ce=1&fbclid=IwAR0BiWgzlp2yRfjnqfR5ObeO6QRt7aG7eznq0d1mvm0MLPlHBU9j_s3mgjM
http://www.eticapa.it/eticapa/franco-archibugi-storia-del-result-act-nellamministrazione-federale-u-s-a/
http://www.eticapa.it/eticapa/gli-organi-di-controllo-dei-bilanci-pubblici-in-francia-germania-inghilterra-spagna-e-stati-uniti/#more-9171
http://www.eticapa.it/eticapa/la-governance-amministrativa-nel-regno-unito/
http://www.eticapa.it/eticapa/i-meccanismi-del-check-and-balance-nello-scontro-fra-trump-e-il-capo-del-fbi/
http://www.eticapa.it/eticapa/franco-archibugi-cose-il-gpra-adottato-nellamministrazione-u-s-a/
http://www.eticapa.it/eticapa/l-amministrazione-federale-u-s-a/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-vero-spoils-system-federale-americano-che-succede-dopo-la-vittoria-di-donald-trump/
http://www.eticapa.it/eticapa/i-9-principi-del-merit-system-dellamministrazione-pubblica-federale-statunitense/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-turchia-di-erdogan-e-il-rispetto-dei-diritti/
http://www.eticapa.it/eticapa/valutazione-dei-dirigenti-del-ministero-della-giustizia/#more-6439
http://www.eticapa.it/eticapa/il-funzionamento-dellamministrazione-pubblica-nel-regno-unito/
http://www.eticapa.it/eticapa/i-sistemi-di-valutazione-nellamministrazione-federale-u-s-a/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-documento-di-piano-strategico-2014-2018-della-nasa/
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Office of Personnel Management U.S.A. : rapporto sulle attività 201°- ago 2016 

Licenziamento immediato: come fanno negli altri Paesi – giu 2016 

La valutazione delle politiche pubbliche negli Stati Uniti – mag 2016 

Giulio Napolitano: le riforme amministrative in Europa di inizio XXI secolo – gen 2016 

Testo delle Costituzioni di U.S.A. , Francia e Germania – mar 2016 

Regioni in Francia: multilevel governance – dic 2015 

Mariana Mazzucato: lo Stato finanziatore dell’innovazione – ott 2015 

Antonelli e La Spina - Dirigenti pubblici: scenari e prospettive in Italia e in Europa – mag 2015. 

Giulio Napolitano: le riforme amministrative in Europa di inizio XXI secolo – apr.  2015 . 

Government at a glance 2015 – statistiche OCSE  - lug 2015 

Guido Calabresi: il funzionamento della Giustizia U.S.A. – dic 2014 

Guido Melis – Il pensiero di Leon Blum sulla riforma del Governo in tempo di guerra. Lug 2014 

Government at a glance 2013 – rapporto OCSE sulle PA – nov 2013 

Lo “shutdown” in U.S.A. – ott 2013 

L'autonomia scolastica e il ruolo della dirigenza scolastica in Europa – ago 2013 

Government at a glance 2011 – sintesi in italiano e testo completo in originale – mag 2013 

Government at a glance 2009- rapporto OCSE in italiano – mag 2013 

La riforma dell’amministrazione federale in USA: la GPRA – mag 2013. 

LOLF ossia la riforma dei bilanci in Francia con il metodo delle “missioni e programmi” – mag 2013 .  

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/office-of-personnel-management-rapporto-sulle-attivita-2014/
http://www.eticapa.it/eticapa/licenziamento-immediato-e-stipendio-ridotto/
http://www.eticapa.it/eticapa/come-funziona-la-valutazione-delle-politiche-pubbliche-negli-stati-uniti/#more-6252
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http://www.eticapa.it/eticapa/government-at-a-glance-2015-le-statistiche-ocse-su-assetti-e-azioni-degli-stati/
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http://www.eticapa.it/eticapa/guido-melis-il-pensiero-di-leon-blum-sulla-riforma-del-governo-in-tempo-di-guerra/
http://www.eticapa.it/eticapa/pubblicati-il-rapporto-ocse-sulle-pubbliche-amministrazioni/
http://www.eticapa.it/eticapa/shutdown-in-u-s-a/
http://www.eticapa.it/eticapa/lautonomia-scolastica-e-il-ruolo-della-dirigenza-in-europa/
http://www.eticapa.it/eticapa/government-at-a-glance-2011-sintesi-in-italiano-e-testo-completo-in-originale/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-rapporto-dellocse-2009-sul-funzionamento-delle-pa-dei-paesi-membri/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-riforma-dellamministrazione-federale-in-usa-la-gpra/
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Appalti e Infrastrutture 
(clicca sul titolo) 

 
Raffaele Cantone:: la norma sugli appalti un aiuto ai funzionari disonesti – dic 2018 

Storia di 25 anni di privatizzazione – sett 2018 

Cassese: il paradosso di riportare l’autostrada al costruttore – ago 2018 

TAV, TAP e ILVA: la maggioranza degli italiani le vuole – ago 2018 

Le opere pubbliche bloccate – mag 2018 

Consiglio di Stato: legittima la deroga delle convenzioni CONSIP – apr 2018 

Legambiente: rapporto sul trasporto ferroviario pendolare – mar 2018 

I pagamenti dello Stato alle imprese private: i titoli de La Repubblica – gen 2018 

ANC – il bando- tipo per le gare d’appalto – dic 2017 

Costi della privatizzazione delle imprese pubbliche – nov 2017 

ANAC – Motivi di esclusione dalle gare d’appalto – nov 2017 

SVIMEZ – interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno – lug 2017 

Global service ed esternalizzazione patrimonio immobiliare: relazione della Cote dei Conti – mag 2017 

ANAC – Motivi di esclusione dalle gare d’appalto – nov 2017 

I ponti crollati e la gestione pubblica delle infrastrutture – apr. 2017 

La legge sugli appalti scritta in modo barbaro – lug. 2016 

http://www.eticapa.it/eticapa/
https://www.huffingtonpost.it/2018/12/28/raffaele-cantone-la-norma-sugli-appalti-prevista-in-manovra-un-aiuto-ai-funzionari-disonesti_a_23628351/?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter&fbclid=IwAR0GUizWTU_YlXp0cAKmtFTwKuh0S6vvBBD13AAtUnblbiKPN_6ku9wg6vE
http://www.eticapa.it/eticapa/storia-di-25-anni-di-privatizzazioni/
http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/notizie/2018-08-20/cassese-il-paradosso-riportare-l-autostrada--costruttore-221911.shtml?uuid=AETtH1cF&refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-08-10/alta-velocita-tap-e-ilva-gli-italiani-fronte-si-batte-quello-no-212253.shtml?uuid=AEH9zmZF&refresh_ce=1
http://www.eticapa.it/eticapa/le-opere-pubbliche-bloccate/
http://www.eticapa.it/eticapa/consiglio-di-stato-legittima-la-deroga-dalle-convenzioni-consip/
Presentazione%20del%20libro%20di%20Marco%20Causi%20%22S.O.S.%20Roma%22%20-%20mar%202018
http://www.eticapa.it/eticapa/i-pagamenti-dello-stato-alle-imprese-private-chi-fa-i-titoli-a-la-repubblica/
http://www.eticapa.it/eticapa/anac-un-bando-tipo-per-le-gare-dappalto/
http://www.eticapa.it/eticapa/i-costi-della-privatizzazione-delle-imprese-pubbliche/
http://www.eticapa.it/eticapa/anac-motivi-di-esclusione-dalle-gare-dappalto-per-gravi-illeciti-professionali/
http://www.eticapa.it/eticapa/svimez-il-quadro-di-riferimento-per-interventi-infrastrutturali-nel-mezzogiorno/
http://www.eticapa.it/eticapa/global-service-ed-esternalizzazione-della-gestione-del-patrimonio-immobiliare-la-relazione-della-corte-dei-conti/
http://www.eticapa.it/eticapa/anac-motivi-di-esclusione-dalle-gare-dappalto-per-gravi-illeciti-professionali/
http://www.eticapa.it/eticapa/i-ponti-crollati-e-la-gestione-pubblica-delle-infrastrutture/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-legge-sugli-appalti-pubblici-scritta-in-modo-barbaro/
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L’acquisto di beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche – apr 2016 

Investimenti pubblici nei Paesi OCSE e in Italia – ott 2015 

EXPO 2015: il sistema degli appalti in deroga – giu 2014 

Bassanini: come si pagano i 68 miliardi di debito alle imprese? – mar 2014 

MEF: monitoraggio sui debiti delle pp.aa. pagati alle imprese – feb 2014 

 

  

http://www.eticapa.it/eticapa/
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Articoli di stampa e interventi qualificati sulla pubblica amministrazione 
(clicca sul titolo) 

 

Seminario SVIMEZ in ricordo di Paolo De Ioanna – ott. 2018 

RAI Presa diretta: la burocrazia al potere – ott. 2018 

Giuseppe De Rita: meglio non abusare della parola “popolo” – ott. 2018 

Il pensiero di Paolo De Ioanna su Stato, bilancio e sviluppo produttivo – ago 2018 

Luigi Fiorentino: il valore delle funzioni pubbliche – ago 2018 

Massimo Gramellini – “quel che è Stato” – ago 2018 

Francesco Verbaro – Centri per l’impiego, efficienza non vuol dire più addetti – lug 2018 

Il Giornale: la lezione di Marco Minghetti sui rapporti fra politica e dirigenza – lug. 2018 

Rosa Russo Iervolino: una vita con le istituzioni – feb 2018 

Giuseppe Beato: perché solo i dirigenti possono garantire la riforma gen 2018. 

Paolo De Ioanna: i mali della pubblica amministrazione – nov 2017 

Sabino Cassese: il disprezzo della competenza – sett 2017 

Sabino Cassese: i magistrati, l’indipendenza e la politica – lug 2017 

Carlo Nordio: leggi velleitarie e nuovi reati applicabili – lug 2017 

Papa Francesco: il lavoro è amore civile – giu 2017 

Sabino Cassese: lectio magistralis sulla crisi della pubblica amministrazione in Italia – mag 2017 

http://www.eticapa.it/eticapa/
https://www.eticapa.it/eticapa/seminario-svimez-in-ricordo-di-paolo-de-ioanna/?fbclid=IwAR24wDu8dJUhMi3zLtiSeeRX2_o35uZabj53-Ib6r1dl0WZYJQ22wQC6cIk#more-9987
https://www.raiplay.it/video/2018/09/Presa-Diretta-Burocrazia-al-potere-ce58265f-da04-4b19-a1ad-2746830cac0a.html?fbclid=IwAR3DK6EmNHvt-hWQcxIS3Hn8hS-1jkHwaOGL8SRpj8UqgNvNPtKBNGMP4Hs
https://www.corriere.it/opinioni/18_ottobre_23/meglio-non-abusare-parola-popolo-5d1f9136-d6eb-11e8-88cf-1b322404b357.shtml?fbclid=IwAR1B5IiUZp7XNWqleg-eWzSrTjxsqSqFmumhYyWk7eieHSb9zUg3FGgVoBA
http://www.eticapa.it/eticapa/gli-interventi-di-paolo-de-ioanna-su-stato-bilancio-e-sviluppo-produttivo/
http://www.eticapa.it/eticapa/luigi-fiorentino-il-valore-delle-funzioni-pubbliche/
https://www.corriere.it/caffe-gramellini/18_agosto_17/quel-che-stato-8400475c-a264-11e8-b2f9-d4ce42b355f4.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-07-07/efficienza-non-e-piu-addetti-080338.shtml?uuid=AEeWuaHF
http://www.eticapa.it/eticapa/intervista-a-rosa-russo-iervolino-una-vita-fra-le-istituzioni/#more-9024
http://formiche.net/2018/02/pubblica-amministrazione-dirigenti-riforma/
http://www.eticapa.it/eticapa/paolo-de-ioanna-i-mali-della-pubblica-amministrazione/?fbclid=IwAR0S8rCtTObvhHFaigFqNCA6CofnBxwjor9QDl14BRdPwfSK-MPL7R3qHck
http://www.eticapa.it/eticapa/cassese-il-disprezzo-per-la-competenza/
http://www.eticapa.it/eticapa/cassese-i-magistrati-lindipendenza-e-la-politica/
http://www.eticapa.it/eticapa/carlo-nordio-leggi-velleitarie-e-nuovi-reati-inapplicabili/
http://www.eticapa.it/eticapa/papa-francesco-il-lavoro-e-amore-civile/
http://www.eticapa.it/eticapa/una-lectio-magistralis-di-sabino-cassese-sulla-crisi-della-pubblica-amministrazione-italiana/
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SNA e IRPA : ricerca su “Politica e dirigenza pubblica in Italia” - mag 2017 

Angelo Panebianco: immobilismo virus nascosto – mag 2017 

La Pubblica amministrazione italiana vista dall’ex-ambasciatore U.S.A. - apr. 2017 

Giuseppe Beato: l’Amministrazione federale U.S.A. – mar. 2017 

Paolo De Ioanna:  gli esami che servono alla burocrazia – gen 2017 

Sabino Cassese: l’imbuto dello Stato inefficiente- gen 2017 

Galli della Loggia: il caso del Comune di Roma come paradigma del malgoverno amministrativo – dic 2016 

Roberto Bin: lo Stato centralista e le Regioni – nov 2016 

Carlo Deodato: il ruolo dei ceti dirigenti – nov 2016 

Un Cassese d’annata: il regime dei dirigenti pubblici e la sua modifica costituzionale – nov 2016 

Cesare Mirabelli: rischio per i dirigenti di finire ostagi della politica – ott 2016 

Dario Ciccarelli: un nuovo modello di pubblica amministrazione – ott 2016 

Riforma della dirigenza pubblica: documento comune di 3 Associazioni della dirigenza – ott 2016 

Renzi, la Leopolda e il dirigente pubblico precario -sett 2016 

Lamberto Dini: dirigenti pubblici in balia della politica – giu 2016 

Financial Times: manager pubblici e manager privati – gen 2016 

Cassese: i magistrati e il rispetto della legge – dic 2015 

I “giornaloni” e il loro perenne fastidio per la dirigenza pubblica – nov 2015 

L’uso ostile dello strumento digitale nella pubblica amministrazione -nov. 2015 

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/sna-ed-irpa-politica-e-dirigenza-pubblica-in-italia/
http://www.eticapa.it/eticapa/angelo-panebianco-immobilismo-virus-nascosto/
http://www.eticapa.it/eticapa/aspetti-della-pa-italiana-visti-dallex-ambasciatore-usa/
http://www.eticapa.it/eticapa/l-amministrazione-federale-u-s-a/
http://www.eticapa.it/eticapa/paolo-de-ioanna-gli-esami-che-servono-alla-burocrazia/
https://www.corriere.it/opinioni/17_gennaio_04/stato-d640891a-d1f4-11e6-a55b-632cc5cf8e9f.shtml
http://www.eticapa.it/eticapa/galli-della-loggia-il-caso-del-comune-di-roma-come-paradigma-di-malgoverno-amministrativo/
http://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2016/12/roberto-bin-riforma-madia.pdf
http://www.eticapa.it/eticapa/carlo-deodato-il-ruolo-dei-ceti-dirigenti/
http://www.eticapa.it/eticapa/un-cassese-dannata-il-regime-dei-dirigenti-pubblici/
http://www.eticapa.it/eticapa/cesare-mirabelli-rischio-per-i-dirigenti-di-essere-ostaggi-della-politica/
http://www.eticapa.it/eticapa/un-nuovo-modello-di-pubblica-amministrazione-dario-ciccarelli/
http://www.eticapa.it/eticapa/riforma-dirigenza-documento-comune-alla-camera-di-3-associazioni/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-dirigente-pubblico-precario/
http://www.eticapa.it/eticapa/dirigenti-pubblici-in-balia-della-politica/
http://www.eticapa.it/eticapa/manager-pubblici-e-manager-privati-lopinione-del-financial-times/
http://www.eticapa.it/eticapa/cassese-le-leggi-da-non-beffare/
http://www.eticapa.it/eticapa/i-giornaloni-e-il-loro-perenne-fastidio-per-la-dirigenza-pubblica/
http://www.eticapa.it/eticapa/luso-dello-strumento-digitale-e-la-percezione-della-pubblica-amministrazione-nel-nostro-paese/
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Jean Claude Trichet: pessima gestione della burocrazia pubblica in Italia – sett. 2015 

La pubblica amministrazione e i commenti della stampa sulla legge di riforma – ago 2015 

La Repubblica: una burocrazia con troppi dirigenti pubblici, strapagati e inamovibili – mag 2015 

Giuseppe Beato: status e ruolo del dirigente pubblico: risposta a Mochi Sismondi – mag 2015 

Il Fatto quotidiano: corruzione e dirigenza precaria – apr 2015 

La riforma della dirigenza pubblica e i quotidiani italiani – mar 2015 

Giuseppe De Rita: una politica inerme senza una burocrazia e una dirigenza forte – mar 2015 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblica amministrazione – feb 2015 

Carlo Azelio Ciampi: il ruolo della dirigenza pubblica – feb 2015 

Cassese: la grigia miopia della giustizia – nov 2014 

Valerio Talamo: la politica e il regime degli incarichi dirigenziali – ott 2014 

Sergio Rizzo: il Consiglio di stato e i Capi di gabinetto – mar. 2014 

Carabba: burocrazia e diritti dei cittadini – feb 2014 

Franco Debenedetti: burocrazia e articolo 18 – feb 2014 

Lotta alla burocrazia: l’azione del prossimo Governo – feb 2014 

Galli Della Loggia: il blocco burocratico-corporativo -gen 2014 

Roberto Napoletano a Cernobbio : il ricatto della burocrazia – ott 2013 

Il Presidente Giorgio Napolitano: gli impiegati pubblici – sett. 2013 

 

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/pessima-gestione-della-burocrazia-pubblica-jean-claude-trichet/
http://www.eticapa.it/eticapa/lapprovazione-della-legge-delega-sulla-riforma-della-pa-i-commenti-della-stampa/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-repubblica-una-burocrazia-con-troppi-dirigenti-pubblici-strapagati-e-inamovibili/
http://www.eticapa.it/eticapa/un-nuovo-ruolo-per-il-dirigente-pubblico-risposta-alleditoriale-di-mochi-sismondi/
http://www.eticapa.it/eticapa/corruzione-e-dirigenza-precaria/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-riforma-della-dirigenza-pubblica-fatta-dai-titoli-a-effetto-dei-grandi-quotidiani/
http://www.eticapa.it/eticapa/giuseppe-de-rita-una-politica-debole-senza-una-dirigenza-pubblica-forte/
http://www.eticapa.it/eticapa/inps-il-discorso-di-insediamento-del-nuovo-presidente-tito-boeri/
http://www.eticapa.it/eticapa/ciampi-il-ruolo-della-dirigenza-pubblica/
http://www.eticapa.it/eticapa/sabino-cassese-la-grigia-miopia-della-giustizia/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-politica-e-il-regime-degli-incarichi-dirigenziali-valerio-talamo/
http://www.eticapa.it/eticapa/consiglio-di-stato-e-capi-di-gabinetto/
http://www.eticapa.it/eticapa/manin-carabba-burocrazia-e-diritti-dei-cittadini/
http://www.eticapa.it/eticapa/burocrazia-e-articolo-18-come-la-pensa-franco-debenedetti/
http://www.eticapa.it/eticapa/burocrazia-e-articolo-18-come-la-pensa-franco-debenedetti/
http://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2014/01/Qual-è-il-vero-potere-forte.pdf
http://www.eticapa.it/eticapa/roberto-napoletano-il-ricatto-della-burocrazia/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-presidente-napolitano-e-gli-impiegati-pubblici/
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Ichino e il cittadino allo sportello delle imposte – ago. 2013 

Il Corriere della Sera: il pensiero negativo sulla burocrazia di Giavazzi, Panebianco, Rizzo, Galli della Loggia – ago 2013 

Corriere della sera - Burocrazia inossidabile – mag 2013 

Tremonti: gli inossidabili schermo per le responsabilità del Parlamento – mag 2013 

Giavazzi e Alesina: i distruttori delle riforme – apr 2013 

Eugenio Scalfari: a che serve questo Consiglio di Stato? – apr. 2013 

Corrado Calabrò: Consiglio di Stato, non solo colpe – apr. 2013 

Club Ambrosetti: la burocrazia nel nostro Paese, una sfida strategica per la competitività dell’Italia – apr. 2013 

Sabino Cassese: Regole e amministrazione pubblica – mar 2013 
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Autonomie locali 
(clicca sul titolo) 

 
Osservatorio conti pubblici italiani: le regioni con troppi dipendenti – dic 2018 

La giungla delle partecipate e il balletto dei numeri – dic 2018 

La sanatoria sulle società partecipate presente nella legge di bilancio – ott  2018 

Lo scandalo dei fondi strutturali europei non spesi – nov 2018 

I centri d’impiego nel Sud – ott. 2018 

Alessandro Bellavista: il reddito di cittadinanza visto da un osservatorio siciliano – ott 2018 

Giuliano Cazzola: il lato oscuro dei centri per l’impiego – ott. 2018 

La classifica delle città italiane “intelligenti” -giu 2018 

Mario Collevecchio: sistema dei controlli negli enti locali- mar 2018 

Rapporto di Legambiente sul trasporto ferroviario pendolare – mar 2018 

Corte dei Conti: bilanci e sistemi di controllo delle autonomie locali -mar 2018 

Legambiente: rapporto sul trasporto ferroviario pendolare – mar 2018 

Rosa Russo Iervolino: una vita con le istituzioni – feb 2018 

CCNL 2016-2018: comparto degli enti Locali – feb 2018 

La guerra Stato Regione per i casi ILVA e TAP: ma che sistema costituzionale è? - Dic. 2017 

Rapporto conclusivo della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie urbane – dic 2017 

http://www.eticapa.it/eticapa/
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-quali-regioni-hanno-troppi-dipendenti-pubblici?fbclid=IwAR0pS2hpm30M5wAnRfWWkCAohAzkuUDc9OvzLne6bwXDKnp5P1a8W_E3WN0
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https://www.firstonline.info/reddito-di-cittadinanza-il-lato-oscuro-dei-centri-per-limpiego/?fbclid=IwAR1IvyVWNOAr9yeLEv7I5wWWv03jvSrg5zZg225vfnLzvwCl-1I9g9yPlu8
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Franco Bassanini: bilancio e ambizioni di una riforma – nov 2017 

Rapporto SVIMEZ 2017 – nov 2017 

Alessandro Bellavista: l’autonomia della Regione Sicilia – ago 2017 

Società partecipate e amministrazione non trasparente – ago 2017 

La corruzione negli Enti locali come fenomeno diffuso – giu 2017 

Cosa sono i ZES, Zone economiche speciali – giu 2017 

Le Province dopo l’esito del referendum istituzionale del dicembre 2016 – mag 2017 

I ponti crollati e la gestione pubblica delle infrastrutture – apr 2017 

Carlo Deodato: il principio della sussidiarietà – apr. 2017 

Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato nei comuni – mar 2017 

Sandra Maltinti e il comune di Livorno: una dirigente in piedi – feb 2017 

I sindaci d’Italia in testa al corteo del 2 giugno – giu 2016 

Dirigenza pubblica delle autonomie locali e Riforma Madia – giu 2016 

La corruzione nelle pubbliche amministrazioni e i bachi legislativi – mag 2016 

Giovanelli: le Unioni dei Comuni come scelta strategica – gen 2016 

Klaus Jurgen Nagel – rapporto fra Regioni e istituzioni europee – dic 2015 

Regioni in Francia: multilevel governance – dic 2015 

I Comuni con più di 60.000 abitanti – nov 2015 
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Comuni d’Italia: percentuale di dipendenza finanziaria dallo Stato – nov 2015 

Dispense sull’Ordinamento degli Enti Locali- nov. 2015.  

Convegno su Politiche pubbliche e territorio: decisori in rete – nov 2015 

Società pubbliche  Titolo V della Costituzione: intervista a Raffaele cantone – ott 2015 

Giuseppe Beato: la governance degli Enti locali: un problema irrisolto – ott. 2015 

Il-funzionamento-degli-organi-di-revisione-contabile-degli-enti-locali – ott 2015 

Cantone – Società pubbliche e Titolo V della Costituzione – ott 2015 

La Governance negli Enti locali, un problema irrisolto – ott. 2015. 

Il-sistema-dei-controlli-interni-negli-enti-locali – sett 2015. 

Convegno su Roma Capitale come città Regione: Cassese, Morassut, Zanda – lug. 2015 . 

Giurisdizione della Corte dei Conti sulle Società partecipate – mar 2015 

TAR Lazio: annullamento assunzione di dirigenti esterni Regione Lazio – mar 2015 

Amministrazioni regionali: politica e dirigenza – mar 2015 

Proposta di revisione costituzionale del numero delle Regioni – gen 2015 

Società partecipate: la battaglia persa di Cottarelli – nov 2014 

Società partecipate – Il programma Cottarelli – ott. 2014. 

Normativa sul federalismo fiscale – ott 2014 

La voce.info: come dare un taglio ai comuni – ott. 2014 

Bilanci degli Enti locali e governance-multilivello/Giorgio Macciotta – sett 2014 
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La tela di Penelope delle province – sett. 2014 

Lo scandalo delle società partecipate – lug. 2014 

Lo scandalo delle società partecipate -lug 2014  

Il sistema dei controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti di Regioni e Comuni – giu 2014 

Conferenza Stato Regioni: alleanza istituzionale per rilanciare la funzione pubblica nel Paese – giu 2014 

La normativa della Conferenza Stato Regioni – mag 2014 

Guido Melis: Il ruolo dei Prefetti – mag 2014 

L' Ordinamento delle CITTA’ METROPOLITANE – Legge 7 aprile 2014 n 56 – mag 2014 

I piccoli Comuni : realta’, numeri e legislazione – mag 2014. 

Controllo della Corte dei conti sugli enti locali – mar 2014. 

Il piano Cottarelli di spending review – mar 2014 

La determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni – feb 2014 

Graziano Delrio: agenda del Governo sulle autonomie territoriali – feb 2014 

Il crack finanziario del trasporto pubblico locale – dic 2013 

Graziano Delrio presenta la riforma delle Province – ott 2013 

CGIL CISL e UIL: il riordino del territorio e delle sue istituzioni – ott. 2013 

Oriano Giovanelli: semplificare per rafforzare, il governo delle autonomie – sett. 2013 

Armonizzazione contabile: schemi di bilancio delle Regioni e delle Autonomie locali – giu 2013 

la normativa delle Autonomie locali- mag 2013. 
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Normativa sulla costituzione e funzionamento degli Organi regionali – mag 2013 

Tito Boeri: il federalismo amorale – mag 2013 

Mario Collevecchio: la Governance negli Enti locali – mag 2010. 
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Bilanci pubblici 
(clicca sul titolo) 

 
Marco Causi: gli aspetti fiscali della manovra finanziaria per il 2019 – ott 2018 

Il documento programmatico di bilancio 2019 aggiornato ad ottobre – ott. 2018 

Gli organi di controllo dei bilanci pubblici in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna e Stati Uniti – mar 2018 

Franco Archibugi: lezioni di pianificazione strategica e di bilanci – feb 2017 

I decreti legislativi 2016 sul bilancio di cassa e “missioni-e-programmi” gen 2017 

Testi di legge sul bilancio per missioni e programmi – apr 2016 

LOLF ossia la riforma dei bilanci in Francia con il metodo delle “missioni e programmi” – mag 2013.  

Il Coordinamento UE sulla Legge di stabilità – dic. 2015. 

Lydia D’Alessio – Il ciclo di bilancio e programmazione dello Stato italiano – dic 2015 

Il coordinameto UE sulla legge di Stabilità – dic 2015 

Riforma del bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi – sett 2014. 

Paolo De Ioanna: democrazia cognitiva e governance ella finanza pubblica – sett. 2014 
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Giorgio Macciotta – Il coinvolgimento delle Autonomie locali nelle sessioni di bilancio: la governance multilivello – sett 2014.  

Riforma del bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – sett. 2014 

Riforma del bilancio e della Pubblica amministrazione – Atti del Seminario alla Camera dei deputati 27 giugno 2014 – lug 2014 

Vincenzo Visco: come ridurre la pressione fiscale di 43 miliardi in tre anni – giu. 2014 

Il piano Cottarelli di spending review – mar 2014 

Adozione del bilancio di cassa: proposta di legge del CNEL – feb 2014 

Spending review: Padoa Schioppa e basi per ragionare – nov 2013 

La spending review spiegata da Paolo De Ioanna: lavoro da orologiai, non da tagliaboschi – ott. 2013 

Contabilità e bilanci degli Enti pubblici non economici – normativa – giu 2013. 

Armonizzazione contabile: schemi di bilancio delle Regioni e delle Autonomie locali – giu 2013 

Contabilità e bilanci degli Enti pubblici non economici: normativa – giu 2013 

La legge rinforzata di attuazione della Legge costituzionale sul Fiscal compact – mag 2013. 

Introduzione del principio del pareggio del bilancio dello stato in costituzione – mag 2013 

Legge rinforzata di attuazione del Fiscal Compact – mag 2013  
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Contesti macro-economici 
(clicca sul titolo) 

 

Mariana Mazzucato: la riscoperta della creazione della ricchezza da parte del sistema pubblico – dic. 2018 

Mario Draghi lectio magistralis: elogio dell’Unione Europea e della moneta unica – dic. 2018 

Osservatorio dei conti pubblici italiani: il divorzio Tesoro Banca d’Italia, teorie sovraniste e realtà – nov. 2018 

Imprese: i tempi burocratici per aprire: differenze territoriali – nov. 2018 

I posti di lavoro disponibili dei quali i giovani non sanno niente – nov 2018 

Evoluzione dei redditi nazionali dei paesi più ricchi dal 1960 al 2017 

Italexit Euro: la vera paura dei mercati – ott 2018 

Rapporto Caritas: in 10 anni i poveri quasi triplicati – ott. 2018 

Ricordo di Gino Faustini, economista del lavoro – ott. 2018 

L’intervista a Steve Bannon di Giuliano Da Empoli -ott 2018 

Paolo Leon: imprenditoria privata e ruolo dello Stato – ago 2018 

Democrazia, stato e mercato: il pensiero del ministro Paolo Savona- lug 2018 

Crescenzi: la lepre e la tartaruga, l’economia italiana dagli anni ’50 a oggi. -lug 2018 

I detentori del debito pubblico italiano – giu 2018 

Le statistiche sul salario minimo negli Stati dell’Unione europea – apr 2018 

Neoliberismo e riduzione dello spazio pubblico – mar 2018 
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Gennaro Esposito: lo sviluppo sostenibile – feb 2018 

Marco Causi: equilibri economici del pianeta alla luce della politica di Trump – feb 2018 

Angelo Giubileo: che ne è della globalizzazione? – gen 2017  

Bamboccioni a chi? Le imprese giovanili in Italia – nov 2016 

Antonella Crescenzi: la bassa crescita italiana in vista del referendum – ott 2016 

Previsioni dell’ufficio studi della Confindustria in caso di vittoria del NO – lug 2016 

Unione Europea: Analisi annuale della crescita: relazione sull’Italia – mag 2016 

Rapporto annuale BCE 2015 – apr 2016 

L’acqua del Tigri e dell’Eufrate al centro ella guerra con l’ISIS- gen 2016 

Angelo Giubileo: lo stato della finanza pubblica in Italia – nov 2015 

Investimenti pubblici nei Paesi OCSE e in Italia – ott 2015 

Antonella Crescenzi: la crisi cinese – ott 2015 

DIPE- Andamento dell’economia italiana – ott 2015 

Le politiche dell’immigrazione in Italia – sett 2015 

Scenari globali: i circuiti dei migranti – sett 2015 

Scenari economici: il punto sulla Cina – sett 2015 

Joseph Stiglitz: se nulla cambia, l’euro corre verso la distruzione – apr 2015 

Forges Davanzati: alle origini del declino economico italiano – apr 2015 

Mariana Mazzucato: il futuro dell’Europa – apr.  2015 
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Mariana Mazzucato: lo Stato innovatore – mar 2015 

Antonella Crescenzi: l’economia della nazione – nov 2014 

Diritto internazionale: i testi normativi più importanti – ott. 2014 

WTO: accordo di Marrakesh del’aprile 1994 – ott 2014 

Diritto internazionale: i testi normativi più importanti – ott. 2014 

Forum Villa d’Este di Cernobbio – sett. 2014 

La Germania ha sforato il tetto del surplus commerciale – lug. 2014 

Arabia Saudita, Iran e pace in Medio Oriente – giu. 2014 

Kazakhistan, Italia e petrolio – giu 2014 

La Banca d’Italia – mag. 2014 

Gasdotto transiberiano: la storia infinita – dic 2013 

Rapporto Prometeia: una sintesi – mag 2013 

Economia e gioco d’azzardo – mag 2013 

Antonella Crescenzi: la recessione in italia – apr 2013 

Antonella Crescenzi: una società che invecchia -feb 2013 

Antonella Crescenzi: la ricchezza delle famiglie, classifica Allianz – gen 2013 

Antonella Crescenzi: austerità europea e depressione – gen 2013 

Antonella Crescenzi: il lavoro in Italia ai tempi della crisi – gen 2013 

Antonella Crescenzi: il ruolo delle donne in economia – gen 2013 
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Antonella Crescenzi: disuguaglianze in Italia – gen 2013  
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Controlli 
(clicca sul titolo) 

 

Mario Collevecchio: il sistema dei controlli negli enti locali – mar 2018 

Corte dei conti, bilanci e sistemi di controllo delle autonomie locali – mar 2018 

Il collegamento fra controlli inefficienti e corruzione -ago 2017 

Donata Grottola : responsabilità amministrativa nelle pubbliche amministrazioni – lug 2017 

Accesso civico agli atti della P.A. : dossier di documentazione – mag 2017 

I controlli sulle linee ATAC condotti da pregiudicati nov 2015 

Il sistema dei controlli interni negli enti locali - sett. 2015  

Studio SNA e IRPA: lo stato dei controlli delle pubbliche amministrazioni – lug 2015 

Roma Mafia – Tre questioni di natura amministrativa – dic. 2014. 

EXPO e M.O.S.E.: i controlli moltiplicano la corruzione – giu 2014 

Il sistema dei controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti di Regioni e Comuni – giu 2014. 

EXPO 2015: il sistema degli appalti in deroga – giu 2014 

Controllo della Corte dei conti sugli enti locali – mar 2014. 

I controlli nelle pubbliche amministrazioni - Numero 1 della Rivista “NUOVA ETICA PUBBLICA” – dic 2013. 

Controlli di regolarità amministrativa e contabile – Stato ed Enti pubblici: d. lgs. n 123/2011 – giu 2013 
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Convegni sulla pubblica amministrazione: video/atti 
(clicca sul titolo) 

 

SVIMEZ: seminario in ricordo di Paolo De Ioanna – nov. 2018; 

Convegno CGIL su “Il lavoro pubblico e la riforma Madia”, videoregistrazione degli interventi – nov. 2018 

Convegno SVIMEZ: la distruzione dei corpi tecnici della pubblica amministrazione – nov. 2018 

Fondazione Paolo Galizia: dallo Stato partito allo Stato dei partiti – nov 2018 

Ricordo di Gino Faustini, economista del lavoro – ott. 2018 

Presentazione del testo di Stefano Sepe “Storia dell’Amministrazione italiana (1861-2017) – ott. 2018 

Democrazia, stato e mercato: il pensiero del ministro Paolo Savona- lug 2018 

Presentazione del libro “Oltre il new Public Management” di Di Mascio e Natalini – mag. 2018 

Videoregistrazione di due seminari sul pensiero di Aldo Moro – mag 2018 

SNA: presentazione del libro di Guido Melis “La macchina imperfetta”, con Giuliano Amato – apr 2018 

Presentazione del libro di Marco Causi “S.O.S. Roma” – mar 2018 

Convegno anno 1989: ripensare il sindacato e pubblico impiego – mar 2018 

Fondazione La Malfa: presentazione del libro “La macchina imperfetta” di Guido Melis, con Sabino Cassese – feb 2018 

Convegno LUISS sulla dirigenza pubblica – 18 gen 2018 

Commissione d’inchiesta parlamentare  sulle periferie urbane: rapporto conclusivo – nov 2017 

Convegno SNA su “Lo stato dell’arte della ricerca italiana sulla pubblica amministrazione” – nov 2017 

http://www.eticapa.it/eticapa/
https://www.eticapa.it/eticapa/seminario-svimez-in-ricordo-di-paolo-de-ioanna/?fbclid=IwAR30SPxXOMn-pAhcDfinNKmlxhKFwc0AoA8SfXgZfNT6oNZN5ROUDqSQO8I#more-9987
https://www.eticapa.it/eticapa/relazioni-al-convegno-su-il-lavoro-pubblico-e-la-riforma-madia/?fbclid=IwAR3wLmZbFZb63FkIFult3Zwozsoz9Qc_5QrC-8OeRYZT7a1cyrQpIfpNifA#more-10010
https://www.eticapa.it/eticapa/la-distruzione-dei-corpi-tecnici-della-pubblica-amministrazione/?fbclid=IwAR0zJfB9v2gQ1o_6Ittijl1zp91QIW8LBN_42UENLKGkrGIKfUz3t8aUwmA#more-10031
https://www.radioradicale.it/scheda/558908/dallo-stato-partito-allo-stato-dei-partiti-e-ora?fbclid=IwAR0rRUgraGL3egHVB9M2NJCAkte6iWo76IeC2DLKJ_0yyFpLrGpEjJ5InyQ&i=3920904
http://www.eticapa.it/eticapa/ricordo-di-gino-faustini-economista-del-lavoro/?fbclid=IwAR3uxehfXbXtyGustZkx2-mmWkDxHUMNN7icZ5yWlJ9KEnROCOb1UMsf8OI
http://www.eticapa.it/eticapa/presentazione-del-testo-di-stefano-sepe-storia-dellamministrazione-italiana-1861-2017/?fbclid=IwAR0Wpsag_qm7RMPaPaWJhXzzvqO1lq2D5YMokwVv2hihvKbHWLxyEY4FR_U#more-9879
http://www.eticapa.it/eticapa/democrazia-stato-e-mercato-il-pensiero-del-ministro-savona/
http://www.eticapa.it/eticapa/presentazione-del-libro-oltre-il-new-public-management/#more-9355
http://www.eticapa.it/eticapa/santi-romano-chi-era-costui/
http://www.eticapa.it/eticapa/giuliano-amato-alla-presentazione-del-saggio-di-guido-melis-la-macchina-imperfetta/
http://www.eticapa.it/eticapa/presentazione-del-libro-di-marco-causi-s-o-s-roma/
http://www.eticapa.it/eticapa/atti-di-un-antico-convegno-del-1989-ripensare-il-sindacato/
http://www.eticapa.it/eticapa/presentazione-alla-fondazione-la-malfa-del-libro-di-guido-melis-la-macchina-imperfetta/
http://www.eticapa.it/eticapa/gli-interventi-al-convegno-luiss-sulla-dirigenza-pubblica-videoregistrazione/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-rapporto-conclusivo-della-commissione-dinchiesta-parlamentare-sulla-condizione-delle-periferie-urbane/
http://www.eticapa.it/eticapa/convegno-sna-novembre-2017-lo-stato-degli-studi-sulla-pubblica-amministrazione/


                                       Nuova Etica Pubblica 
 

32 
 

SNA_ le stagioni dell’efficienza e la buona amministrazione: Battini, Cassese, Sandulli, Mangia, Ursi – ott 2017 

Giuliano Amato: Corte costituzionale e Corti europee – sett 2017 

Giuliano Amato: lectio magistralis sui “Trattati nell’era della globalizzazione”  - lug 2017 

Biografie e interviste a Capi di Gabinetto ministeriali dal 1861 al 2015  - nov. 2017 

Convegno INPS sul dialogo fra religioni sul tema del lavoro – 25 ott 2017 

Presentazione in SNA del libro “Le stagioni dell’efficienza” di Riccardo Ursi – 26 10 2017 

Presentazione in SNA del libro di Giuliano Amato “Corte costituzionale e corti europee” 25 sett 2017 

Lectio magistralis in SNA di Giuliano Amato su “Trattati nell’era della globalizzazione e del protezionismo” – lug 2017. 

Convegno in SNA su “La lingua delle leggi” organizzato da Guido Melis – 8 giugno 2017 

Presentazione in SNA del libro di Vito Tenore “Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego” – 25 mag 2017 

Tutti i convegni tenutisi al ForumPA del maggio 2017 

Convegno al ForumPA sulla valutazione delle performance – 23 mag 2017 

Tavola rotonda all’Università Roma 3 - Valerio Talamo su “Aspetti giuridici della riforma del pubblico impiego” – 22 apr 2017 

Convegno “Le forme di governo e la riforma dell’amministrazione”: Traversa, Frattini, De Ioanna – apr. 2017 

Conferenza sulla politica urbanistica a Roma: Tocci, Caudo e Modigliani – mar 2017 

Convegno al Ministero della Pubblica Amministrazione “La PA vista da chi la dirige” – 22 mar 2017 

Convegno a cura di Nuova Etica Pubblica su “L’amministrazione federale U.S.A.” – 21 mar 2017 

Fondo Perseo Sirio: convegno sulla previdenza complementare – nov 2016 

Convegno dell’ “Accordo di azione comune per la democrazia paritaria” – 20 sett 2016 
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Seminario al Ministero della Pubblica Amministrazione su “I capi di Gabinetto ministeriale” – 22 giu 2016 

Seminario SVIMEZ su “Analisi delle politiche pubbliche e controllo di gestione” promosso da Manin Carabba – 10 mag 2016 

Convegno CRS sulla produzione legislativa in Italia – apr 2016 

Dibattito sul convegno: intervento dei dirigenti pubblici – mar 2016 

Università Bocconi di Milano: La PA che vogliamo – mar 2016 

Convegno su Politiche pubbliche e territorio: decisori in rete – nov 2015 

Sabino Cassese 2015: lectio magistralis sulla crisi della pubblica amministrazione italiana 

Forumpa 2015: convegno sulla riforma del pubblico impiego con Bernardo Mattarella – mag 2015 

Nuova Etica Pubblica: convegno sulla dirigenza pubblica: apr. 2015 

Nuova Etica Pubblica: seminario sulla riforma della pubblica amministrazione – feb 2015 

Accordo di azione comune: confronto con Paesi esteri, atti del Seminario del dicembre 2014 – apr 2015 

SDA Bocconi: la PA che vogliamo 2015 – febb 2015 

Riforma del bilancio per missioni e programmai: atti el Seminario alla Camera dei Deputati – giu 2014 

CNEL 19 marzo 2014 - conferenza annuale sui servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni . mar 2014 

Damiano e Gnecchi - Il dibattito sulle pensioni future mar 2014. 

Programma del convegno SNA sulla riforma della dirigenza pubblica dell’Univ. Bocconi con il Ministro Madia -mar 2014 

Resoconto del convegno SNA con proposte dell’Università Bocconi sul regime della dirigenza pubblica – mar 2014 

SDA Bocconi: la Pa che vogliamo– feb 2014 

Presentazione al CNEL della rivista e del sito web di Nuova Etica Pubblica – gen 2014 
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Previdenza pubblica? Convegno Università Bocconi – nov 2103 

LUISS Business school: trasparenza , etica, corruzione  - sett 2013 

Commissione Europea: indagine sulla dirigenza pubblica italiana – sett 2013 

Istituto Treccani: convegno sull’ammodernamento della pubblica amministrazione – lug 2013 

AGDP: convegno dell’Associazione giovani dirigenti della PA – mag 2013 

Cassese: lectio magistralis sulla gestione delle politiche pubbliche in Italia – mag 2013 

Seminario del Ministro della Funzione Pubblica Patroni Griffi – mag 2013 

L’INPS oltre l’INPS: convegno – mag 2103 

Pari o dispare: convegno al senato sulla questione femminile – mag 2013 

Club Ambrosetti: la burocrazia nel nostro Paese, una sfida strategica per la competitività dell’Italia – apr. 2013 

Convegno su Corruzione e Illegalità, il NO delle donne – apr 2013 

Sabino Cassese: Regole e amministrazione pubblica – mar 2013 

Seminario Palazzo Vidoni sulla riforma della PA e sul regime della dirigenza pubblica – feb 2013. 

CISL: convegno su lavoro pubblico e lavoro sociale – gen 2013 

CNEL: convegno sulle politiche pubbliche e la valutazione – apr 2012 

CASSESE: il principio della stabilità dei dipendenti pubblici : lectio magistralis all’Università Benincasa di Napoli  - 2007 

ArcheoPa: conferenza dell’alta dirigenza statale alla presenza del Presidente Silvio Berlusconi – feb 2003 
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Dirigenza pubblica 
(clicca sul titolo) 

 

Regime della dirigenza pubblica – Sentenze della Corte Costituzionale. 

 

Guido Melis -I Prefetti in Italia, storia di un’istituzione che ha saputo adattarsi ai tempi – dic 2018 

Quanti sono e come sono distribuiti i dirigenti pubblici italiani – ott 2018 

Danno erariale per il cambio di imprese affidatarie di precedenti amministrazioni – ott. 2018 

Filippo Patroni Griffi: i burocrati non si cambiano – ott. 2018 

Nuova Etica Pubblica: la burocrazia come falso bersaglio per il furore popolare: la nostra risposta a Casalino e ai suoi ispiratori – 

settt. 2018 

Cassese: non si cambiano gli uomini per piegare le regole – sett 2018 

Ricordo di Carlo Dell’Aringa: contrattazione collettiva e ruolo dei dirigenti – sett 2018 

Luigi Fiorentino: il valore delle funzioni pubbliche – ago 2018 

Guido Melis:  come sono cambiate le classi dirigenti italiane e cos’è il ‘”popolo” – ago 2018 

Cassese: le nomine ai vertici delle Aziende di Stato – ago 2018 

Il Giornale: la lezione di Marco Minghetti sui rapporti fra politica e dirigenza – lug. 2018 

Cassese: spoils system, il male che corrode la pubblica amminitrazione – lug. 2018 
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Cassese: abolire lo spoils system all’italiana – giu 2018 

Dirigenza e alte professionalità pubbliche ai tavoli di contrattazione nazionale – mag 2018 

La piattaforma CISL ai CCNL 2016-2018 della dirigenza pubblica – mag 2018 

La piattaforma CIDA , COSMED, CONFEDIR e CODIRP al CCNL 2016-2018 della dirigenza delle funzioni centrali – mag 

2018 

Il fantasma del decreto incostituzionale sulla dirigenza pubblica aleggia ancora – mag 2018 

Lo Statuto dei funzionari pubblici dell’Unione europea: il testo – mar 2018 

Alberto Stancanelli: intervento sulla dirigenza all’assemblea AGDP – feb 2018 

L’interpretazione errata dei giudici amministrativi sui direttori stranieri dei musei italiani – feb 2018 

Giuseppe Beato: perché solo i dirigenti pubblici possono garantire la riforma – feb 2018 

Direttori stranieri dei musei italiani: l’interpretazione errata dei giudici amministrativi – feb 2018 

Raccolta fondi per il ricorso sull’incostituzionalità delle norme sullo spoils system – gen 2018 

Convegno LUISS  sulla dirigenza pubblica – gen 2018 

Cassazione: la valutazione dei dirigenti deve essere preceduta da assegnazione degli obiettivi – dic 2017 

I premi a pioggia ai dirigenti pubblici – nov 2017 

Le tre norme di legge che hanno distrutto i dirigenti pubblici – nov. 2017 

Sabino Cassese: due saggi storici sulla dirigenza pubblica italiana – nov 2017 

Sabino Cassese: dirigenti pubblici sotto assedio – ott 2017 

L’antica polemica fra Cassese, Bassanini e D’Antona sulla contrattualizzazione della dirigenza pubblica – ott 2017 
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Gli interpelli burla al Comune di Roma – ago 2017 

I dato errati OCSE sulle retribuzioni dei dirigenti pubblici italiani – lug 2017 

Carlo Deodato: le prospettive di riforma della dirigenza pubblica e la contratualizzazione el rapporto di lavoro – giu 2017 

SNA e IRPA : ricerca su “Politica e dirigenza pubblica in Italia” - mag 2017 

Sondaggio sul giudizio dei dirigenti pubblici sulla riforma Madia – mag 2017 

Il T.A.R. Lazio dice di no ai direttori stranieri nei musei italiani – testo della sentenza – mag 2017 

L’ANAC sospende il termine per la pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali dei dirigenti pubblici- apr. 2017 

La questione del patrimonio on line dei dirigenti pubblici – mar 2017 

Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato: come sono e come dovrebbero essere – mar. 2017 

Sandra Maltinti e il comune di Livorno: una dirigente in piedi – feb 2017 

Il tasso di sindacalizzazione della dirigenza pubblica – gen. 2017 

Paolo De Ioanna – Gli esami che servono alla burocrazia – gen 2017 

La sentenza della Corte costituzionale sulla dirigenza pubblica: non fu cavillo – gen 2017 

Discussione sul ruolo e lo status del dirigente pubblico: una foresta incantata – dic 2016 

Documento Nuova Etica Pubblica: esiti della riforma abortita della dirigenza pubblica – nov 2016 

Sentenza n. 251 sell Corte costituzionale: illegittimità dello schema di decreto legislativo sulla dirigenza – nov 2016 

Schema di decreto legislativo della dirigenza entrato in CdM – nov 2016 

Carlo Deodato: il ruolo dei ceti dirigenti – nov 2016 

Un Cassese d’annata: il regime dei dirigenti pubblici e la sua modifica costituzionale – nov 2016 
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Il punto sulla riforma della dirigenza pubblica – ott 2016 

Giovanni Urbani: il rischio professionale dei dirigenti pubblici – ott 2016 

Numero e retribuzioni dei dirigenti pubblici italiani – sett 2016 

La riforma Madia sulla dirigenza pubblica: un mobbing di Stato – ott 2016 

Cesare Mirabelli: rischio per i dirigenti di finire ostagi della politica – ott 2016 

Il Consiglio diu Stato e le norme sui Segretari comunali – ott 2016 

Il Consiglio di Stato fa a pezzi la riforma Madia sulla dirigenza pubblica – ott 2016 

CIDA: intervento in Parlamento sulla riforma della dirigenza pubblica – ott 2016 

Nuova Etica Pubblica: intervento di Antonio Zucaro in Parlamento della riforma della dirigenza pubblica – ott 2016 

La dirigenza pubblica contro la riforma Madia: video degli interventi alla Camera dei Deputati – ott 2016 

Giuseppe Beato: aumento dei livelli di corruzione con la riforma della dirigenza – ott. 2016 

Diego De Felice: Stato più debole con la riforma della dirigenza – ott 2016 

Dirigente anonimo: riforma della dirigenza mobbing di Stato ott 2016 

Renzi, la Leopolda e il dirigente pubblico precario -sett 2016 

Comunicato di Nuova Etica Pubblica sullo schema di riforma della dirigenza pubblica – ago 2016 

Veronica de Romanis: i dubbi sulla riforma della dirigenza pubblica – ago 2016 

La riforma sbagliata della dirigenza pubblica – ago 2016 

Riforma Madia: i direttori generali fuori dallo spoils system – ago 2016 

BATTINI: un nuovo modello di disciplina della dirigenza e del personale pubblico – ago 2016 
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Nuova Etica Pubblica: i capi di Gabinetto ministeriali e la dirigenza assente – lug 2016 

Guido Melis e Alessandro Natalini – Ricerca documentale audiovisiva sui Capi di Gabinetto. – giu 2016 

Dirigenza delle Autonomie locali e riforrma Madia – giu 2016 

Lamberto Dini: dirigenti pubblici in balia della politica – giu 2016 

Valutazione dei dirigenti del Ministero della Giustizia – confronto con U.S.A. – giu 2016 

Dirigenti allo sportello e valore del lavoro – apr 2016 

La rimozione della dott.ssa Sabbatini dell’ISTAT e lo spoils system all’italiana apr 2016 

Dibattito sul convegno: intervento dei dirigenti pubblici – mar 2016 

La riforma della dirigenza pubblica e la torre di Babele – mar 2016 

Alfredo Ferrante: dirigenza pubblica a rischio caos – gen 2016 

Financial Times: manager pubblici e manager privati – gen 2016 

DE IOANNA – come valutare i dirigenti pubblici – nov 2015 

Toh!!..A chi si affida Renzi per salvare Roma? A un dirigente pubblico di carriera – nov 2015 

Congresso CIDA: dirigenza pubblica e riforma delle pubbliche amministrazioni – nov 2015 

La rabbia dell’assessore Esposito contro la dirigenza pubblica – ott 2015 

Guido Melis: il rapporto fra la dirigenza pubblica e la politica – ott 2015 

CACCIARI: se il leader ha paura di quelli bravi – sett. 2015 

Giulio Napolitano: formazione per i manager pubblici – ago 2015 

Romano Prodi: condizioni di successo della riforma della PA – mag 2015 
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Giuseppe Beato: status e ruolo del dirigente pubblico: risposta a Mochi Sismondi – mag 2015 

Antonelli e La Spina - Dirigenti pubblici: scenari e prospettive in Italia e in Europa – mag 2015. 

Forumpa 2015 – Convegno sulla riforma del pubblico impiego e ruolo della dirigenza – mag 2015 

La riforma della dirigenza pubblica raccontata da Il Sole 24 ore – apr 2015 

CIDA: le osservazioni del sindacato dirigenti pubblici sul disegno di legge sulla dirigenza – apr 2015 

Il Fatto quotidiano: corruzione e dirigenza precaria – apr 2015 

Nuova Etica Pubblica: convegno sulla dirigenza pubblica: apr. 2015 

Nuova Etica Pubblica - Per una riforma della Pubblica Amministrazione – apr 2015. 

AGDP, Associazione allievi SNA, Nuova Etica Pubblica: sul disegno di riforma della dirigenza pubblica -apr 2015 

Eugenio Scalfari: lo spoils system non è il rimedio – mar 2015 

Dirigenti dell’Agenzia delle Entrate reclutati senza concorso: sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale – mar 2015 

DE RITA: una politica debole senza una dirigenza forte – mar 2015 

TAR Lazio: annullamento assunzione di dirigenti esterni Regione Lazio – mar 2015 

Amministrazioni regionali: politica e dirigenza – mar 2015 

Dario CICCARELLI: dall’uniformità alla differenziazione: il nuovo ruolo della dirigenza pubblica – mar 2015 

I lacci della crisi: antiburocrazia – mar 2015 

Presentazione del testo di Guido Melis: “Fare lo Stato per far gli Italiani” – mar 2015 

Dirigenza pubblica vista dai quotidiani italiani – mar 2015 

TAR Lazio: annullamento assunzione di dirigenti esterni Regione Lazio – mar 2015 
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Alfredo Ferrante: i limiti della dirigenza pubblica – mar 2015 

Responsabilità contabile esclusiva dei dirigenti pubblici: emendamenti del relatore di maggioranza – feb 2015 

Reclutamento di dirigenti a tempo determinato: come eludere una sentenza della corte costituzionale – dic 2014 

Rimossi tre funzionari della sovrintendenza di Siracusa – nov 2014 

Politica e dirigenza: il modello Reggio Calabria – ott 2014 

Valerio Talamo: la politica e il regime degli incarichi dirigenziali – ott 2014 

CACCIARI: tutto il potere in mano al sovrano? – sett. 2014 

CIDA funzione pubblica: dissenso sulla riforma Madia e precarizzazione dirigenza pubblica – giu 2014 

La politica e il regime degli incarichi dirigenziali – Valerio Talamo – mag 2014. 

Nuova Etica Pubblica: il nuovo regime della dirigenza pubblica mag 2014 

SNA ed IRPA – Politica e Dirigenza pubblica in Italia – ricerca del 2014. 

Guido Melis – Una burocrazia all’altezza dei tempi – nov 2014.  

Melis – Il rapporto fra dirigenza pubblica e politica – ott. 2014  

Il Ministro Madia e la riforma della dirigenza pubblica – mag 2014 

Politica e dirigenza pubblica: principi costituzionali – apr 2014 

Stefano Sepe: la dirigenza accetti la sfida – apr. 2014 

Convegno sulla riforma della dirigenza pubblica dell’Università Bocconi alla presenza del Ministro Madia -mar 2014 

La “ruspa” di Matteo Renzi sulla pubblica amministrazione – apr. 2014 

Retribuzioni dirigenziali e valutazione delle performance – mar 2014 
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La Voce. Info e gli stipendi dei dirigenti pubblici – feb. 2014 

Franco De Benedetti: articolo 18 e Burocrazia – feb 2014 

Carabba: burocrazia e diritti dei cittadini – feb 2014 

Sergio Rizzo: grandi manager e valutazione dei risultati – feb 2014 

Galli Della Loggia: il blocco burocratico-corporativo -gen 2014 

Commissione Europea: indagine sulla dirigenza pubblica italiana – sett 2013 

Daniela Carlà: fuori la cattiva politica dalla pubblica amministrazione – sett. 2013 

Il pensiero negativo sulla burocrazia di Giavazzi, Panebianco, Rizzo, Galli della Loggia – ago 2013 

Corriere della sera - Burocrazia inossidabile – mag 2013 

Spoils system nei Ministeri – mag 2013 

Nuova Etica Pubblica e la proposta di Matteo Renzi di estendere lo spoils system a tutta la dirigenza pubblica – apr 2013 

Caro dirigente pubblico – feb 2013 

Cassazione: natura del conferimento dell’incarico dirigenziale – gen 2013 

ARCHEOPA – CONFERENZA DELL’ALTA DIRIGENZA STATALE 2003. 

Cassese , Bassanini e lo spoils system  – 2002 

CASSESE: “Grandezza e miserie dell’alta burocrazia italiana” e “L’oscuro ruolo dell’alta dirigenza italiana” – 1981 E 2001 

 

 

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-voce-info-e-gli-stipendi-dei-dirigenti-pubblici-italiani/
http://www.eticapa.it/eticapa/burocrazia-e-articolo-18-come-la-pensa-franco-debenedetti/
http://www.eticapa.it/eticapa/manin-carabba-burocrazia-e-diritti-dei-cittadini/
http://www.eticapa.it/eticapa/grandi-manager-e-valutazione-dei-risultati/
http://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2014/01/Qual-è-il-vero-potere-forte.pdf
http://www.eticapa.it/eticapa/indagine-della-commissione-europea-e-del-dipartimento-della-funzione-pubblica-in-ordine-alla-dirigenza-pubblica-italiana/
https://www.eticapa.it/eticapa/?s=fuori+la+cattiva&submit=Cerca
http://www.eticapa.it/eticapa/le-riforme-bloccate/
http://www.eticapa.it/eticapa/giavazzi-sul-corsera-9-maggio-2013-burocrazia-inossidabile/
http://www.eticapa.it/eticapa/spoils-system-2013-nei-ministeri/
http://www.eticapa.it/eticapa/etica-pubblica-a-proposito-della-proposta-di-renzi-sullestensione-dello-spoil-system-a-tutta-la-dirigenza-pubblica/
http://www.eticapa.it/eticapa/caro-dirigente-pubblico/
http://www.eticapa.it/eticapa/sentenze-della-corte-di-cassazione/
http://www.eticapa.it/eticapa/archeopa-conferenza-dellalta-dirigenza-statale-2003/
http://www.eticapa.it/eticapa/unantica-polemica-fra-cassese-e-bassanini-su-questioni-mai-risolte/
http://www.eticapa.it/eticapa/cassese-antica-ma-persistente-dottrina-sulla-dirigenza-pubblica-italiana/


                                       Nuova Etica Pubblica 
 

43 
 

  

http://www.eticapa.it/eticapa/


                                       Nuova Etica Pubblica 
 

44 
 

Dottrina e giurisprudenza 
(clicca sul titolo) 

 
 

DOTTRINA 
 

Marco Minghetti: i partiti politici e la pubblica amministrazione – sett. 2018 

Ricordo di Carlo Dell’Aringa: contrattazione collettiva e ruolo dei dirigenti – sett 2018 

Cassese – gli Stati non sono sovrani – ago 2018 

La post-pandettistica e i suoi lontani bagliori – lug 2018 

Santi Romano, chi era costui? – giu 2018 

Antiche risonanze: i Regi Decreti dell’epoca fascista – giu 2018 

Videoregistrazione di due seminari sul pensiero di Aldo Moro – mag 2018 

Direttori stranieri dei musei italiani: l’interpretazione errata dei giudici amministrativi – feb 2018 

Convegno SNA su “Lo stato dell’arte della ricerca italiana sulla pubblica amministrazione” – nov 2017 

Carinci, Talamo e Zoppoli: le vicende del testo unico del pubblico impiego – sett 2017 

Valerio Talamo e Leonello Tronti: le dinamiche della contrattazione collettiva nazionale e integrativa -sett 2017 

Giuliano Amato: Corte costituzionale e Corti europee – sett 2017 

Massimo Severo Giannini: In principio sono le funzioni – sett 2017 

Melis: una riflessione ancora attuale sulla privatizzazione – ago 2017 
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Cassese: i magistrati, l’indipendenza e la politica – lug 2017 

Giuliano Amato: lectio magistralis sui “Trattati nell’era della globalizzazione”  - lug 2017 

Stefano Battini: un nuovo modello di disciplina della dirigenza e del personale pubblico – giu 2017 

Carlo Deodato: il ruolo dei ceti dirigenti – nov 2016 

Un Cassese d’annata: il regime dei dirigenti pubblici e la sua modifica costituzionale – nov 2016 

Cassese lectio magistralis Università di Sant’Orsola a Napoli: principio del merito e stabilità degli impiegati pubblici – giu 2016 

Cassese 1982: Il sistema amministrativo italiano – feb 2016 

Il mondo nuovo del diritto: gli 80 anni di Cassese – ott 2015 

Carlo Deodato: profili di possibile incostituzionalità della riforma Madia – mag 2015 

Reclutamento di dirigenti a tempo determinato: come eludere una sentenza della corte costituzionale – dic 2014 

Guido Calabresi: il funzionamento della Giustizia U.S.A. – dic 2014 

Sabino Cassese: la grigia miopia della giustizia – nov 2014 

Palligiano: storia giuridica delle società partecipate – sett. 2014 

Rossana Caridà: principi costituzionali e pubblica amministrazione – lug 2014 

Cassese e la privatizzazione nel pubblico impiego: bilancio della riforma. – mag 2013 

BELLAVISTA: la figura del datore di lavoro pubblico -  2010. 

 

GIURISPRUDENZA 
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I giudici amministrativi non possono sostituirsi alle pubbliche amministrazioni – ott. 2018 

La sentenza della Corte costituzionale sull’utero in affitto – dic 2017 

Cassazione: la valutazione dei dirigenti deve essere preceduta da assegnazione degli obiettivi – dic 2017 

Il Consiglio di Stato e la privatizzazione del lavoro pubblico – ott 2017 

Cassazione: il nuovo regime del divorzio – mag 2017 

Il T.A.R. Lazio dice di no ai direttori stranieri nei musei italiani – testo della sentenza – mag 2017 

Cassazione: ai dipendenti pubblici continua ad applicarsi l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori – giu 2016 

Un milione e mezzo di procedimenti penali prescritti in 10 anni – feb 2016 

Si applica la riforma dell’articolo 18 al pubblico impiego? – dic 2015 

Statistiche dei ricorsi pendenti di fronte al TAR e al Consiglio di Stato – nov 2015 

Regime della dirigenza pubblica – Sentenze della Corte Costituzionale. – ott. 2015 

L’impatto sui conti di finanza pubblica delle Sentenze della Corte costituzionale – lug 2015. 

Sentenza n. 70 del 30 aprile 2015: inammissibilità del blocco della rivalutazione delle pensioni – mag 2015 

Giurisdizione della Corte dei Conti sulle società partecipate – mar 2015 

Dirigenti dell’Agenzia delle Entrate reclutati senza concorso: sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale – mar 2015 

TAR Lazio: annullamento assunzione di dirigenti esterni Regione Lazio – mar 2015 

Corte dei Conti: audizione in Senato sul ddl di riforma della PA – nov 2014 

Sentenza TAR n. 633/2013 su composizione paritaria del Consiglio comunale di Civitavecchia – apr. 2013 
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Cassazione: natura del conferimento dell’incarico dirigenziale – gen 2013 
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Etica pubblica: gli italiani visti dagli italiani 
(clicca sul titolo) 

 

Dante Alighieri: il suo pensiero sull’Italia - 1313 

Il pensiero politico e civile di Francesco Guicciardini -1530 

Giacomo Leopardi: discorso sopra lo stato degli italiani - 1830 

I vizi antichi della nostra pubblica amministrazione: Pasquale Villari - 1866 

Giuseppe Garibaldi: il suo letto a Caprera rivolto verso Nizza – 1882 

Gli italiani visti con gli aforismi di 160 grandi firme 

Pier Paolo Pasolini: l’articolo delle lucciole – feb 1975 

Piero Gobetti: fascismo come autobiografia della nazione – dic 2013 

Adriano Olivetti: la città dell’uomo - 1958 

Paolo Borsellino a proposito della Mafia – 19 lug 1992 

Italo Calvino : apologo dell’onestà in un paese di corrotti - 1980 

Pier Paolo Pasolini – Alì dagli occhi azzuri – poesia in forma di croce – 1974 

Ennio Flaiano: aforismi fulminanti - 1972 
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Rapporto CENSIS 2018: italiani incattiviti – dic. 2018 

Adriano Sofri: l’ombra del ventennio – ott 2018 

Videoregistrazione di due seminari sul pensiero di Aldo Moro – mag 2018 

IERVOLINO – intervista, una vita con le Istituzioni – feb 2018 

La sentenza della Corte costituzionale sull’utero in affitto – dic 2017 

Nilde Jotti  Cliseide Delle Fratte: amore e politica – nov 2017 

La serietà del custode del museo di Capodimonte – sett. 2017 

GALLI DELLA LOGGIA: un Paese senza alleati che rischia l’irrilevanza – ago 2017 

Renzo PIANO , l’Italia e il Mediterraneo – lug. 2017 

TOCCI – Mediazione politica e compromesso parlamentare – giu 2017 

Discorso di Papa Francesco alla CISL: “Il lavoro è amore civile” – giu 2017 

Corte di Cassazione: obbligo dell’immigrato di conformarsi ai valori del mondo occidentale – mag 2017 

Il Procuratore Capo di Catanzaro Nicola Gratteri e la problematica dell’accoglienza – mag 2017 

Angelo Panebianco: l’immobilismo virus nascosto – mag 2017 

L’abiura di Galilei e la fiducia nella testimonianza – apr 2017 

Alfredo Vitaliano: Storia di un partigiano bambino – apr 2017 

Il ruolo della scuola nell’educazione all’antimafia – apr. 2017 

Massimo Cacciari: senza classici non c’è pensiero critico né democrazia – apr 2017 
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Storia di un partigiano bambino, aria di libertà – apr 2017 

La direttiva Madia sull’allattamento al seno nei luoghi pubblici – feb 2017 

Dispaccio segreto dell’Ambasciator U.S.A. John Philips sulla pubblica amministrazione italiana – ott 2016 

La serietà del custode del museo di Capodimonte a Napoli – sett 2016 

Boris Giuliano: gli eroi della giustizia e del bene comune – mag 2016 

Bamboccioni a chi? – Le imprese giovanili in Italia – nov 2016 

Giuseppe Beato: 25 aprile con rispetto - 2016 

Peter Gomez: la lingua specchio dei costumi – feb 2016 

Gli agenti di polizia uccisi dai brigatisti a Pietra Papa – feb 2016 

Peter Gomez: corruzione, la lingua specchio dei costumi – feb 2016 

Ennio Di Francesco: un poliziotto democratico testimone di un’epoca – feb 2016 

Anche Maria Teresa Canessa, brigadiere di polizia, è pubblica amministrazione – gen 2016 

I quarant’anni de La Repubblica: un certa idea dell’Italia – gen 2016 

Giuseppe De Rita: il popolo della sabbia – gen 2016 

Il cinema italiano e il “posto fisso” – gen 2016 

Anche questa è pubblica amministrazione: carabiniere morto in attività di servizio – gen 2016 

Giuseppe De Rita: gli italiani e la guerra – dic 2015 

La percezione della pubblica amministrazione nel nostro Paese – nov 2015 

Sabino Cassese: l’Italia di ieri e di oggi come in “Prova d’orchestra” – nov 2015 
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Massimo Cacciari: la formazione della elite burocratica – sett 2015 

L’Italiaccia di Giampaolo Pansa – sett 2015 

Sergio Rizzo: Roma capitale, questione nazionale – ago 2015 

Marisa Rodano: intervento alla Camera dei Deputati in occasione del 70 anniversario della Liberazione – apr 2015  

DE RITA: una politica debole senza una dirigenza forte – mar 2015 

Il pensiero del Presidente Mattarella sulla Pubblica amministrazione - feb 2015 

Perché la malaPa fa più notizia della buona Pa? – gen 2015 

La sfiducia deli italiani nelle istituzioni – dic 2014 

Giuseppe De Rita: la crisi dei corpi intermedi – mag 2014 

Antonio Zucaro: recensione del libro di Cassese “Governare gli italiani: storia dello Stato” – sett 2014 

L’emigrazione dall’Italia: vado via: devo cercare la mia vita – lug 2014 

Paolo Rumiz: l’impresa dei Mille – mag 2014 

Sergio Fabbrini: i tre vizi dell’immobilismo italiano: massimalismo, particolarismo, consensualismo – gen 2014 

Paolo Sylos-Labini, un Italiano - dic. 2013 

Barbara Spinelli: la rimozione del ventennio 1993-2013 – dic 2013 

La morte di Nelson Mandela: invictus – dic 2013 

Ersilia Crobe: Etica e pubblica amministrazione: il delicato rapporto fra politica e burocrazie pubbliche – nov 2013 

Ernesto Galli della Loggia: il fallimento della classe dirigente – ott 2013 

Ernesto Galli della Loggia: la morte della patria – ott 2013 
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Ilvo Diamanti: rapporto degli italiani con le istituzioni- mag 2013 

Eugenio Scalfari: la qualità della classe politica di un Paese – mag 2013 

Anthony Appiah: il valore del rispetto in democrazia – mag 2013 

Beppe Severgnini: 8 porte per il futuro – mag 2018 

Ilvo Diamanti per Demos: gli italiani e l’Italia – mag 2013 

Sergio Rizzo: riforme rinviate, una storia infinita – mag 2013 

Ernesto Galli della Loggia: generazioni perdute, i tanti talenti costretti ad emigrare – apr 2013 

Ernesto Galli della Loggia: i tre veri pilastri della conservazione – apr 2013 

Ernesto Galli della Loggia: conservatori e immobilisti – apr 2013 

Ernesto Galli della Loggia: generazioni perdute – apr 2013 

Massimo Gramellini: dagli all’evasore – apr. 2013 

Ernesto Galli della Loggia: i contorni della nostra identità nazionale – apr 2013 

Sergio Romano: la sindrome dei balcani – apr 2013 

Massimo Gramellini: la bella Italia che non seduce gli Italiani – apr 2013 

Eugenio Scalfari: l’araba fenice della società civile – apr. 2013 

Aldo Schiavone ed Ernesto Galli della Loggia: il ’68 e la modernizzazione dell’Italia -apr 2013 

Adriano Sofri: la democrazia del click -apr 2013 

Sebastiano Vassalli: il carattere degli italiani e il signor B. – apr 2013 

Sabino Cassese: Regole e amministrazione pubblica – mar 2013 
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Massimo Gramellini: la bella Italia che non seduce gli italiani – gen 2013 

1943-2013: la generazione perfetta compie settant’anni - 2013 

Alberto Asor Rosa: la scomparsa del popolo – ott. 2012 

Massimo Gramellini: la prevalenza dello Schettino – lo Schettino che è in noi. – gen 2012 

Paolo Sylos Labini: gli anticorpi perduti della società italiana- mag 2002 
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Fisco e finanza pubblica 
(clicca sul titolo) 

 

I costi del CNL 2016-2018 del pubblico impiego -  ott 2017 

Rapporto annuale 2016 della Guardia di Finanza – apr. 2017 

La crisi cinese di Antonella Crescenzi – ott 2015  

L’impatto sui conti di finanza pubblica delle sentenze della Corte costituzionale- commenti alla Sentenza n. 178/2015 – lug 2015. 

De Ioanna: democrazia cognitiva e governance della finanza pubblica – sett 2014 

Paolo De Ioanna: la spending review – ott 2013 
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Idee sulla riforma dello Stato e della pubblica amministrazione 
(clicca sul titolo) 

 
Paolo De Ioanna: la riforma Madia, una cura senza diagnosi – ott 2015 

Guido Melis - Riforme nella pa italiana – dal Rapporto Giannini agli anni ’90 

Franco Bassanini: bilancio e ambizioni della riforma – feb. 2001 

Cassese, Bassanini e D’Antona: polemica sulla contrattualizzazione della dirigenza pubblica – 1998 

Massimo D’Antona e la seconda privatizzazione – feb. 1998 

Sabino Cassese - Rapporto del 1993 sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni. 

Massimo Severo Giannini – Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione dello Stato: 1979. 

Massimo Severo Giannini: In principio sono le funzioni – 1957 

Marco Minghetti: i partiti politici e la pubblica amministrazione – 1881 

 

Sabino Cassese: assunzioni nella pubblica amministrazioni – ott 2018 

Audizione alla commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato del ministro per la Pubblica amministrazione 

Bongiorno – ott. 2018 

Nuova Etica Pubblica: la burocrazia come falso bersaglio per il furore popolare: la nostra risposta a Casalino e ai suoi ispiratori – 

settt. 2018 
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Proposte di Nuova Etica Pubblica sul regime della dirigenza pubblica e il sistema di valutazione – sett. 2018 

Gli interventi di Paolo De Ioanna su Stato, bilancio e sviluppo produttivo – ago 2018 

Paolo Leon: imprenditoria privata e ruolo dello Stato – ago 2018 

Quattro casi di studio esaminati nel testo “Oltre il New Public Management” – ago 2018 

SNA: presentazione del libro “Oltre il New Public Management” – mag 2018 

Antonio Zucaro: ripensare la pubblica amministrazione – apr 2018 

Luca Soda: il neoliberismo e la riduzione dello spazio pubblico – mar 2018 

Associazioni dirigenti della Pubblica Amministrazione: proposte di riforma – feb 2018 

Francesco Verbaro: il silenzio dei partiti sulla pubblica amministrazione – feb 2018 

Guido Melis : recensione al libro “Burocrazia e riforme” di Bernardo Mattarella – feb 2018 

BEATO: le carenze del sistema di lavoro privatizzato – gen 2018 

D’ORTA: 25 anni di riforme che hanno paralizzato la pubblica amministrazione – gen 2018 

Nuova Etica Pubblica: ridare valore alle funzioni pubbliche – gen 2018 

Cassese: l’imbuto dello stato inefficiente – gen 2018 

DE IOANNA: i mali della pubblica amministrazione – nov 2017 

Franco Bassanini: bilancio e ambizioni della riforma – nov 2017 

SNA_ le stagioni dell’efficienza e la buona amministrazione: Battini, Cassese, Sandulli, Mangia, Ursi – ott 2017 

Richard Thaler, nobel dell’economia: la pubblica amministrazione e la spintarella gentile – ott 2017 

Giovanni Urbani: i quattro mali che bloccano la pubblica amministrazione – sett 2017 
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Una proposta avveniristica di riforma della pubblica amministrazione – gen 2017 

Melis: una riflessione ancora attuale sulla privatizzazione – ago 2017 

Alberto Stancanelli: riforme e ruolo della dirigenza pubblica – giu 2017 

Sondaggio PROMOPA: il giudizio dei dirigenti pubblici sulla riforma Madia – mag 2017 

Giuseppe De Rita: un’agenda al posto dei programmi - apr 2017 

Giuseppe Beato: i furbetti del cartellino e l’etica del servizio pubblico – mar 2017 

Paolo De Ioanna – Gli esami che servono alla burocrazia – gen 2017 

Antonio Zucaro: 2017, l’anno zero del cambiamento delle pubbliche amministrazioni – gen 2017 

Dario Ciccarelli: un nuovo modello di pubblica amministrazione – ott. 2016 

Riforma Madia: i direttori generali fuori dallo spoils system – ago 2016 

Oriano Giovanelli: la riforma della P.A. nell’era del twitter – mar 2016 

Crozza, Cassese e la riforma delle pubbliche amministrazioni – gen 2016 

Giulio Napolitano: le riforme amministrative in Europa di inizio XXI secolo – gen 2016 

Alfredo Ferrante: dirigenza pubblica a rischio caos – gen 2016 

Nuova Etica Pubblica: “riforma della pubblica amministrazione o spot?” -gen 2016 

Gianfranco Rebora: progetto di transizione delle pubbliche amministrazioni fino all’anno 2000 – dic 2015 

Ennio Di Francesco: riforma nel settore della sicurezza pubblica – nov 2015 

Congresso CIDA: dirigenza pubblica e riforma delle pubbliche amministrazioni – nov 2015 

Paolo De Ioanna: la valutazione sulla legge di riforma n. 124/2015, una cura senza diagnosi – ott 2015 
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Guido Melis – Presentazione del libro “la Burocrazia” – sett. 2015. 

Le quattro leggi Bassanini degli anni ’90 – set 2015 

La voce.info: il peccato originale della riforma della pubblica amministrazione – ago 2015 

Veronica de Romanis: riforma della PA e risorse a disposizione – lug 2015 

Zucaro: come saranno congegnati i decreti legislativi delegati della riforma Madia – lug 2015 

Guido Melis: luci e qualche ombra sulla riforma della PA – lug 2015 

Romano Prodi: condizioni di successo della riforma della PA – mag 2015 

Forumpa 2015 – Convegno sulla riforma del pubblico impiego e ruolo della dirigenza – mag 2015 

La riforma della dirigenza pubblica raccontata da Il Sole 24 ore – apr 2015 

Nuova Etica Pubblica - Per una riforma della Pubblica Amministrazione – apr 2015 . 

Mariana Mazzucato: lo Stato innovatore – mar 2015 

Eugenio Scalfari: lo spoils system non è il rimedio – mar 2015 

Scuola – La relazione di Giorgio Rembado al X Congresso nazionale di ANP – feb 2015 

Nuova Etica Pubblica – Seminario 2015 sulla riforma delle pubbliche amministrazioni – documento e relazioni .- feb 2015 

Alessandro Bellavista: considerazioni sulla riforma del Governo Renzi sulla PA – feb 2015 

Guido Melis – Una burocrazia all’altezza dei tempi – nov 2014. 

Marianna Madia: i quattro obiettivi per riformare la Pa – nov 2014 

Corte dei Conti: audizione in Senato sul ddl di riforma della PA – nov 2014 

Paolo De Ioanna – Democrazia cognitiva e governance della finanza pubblica – sett. 2014 
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Guido Melis: pubblico impiego sotto scacco, il nesso fra riforma e retribuzione- - sett. 2014 

Sabino Cassese: recensione del libro “Governare gli Italiani: storia dello Stato – sett. 2014 

Riforma della PA: il tentativo di Fanfani nel 1961 – sett 2014 

Nuova Etica Pubblica: il nostro pensiero sulla riforma del Senato – ago 2014 

Alberto De Stefani: una riforma lunga 90 anni – giu 2014 

Chiara Carrozza – Il sistema della ricerca pubblica in Italia: proposte di riforma – giu 2014. 

Matteo Renzi: conferenza stampa di presentazione delle misure di riforma della PA – giu 2014 

Melis: le riforme nella pa italiana: dal Rapporto Giannini agli anni ’90.  Giu 2014 

Alberto Stancanelli: le riforme mancate della pubblica amministrazione italiana – giu 2014 

I 44 punti del governo Renzi per la riforma della PA – mag 2014 

Nuova Etica Pubblica: il nuovo regime della dirigenza pubblica – mag 2014 

Guido Melis – La riforma della Pubblica amministrazione – mag 2014. 

Documento CIDA fp sulla riforma ella dirigenza e dei funzionari pubblici – apr 2014 

Presidenza del Consiglio dei ministri: convegno sulla riforma della dirigenza pubblica – mar 2014 

Nuova Etica Pubblica: burocrazia , la rivoluzione possibile – mar 2014 

Convegno Università Bocconi  – LA PA CHE VOGLIAMO – feb 2014. 

Nuova Etica Pubblica: lettera aperta a Matteo Renzi sulla dirigenza e il lavoro pubblico – gen 2014 

Le idee di riforma della pubblica amministrazione di Matteo Renzi – dic 2013 

Il pensiero negativo sulla burocrazia di Giavazzi, Panebianco, Rizzo, Galli della Loggia – ago 2013 
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Convegno a Roma presso l’ Istituto Treccani sull’ammodernamento della Pubblica Amministrazione – lug 2013  

Cassese e la riforma del 1993: questa riforma è sbagliata – giu 2013 

Giovanna Tosatti: la modernizzazione dell’amministrazione pubblica italiana: 1980-2000 – giu 2013 

Guido Melis: pubblica amministrazione 1861-2011, una riforma mancata – giu 2013 

ForumPa 2013 – mag 2013 

Sergio Rizzo: riforme rinviate, una storia infinita – mag 2013 

Partito democratico e PA: riforme col cacciavite – mag 2013 

Cassese e la privatizzazione del pubblico impiego: bilancio di una riforma – mag 2013 

Club Ambrosetti: la burocrazia nel nostro Paese, una sfida strategica per la competitività dell’Italia – apr. 2013 

Seminario Palazzo Vidoni sulla riforma della PA e sul regime della dirigenza pubblica – feb 2013. 

D’ORTA: la privatizzazione ella PA: fallimento di una riforma – sett 2011 

ARCHEOPA – CONFERENZA DELL’ALTA DIRIGENZA STATALE 2003. 
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Legalità e Anticorruzione  
(clicca sul titolo) 

 

In Germania scoperti 150.000 casi di truffa sul reddito d’inclusione – ott. 2018 

Le leggi vigenti sulle segnalazioni dell’illecito – ott. 2018 

Se un manager d’impresa segnala un illecito – giu 2018 

Carlo Deodato: accesso civico contro privacy – mar 2018 

Strategie di contrasto alla corruzione – Seminario LUISS – mar 2018 

C’è tanta o poca corruzione in Italia? I sondaggi ballerini – dic. 2017 

Storia di ordinaria corruzione in Italia – ott 2017 

Il sequestro dei beni agli indiziati per corruzione – ott 2017 

Fabrizio Ottavi - La corruzione a Roma e le rose mai colte – ott 2017 

Storia di ordinaria corruzione in Italia – ott. 2017 

Procura di Roma: iscrizione nel registro degli indagati – ott 2017 

Il collegamento fra controlli inefficienti e corruzione -ago 2017 

La corruzione negli Enti locali come fenomeno diffuso – giu 2017 

La corruzione negli enti locali come fenomeno diffuso – 5 giu 2017 

Global service ed esternalizzazione del patrimonio immobiliare, Corte dei Conti – giu 2017 

Dossier di documentazione per l’accesso civico agli atti delle pubbliche amministrazioni – mag 2017 
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Ilda Boccassini: la corruzione è facile – mag 2017 

Franco Monopoli: master universitario su legalità e corruzione – apr 2017 

Le gesta di Angelo Balducci , ex Provveditore alle opere pubbliche del Lazio -apr 2017 

I furbetti del cartellino e la cultura del posto fisso – mar 2017 

Raffaele Cantone: la gestione del whistleblower e delle segnalazioni dell’illecito in Italia – apr 2017 

Raffaele Cantone: la corruzione nasce dalla politica – mar 2017 

Guido Melis: la lunga storia della corruzione italiana – febb. 2017 

Le funzioni dell’autorità anti-corruzione – feb 2017 

I fatti del comune di Roma e il ruolo di supplenza istituzionale dell’Autorità anticorruzione – dic 2016 

Daniela Carlà: parità di genere e lotta alla corruzione – lug 2016 

Giuseppe Beato: la corruzione nelle pubbliche amministrazioni e i bachi legislativi – mag 2016 

Guido Melis: dove nasce la corruzione – apr 2016 

Giuseppe Beato – Corruzione a Roma: fatti e non chiacchiere – mar 2016 

Eugenio Schlitzer: trasparenza e contrasto della corruzione – feb 2016 

Un milione e mezzo di procedimenti penali prescritti in 10 anni – feb 2016 

La denuncia delle frodi e degli abusi come atto di civismo – feb 2016 

Peter Gomez: corruzione, la lingua specchio dei costumi – feb 2016 

Trasparency: la classifica internazionale 2015 sulla corruzione percepita – gen 2016 

Corruzione in Italia: una gramigna sempre vigorosa – dic 2015 
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Di Francesco: la riforma del settore della sicurezza pubblica – nov 2015 

La tutela del dipendente che segnala illeciti – ott 2015 

Furbetti del cartellino: come arginare la disonestà – ott 2015 

Raffaele Cantone: società pubbliche e Titolo V della Costituzione – ott 2015 

Reati contro la Pubblica amministrazione – Relazione Eures: aumento esponenziale della corruzione a Roma – ott. 2015. 

Legge 124/2015: vera riforma o legge insaccato? – sett 2015 

Mafia capitale – l’opinione di Cassese: è una questione nazionale – giu 2015 

GUIDO MELIS – Perché abbiamo il primato della corruzione- mag 2015 

Anticorruzione: i whistleblower, strumento concreto per combatterla – mar 2015 

La corruzione a norma di legge – mar 2015 

Lo scandalo Romafia – dic 2014 

MalaPA: 1, 10,1000 Batman – nov. 2014 

Per una moderna politica antimafia – nov. 2014 

I whistleblower, ovvero gli autori delle soffiate – sett. 2014 

Alessandro Tombolini: la pubblicazione degli ati di spesa sui siti istituzionali – apr 2014 

Legislazione sulla trasparenza: scadenzario – mar 2014 

L’agenzia delle entrate istituisce una casella per la segnalazione dei corrotti – feb 2014 

La denuncia di un reato nella pubblica amministrazione -dic 2013 

Sonia Mecenate: anticorruzione, dall’adempimento alla cultura dell’etica pubblica – ott 2013 
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Trasparenza , Etica e anticorruzione – Convegno LUISS Business School -sett 2013 

Piano nazionale anticorruzione – sett. 2013 

Seminario del Ministro della Funzione Pubblica Patroni Griffi – mag 2013 

Convegno Italiani Europei: “Corruzione un problema culturale?” – dic 2012 

Rapporto della Commissione Monti sulla corruzione – dic 2012 
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Mala pubblica amministrazione 
(clicca sul titolo) 

 

Allarme Confindustria: mancano 90.000 figure tecniche – ott 2018 

Federica Angeli e il vero giornalismo d’inchiesta a Ostia – feb 2018 

Le 10 linee ferroviarie peggiori d’Italia: rapporto di Laegambiente – gen 2018 

La guerra Stato Regione per i casi ILVA e TAP: ma che sistema costituzionale è? Dic. 2017 

Storia di ordinaria corruzione in Italia – ott 2017 

I 29 docenti universitari indagati – sett 2017 

Ilda Boccassini: la corruzione è facile e diffusa – mag 2017 

Il collegamento fra controlli inefficienti e corruzione -ago 2017 

La denuncia delle frodi e degli abusi come atto di civismo – feb 2016 

Mazzette al teatro Petruzzelli di Bari – gen 2016 

I controlli sulle linee ATAC condotti da pregiudicati nov 2015 

Dati sulle  assenze per malattia dei lavoratori pubblici e privati – nov 2015 

Raffaele Cantone: “Chi è per bene non fa carriera nella pubblica amministrazione” – ott 2015 

Reati contro la Pubblica amministrazione – Relazione Eures: aumento esponenziale della corruzione a Roma – ott. 2015. 

Alitalia: riepilogo di una storiaccia – ott. 2015 

Raffaele Cantone: società pubbliche e Titolo V della Costituzione – ott 2015 
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Mafia Capitale: le due ordinanze d’arresto dei protagonisti del “modo di mezzo” – giu 2015 

Furbetti del cartellino: come arginare la disonestà – ott 2015 

Perché la malaPa fa più notizia della buona Pa? – gen 2015 

Roma Mafia – Tre questioni di natura amministrativa – dic. 2014. 

MalaPA: 1, 10,1000 Batman – nov. 2014 

Gli appalti fasulli del ministero dell’ambiente – nov 2014 

Politica e dirigenza: il modello Reggio Calabria – ott 2014 

Utilizzo dei fondi UE nel turismo – ott 2014 

Gli stipendi dei funzionari della Camera dei Deputati – ago 2014 

EXPO e M.O.S.E.: i controlli moltiplicano la corruzione – giu 2014 

M.O.S.E. e Magistrato delle acque – giu 2014 

EXPO 2015: il sistema degli appalti in deroga – giu 2014 

MO.SE. : amministratori onesti cercasi – giu 2014 

La gestione delle camere mortuarie nelle AASSLL romane – feb 2014 

L’epopea del re di Malagrotta Manlio Cerroni – gen 2014 

Rifiuti tossici e classi dirigenti meridionali – nov 2013 

Concorsi pilotati alla scuola di cardiologia del Policlinico di roma – ott 2013 

Regione Lombardia: lo scandalo della fondazione Maugeri – ago 2013 

Scandalo FONSAI: il controllo pubblico delle imprese assicuratrici – ago 2013 
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ENAV: gli appalti irregolari – ago 2013 

Lo scandalo MO.S.E. – ago 2013 

Fondo edifici di culto – giu 2013 

Lo scandalo dei finanziamenti ai consiglieri regionali del Lazio – mar 2013 
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PA e meridione 
(clicca sul titolo) 

 

Rapporto SVIMEZ 2018 – nov 2018 

Rapporto SVIMEZ 2017 – nov 2017 

ZES – Le zone economiche speciali per lo sviluppo del Mezzogiorno – lug 2017 

SVIMEZ – interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno – lug 2017 

Guido Melis: la qualità istituzionale nella storia del Mezzogiorno -  giu 2017 

Osservazioni di Liborio Romano al conte di Cavour sulla gestione del meridione unito all’Italia- ott 2016 

Federico Fubini: le ferite del Sud Italia – lug. 2016 

Crisi del Sud-Italia – Preziose opportunità e istruzioni per l’uso – set 2015 

Rapporto SVIMEZ sul Mezzogiorno d’Italia. – lug 2015 

Confercontribuenti: l’ufficio di Catania dell’Agenzia delle entrate è il migliore – lug 2015 

Rapporto SVIMEZ 2014 – ott 2014 
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Politiche pubbliche  
(clicca sul titolo) 

 

Il punto sulle teorie del New Public Management – apr 2017 

INAIL: reinserimento nel lavoro degli infortunati – apr 2016 

L’occupazione giovanile: la più importante delle politiche pubbliche – gen 2017 

Seminario SVIMEZ sull’analisi delle politiche pubbliche – mag . 2016 

L’organizzazione centrale dello Stato italiano – dic. 2015 

Formazione, composizione e funzionamento del Governo della Repubblica – dic 2015 

Convegno su Politiche pubbliche e territorio: decisori in rete – nov 2015 

Numero 3 – Gennaio 2015 - FOCUS: Politiche di bilancio e Pubblica Amministrazione  

Alessandro Natalini: la semplificazione delle procedure amministrative – lug 2014  

Numero 2 – Giugno 2014 FOCUS: Valutazione delle politiche pubbliche 

Semplificazione amministrativa: rapporto del dipartimento funzione pubblica – ago 2013 

Politica, Governo, Amministrazione: il manifesto di Eticapa sulle politiche pubbliche – lug. 2013 

Cassese - La qualità delle politiche pubbliche ovvero del metodo di governare – apr. 2013 

Lectio magistralis del prof. Sabino Cassese sulla gestione delle politiche pubbliche in Italia -mag. 2013 

CNEL: convegno sulle politiche pubbliche e la valutazione – apr 2012 
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Archibugi: lezioni di pianificazione strategica e bilanci - 2000 
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Presenza femminile nelle Istituzioni e nella società 
(clicca sul titolo) 

 

Donne lontane dalla parità: stipendi medi al 58% degli uomini – dic 2018 

IERVOLINO – intervista, una vita con le Istituzioni – feb 2018 

Accordo di azione comune democrazia paritaria e legge elettorale – febb 2018 

Accordo di azione comune per la democrazia paritaria: presenze in lista elezioni – feb 2018 

La sentenza della Corte costituzionale sull’utero in affitto – dic 2017 

Nilde Jotti  Cliseide Delle Fratte: amore e politica – nov 2017 

Sei giovani talenti femminili sprecati – giu 2017 

Equilibrio di genere nelle leggi elettorali – apr 2017 

Diario di un giudice, Gabriella Luccioli: recensione di Daniela Carlà – mar 2017 

Direttiva Madia sull’allattamento al seno nei luoghi pubblici – feb 2017 

La metà femminile del pubblico impiego: punto storico ed evidenze statistiche – dic. 2016 

Statistiche sui posti di responsabilità gestiti dalle donne – sett 2016 

Atti del Convegno dell’Accordo di azione comune per la democrazia paritaria – sett 2016 

La pubblica amministrazione contro la violenza di genere – giu 2016 

Organismi di parità: lo sguardo sul futuro possibile – feb 2016 

Superiore il numero delle donne magistrato – feb 2016 
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MECENATE: la parità di genere nel settore pubblico come emerge dal rapporto sui Ministeri -dic. 2015 

Maternità e premi di produttività aziendale – dic 2015 

Distribuzione di genere nei paesi OCSE – ott 2015 

Forum del G7 per il dialogo con. Le donne – iniziativa di Angela Merkel – sett 2015 

Che libertà: il coraggio di essere donne – sett 2015 

Daniela Carlà: riforma della dirigenza pubblica e ruolo della donna – giu 2015 

Intervento di Marisa Rodano alla Camera dei Deputati per il 70ino anniversario della Liberazione – apr 2015 

Accordo di azione comune: confronto con Paesi esteri, atti del Seminario del dicembre 2014 – apr 2015 

Democrazia paritaria: incontro col Ministro Elena Boschi – nov 2014 

Il personale del Sistema sanitario in Italia – nov 2014. 

Il talento femminile nella Pubblica Amministrazione – nov 2014. 

Diritto delle lavoratrici all’accesso alla pensione col sistema contributivo – lug 2014 

Daniela Carlà: il cammino difficile ma inevitabile verso la democrazia paritaria – apr. 2014 

Democrazia paritaria: conferenza stampa per legge elettorale e rappresentanza di genere – mar 2014 

Donne e sistema delle cooperative – feb. 2014 

Democrazia paritaria: nuova legge elettorale e accordo di azione comune – gen 2014 
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Democrazia paritaria: la riforma elettorale europea – dic 2013 

Una donna alla guida della FED – ott. 2013 

Daniela Carlà: fuori la cattiva politica dalla pubblica amministrazione – sett. 2013 

La percentuale dei laureati e delle laureate nei paesi UE – ago 2013 

Democrazia paritaria: petizione per l’abolizione del “Porcellum” – lug 2013 

Rapporto di sintesi sulle misure per le pari opportunità nella PA – mag 2013 

Normativa sulle pari opportunità – mag 2013 

Pari o dispare: convegno al senato sulla questione femminile – mag 2013 

Accordo di azione comune fra associazioni di donne – mag 2013 

Distribuzione di genere ai vertici della Pubblica amministrazione – mag 2013 

Le pari opportunità nella legislazione europea – mag 2013 

Distribuzione di genere nella Pubblica amministrazione, conto annuale PA 2012 – mag 2013 

Un agenda per la democrazia paritaria: messaggio al Presidente del Consiglio Monti – apr 2013 

Convegno su Corruzione e Illegalità, il NO delle donne – apr 2013 

Decreto lgs. n. 198/2006 , codice delle pari opportunità – apr 2013 

Appello di Azione Comune dopo le elezioni di febbraio – apr. 2013 

Sentenza TAR n. 633/2013 su composizione paritaria del Consiglio comunale di Civitavecchia – apr. 2013 

Siti web relativi alle donne nella PA – apr 2013 

Risoluzione del Parlamento europeo: eliminazione degli stereotipi di genere – apr 2013 
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Antonella Crescenzi: il ruolo delle donne in economia – gen 2013 
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Previdenza 
(clicca sul titolo) 

 

L’INPS paga in ritardo le pensioni – ott. 2018 

Tre buoni motivi per non chiamarle “pensioni d’oro” – ott 2018 

Studio Jacoviello: gli effetti economici della proposta di legge n. 1071 sulle pensioni d’oro – ago 2018 

Testo ufficiale della proposta di legge A.C n. 1071/2018 sulle pensioni d’oro – ago 2018 

Consiglio di Stato: parere in ordine alla modificabilità del regime dei vitalizi senza atto legislativo – ago 2018 

Studio legale Jacoviello - La problematica delle “pensioni d’oro” – ago 2018 

Antonietta Mundo : gli impatti dei tagli sulle “pensioni d’oro” – ago 2018 

Guido Melis – L’INPS nel periodo fascista – lug 2018 

La previdenza complementare e la sua scarsa conoscenza – apr 2018 

Previdenza in Svizzera: sistema a tre pilastri – ott 2017 

Pensione complementare: utilità del passaggio per i dipendenti pubblici assunti prima dell’anno 2001 – mag 2017 

Giuseppe Beato - Inps, gattopardo in progress – gen 2017 

Fondo Perseo Sirio: convegno sulla previdenza complementare – nov 2016 

Il personale di serie B dell’INPS – ago 2016 

Giuseppe Beato: “Rivoluzione” all’INPS- lug 2016 

Giuseppe Beato: INPS, ente pubblico in ebollizione – giu 2016 
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CGIL, CISL e UIL: ipotesi di riorganizzazione INPS – giu 2016 

Cleo Guarna: una tesi sull’integrazione fra gestioni INPS , INPDAP ed ENPALS – giu 2016 

INPS: si riparla di riorganizzazione – mag 2016 

Indagati vertici INPS – apr 2016 

INPS – 104 miliardi di contributi mai incassati – mar 2016 

Antonietta Mundo: pensioni di reversibilità alle donne e differenze di genere – mar 2016 

OCSE: Pensions at a glance 2015 – dic 2015 

La proposta Boeri sulle pensioni – dic 2015 

Spese d’informatica e legge di stabilità: chi consiglia il presidente Boeri? – nov 2015 

INPS Boeri – Non per cassa, ma per equità – nov 2015.  

La critiche alla proposta Boeri “Non per cassa ma per equità” – nov 2015 

L’INPS sul territorio: gli uffici della Puglia – ago 2015 

Boeri: Presentazione della relazione annuale INPS 2014 alla Camera – lug 2015 

CISL: l’INPS 2.0 – lug 2015 

L’INPS e i tesori d’arte antica – giu 2015 

Il nuovo INPA: un occhio al futuro – giu 2015 

Le criticità della gestione INPS – mag 2015 

Decreto legge n. 62/2015 – rivalutazione automatica delle pensioni – mag 2015 

I costi della Sentenza n. 70/2015 sul ripristino della rivalutazione monetaria – mag 2015 
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Sentenza n. 70 del 30 aprile 2015: inammissibilità del blocco della rivalutazione delle pensioni – mag 2015 

Buco dell’INPDAP ed evasione contributiva dello Stato: le quattro bugie – febb. 2015. 

INPS: il discorso d’insediamento del nuovo presidente Tito Boeri – mar 2015 

Le proposte di Boeri sul welfare italiano – mar 2015 

INPS: uno strano appalto da 75 milioni – febb 2015 

Giuseppe Beato: buon lavoro presidente Boeri! – gen 2015 

Il futuro della previdenza italiana – Studi Mefop – dic 2014. 

Anonimo INPS: il senso smarrito di una missione pubblica – dic 2014 

Le idee del nuovo Commissario INPS Tiziano TREU – ott 2014 

Angelo Giubileo: TFR in busta paga – ott 2014 

Sergio Rizzo - l’INPS al suo interno – sett 2014 

Giampaolo Galli: no al ricalcolo delle pensioni, idea di Tito Boeri e Stefano Patriarca – lug 2014 

Diritto delle lavoratrici all’accesso alla pensione col sistema contributivo – lug 2014 

Elenco dei testi sulla legislazione previdenziale – giu 2014 

Normativa sulla previdenza obbligatoria – giu 2014 

Legge 8 agosto 1995, n. 335, riforma Dini -giu 2014 

Governance degli enti previdenziali: legge 88 del 1989 e decreto lgs. n. 479 del 1994 – giu 2014 

Distribuzione delle pensioni per classe di reddito e per spesa complessiva – apr. 2014 

Giuseppe Beato: la ventennale discussione sulla governance degli enti previdenziali – apr 2014 
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http://www.eticapa.it/eticapa/elenco-di-testi-sulla-legislazione-previdenziale/
http://www.eticapa.it/eticapa/normativa-sulla-previdenza-obbligatoria/
http://www.eticapa.it/eticapa/legge-8-agosto-1995-n-335-riforma-dini/
http://www.eticapa.it/eticapa/governance-enti-previdenziali-legge-88-del-1989-e-decreto-legislativo-479-del-1994/
http://www.eticapa.it/eticapa/distribuzione-delle-pensioni-per-classi-di-reddito-e-spesa-complessiva/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-ventennale-discussione-sulla-governance-degli-enti-previdenziali/


                                       Nuova Etica Pubblica 
 

78 
 

Damiano e Gnecchi - Il dibattito sulle pensioni future- mar 2014. 

Convegno UIL sulla riforma della governance INPS e INAIL – feb 2014 

La laurea falsa di Mastrapasqua – feb 2014 

INPS: Mastrapasqua e i rimborsi sanitari gonfiati – gen 2014 

Giuseppe Beato: la governance degli Enti pubblici previdenziali – gen 2014 

Governance degli enti pubblici previdenziali e assicurativi: risultati della Commissione di studio Fornero – gen 2014 

Posizioni assicurative INPS: le buste arancioni e la simulazione della pensione futura – dic 2013 

Previdenza pubblica? Convegno Università Bocconi – nov 2103 

Numero distribuzione e importo medio delle pensioni dei dipendenti pubblici nell’anno 2011 – giu 2013 

INPS: relazione della Corte dei Conti sulla gestione dell’anno 2012 – dic 2013 

Imposizione fiscale sulle pensioni – nov 2013 

Giuliano Cazzola: il buco della gestione INPDAP – nov 2013 

Giuseppe Beato: un piano industriale per il nuovo INPS – ott 2013 

Pensioni dei pubblici: numero dei dipendenti iscritti all’INPDAP – giu 2013 

Stefano Patriarca: valutazione dell’impatto della riforma Fornero del governo Monti – giu 2013 

L’INPS oltre l’INPS: convegno – mag 2103 

Relazione della Commissione di studio sulla governance degli Enti previdenziali e assicurativi – mag 2013 

Il ruolo occultato della fiscalità generale nel finanziamento della previdenza pubblica -mag 2013 

Giuseppe Beato: il nuovo INPS nel sistema di sicurezza sociale italiano – gen 2013 
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Giuseppe Beato: l’incerta riforma degli enti previdenziali pubblici – apr 2002  
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Produzione legislativa in Italia 
(clicca sul titolo) 

 
Il testo ufficiale del ddl concretezza con la relazione del Governo – nov.2018 

Le leggi vigenti sulle segnalazioni dell’illecito – ott. 2018 

Un nuovo disegno di legge sul pubblico impiego – sett. 2018 

Antiche risonanze: i Regi decreti dell’era fascista – giu 2018 

Il decreto che modifica le “regole d’ingaggio” dell’AIR e del VIR -dic 2016 

Carlo Nordio: leggi velleitarie e nuovi reati applicabili – lug 2017 

La legge sugli appalti pubblici scritta in modo barbaro – lug 2016 

I decreti attuativi della riforma Madia – giu 2016 

Ordinamento dell’ISTAT – apr 2016 

Testi di legge sul bilancio per missioni e programmi – apr 2016 

Sabino Cassese: l’inferno delle leggi mai attuate – apr. 2016 

Convegno CRS sulla produzione legislativa in Italia – apr 2016 

Zucaro: relazione al convegno CRS sulle distorsioni della produzione normativa – feb 2016 

I poteri dei Prefetti nella Conferenza provinciale permanente – gen 2016 

Dossier Openpolis sull’attività legislativa del Parlamento – gen 2016 

L’organizzazione centrale dello Stato italiano – dic 2015 
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Composizione e funzionamento del governo della Repubblica – dic 2015 

Il coordinameto UE sulla legge di Stabilità – dic 2015 

Il ciclo di bilancio e programmazione dello Stato italiano – dic 2015 

La legge n. 121 del 1981 sulla Pubblica sicurezza – ott 2015 

Leggi e loro attuazione, un caso di scuola: il sistema di misurazione delle performance – ott 2015 

Sentenza n 4641/2015 Cassazione: le leggi sulla Pubblica Amministrazione e loro attuazione. - ott 2015 

Il mondo nuovo del diritto – per gli 80 anni di Sabino Cassese. – ott 2015 

Le quattro leggi Bassanini degli anni ’90 – set 2015 

Legge 124/2015: vera riforma o legge insaccato? – sett 2015 

La normativa-su-Roma-capitale – apr. 2015 

Sabino Cassese – Troppe leggi che restano annunci. - nov 2014 

Normativa sul federalismo fiscale – ott 2014 

Istituzione dell’IRAP: decreto lgs. n. 446/1997 – ott 2014 

WTO: accordo di Marrakesh del’aprile 1994 – ott 2014 

Diritto internazionale: i testi normativi più importanti – ott. 2014 

Riforma del bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – sett. 2014 

Testo del dl sulla riforma Renzi-Madia della pubblica amministrazione e D.L. n. 90/2014 – lug 2014 

Riforma del bilancio e della Pubblica amministrazione – Atti del Seminario alla Camera dei deputati – lug. 2014. 

Elenco dei testi sulla legislazione previdenziale – giu 2014 
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Normativa sulla previdenza obbligatoria – giu 2014 

Legge 8 agosto 1995, n. 335, riforma Dini -giu 2014 

Governance degli enti previdenziali: legge 88 del 1989 e decreto lgs. n. 479 del 1994 – giu 2014 

Normativa Conferenza Stato Regioni – mag 2014 

Legislazione sulla trasparenza: scadenzario – mar 2014 

Adozione del bilancio di cassa: proposta di legge del CNEL – feb 2014 

Normativa statale sull’organizzazione scolastica – ago 2013 

L’autonomia scolastica: l’ingorgo normativo – ago 2013 

Normativa sulla valutazione del sistema scolastico, dell’università e della ricerca – ago 2013 

Normativa sugli Enti di ricerca – ago 2013 

Normativa statale sull’ordinamento universitario – ago 2013 

L’inutile normativa sull’analisi d’impatto delle politiche pubbliche AIR e VIR – lug 2013 

Antonio Zucaro: l’ingorgo legislativo – lug 2013 

Codice di comportamento degli impiegati pubblici – giu 2013 

Contabilità e bilanci degli Enti pubblici non economici – normativa – giu 2013. 

Controlli di regolarità amministrativa e contabile – Stato ed Enti pubblici: d. lgs. n 123/2011 – giu 2013 

Contabilità e bilanci degli Enti pubblici non economici: normativa – giu 2013 

La normativa tributaria: le leggi più importanti – mag 2013 

Normativa sulle pari opportunità – mag 2013 
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Normativa sulla costituzione e funzionamento degli Organi regionali – mag 2013 

Legge rinforzata di attuazione del Fiscal Compact – mag 2013 

Decreto lgs. n. 198/2006 , codice delle pari opportunità – apr 2013 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – mar 2013 

Codice dell’amministrazione digitale – gen 2013. 
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Pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese 
(clicca sul titolo) 

 

Raffaele Cantone:: la norma sugli appalti un aiuto ai funzionari disonesti – dic 2018 

Rapporto CENSIS 2018: italiani incattiviti – dic. 2018 

Lo scandalo dei fondi strutturali europei – nov 2018 

Cosa prevede il decreto sicurezza e immigrazione – nov. 2018 

Poveri anziani, quasi la metà non può permettersi di accendere il riscaldamento – nov. 2018 

I posti di lavoro disponibili dei quali i giovani non sanno niente – nov. 2018 

L’accesso civico alla prova della privacy – nov. 2018 

“Girami i requisiti così scriviamo il bando” – nov. 2018 

Lo scandalo dei fondi strutturali europei non spesi – nov 2018 

Il sussidio ai non abbienti in Germania e il salario minimo nei Paesi UE – ott. 2018 

RAI Presa diretta: la burocrazia al potere – ott. 2018 

Rapporto Caritas: in 10 anni i poveri quasi triplicati – ott. 2018 

Sanità italiana al 4° posto nel mondo: ott. 2018 

Tre buoni motivi per non chiamarle “pensioni d’oro” – ott 2018 

L’intervista a Steve Bannon di Giuliano Da Empoli -ott 2018 

Danno erariale per il cambio di imprese affidatarie di precedenti amministrazioni – ott. 2018 
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Le leggi vigenti sulle segnalazioni dell’illecito – ott. 2018 

Paolo Leon: imprenditoria privata e ruolo dello Stato – ago 2018 

TAV, TAP e ILVA: la maggioranza degli italiani le vuole – ago 2018 

La classifica delle città italiane “intelligenti” -giu 2018 

Il Regolamento UE sulla protezione dei dati – giu 2018 

Le opere pubbliche bloccate – mag 2018 

Il sacco edilizio di Roma: le inchieste de L’Espresso – apr 2018 

Le statistiche sul salario minimo negli Stati dell’Unione europea – apr 2018 

La previdenza complementare e la sua scarsa conoscenza – apr 2018 

Legambiente: rapporto sul trasporto ferroviario pendolare – mar 2018 

Neoliberismo e riduzione dello spazio pubblico – mar 2018 

Quanti sono e quanto costano i dipendenti pubblici italiani? – gen 2018 

I pagamenti dello Stato alle imprese private – gen 2018 

I dati sulle periferie metropolitane italiane – dic 2017 

La sentenza della Corte costituzionale sull’utero in affitto – dic 2017 

Guido Melis: le anomalie delle istituzioni – dic 2017 

Tanta o poca corruzione in Italia? I sondaggi ballerini – dic 2017 
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Previdenza in Svizzera: sistema a tre pilastri – ott 2017 

C’è tanta o poca corruzione in Italia? I sondaggi ballerini – dic. 2017 

I premi a pioggia ai dirigenti pubblici – nov 2017 

Storia di ordinaria corruzione in Italia – ott 2017 

I costi della privatizzazione delle imprese pubbliche – nov 2017 

Richard Thaler, nobel dell’economia: la pubblica amministrazione e la spintarella gentile – ott 2017 

Il collegamento fra controlli inefficienti e corruzione -ago 2017 

Costo del lavoro pubblico, retribuzioni medie e numero degli occupati – lug 2017 

Ilda Boccassini: la corruzione è facile e diffusa – mag 2017 

Dati statistici sulle pubbliche amministrazioni italiane – mag 2017 

Accesso civico agli atti della P.A. : dossier di documentazione – mag 2017 

Rapporto annuale 2016 della Guardia di Finanza – apr. 2017 

I ponti crollati e la gestione pubblica delle infrastrutture – apr. 2017 

Il ruolo della scuola nell’educazione all’antimafia – apr. 2017 

Agenzia delle entrate: la problematica dell’evasione fiscale e la macchina amministrativa – feb 2017 

Bamboccioni a chi? – Le imprese giovanili in Italia – nov 2016 

I 9 principi del Merit System dell’amministrazione federale U.S.A. – ago 2016 

Daniela Carlà: parità di genere e lotta alla corruzione – lug 2016 

Giuseppe Beato: la corruzione nelle pubbliche amministrazioni e i bachi legislativi – mag 2016 
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Unione Europea: Analisi annuale della crescita: relazione sull’Italia – mag 2016 

Convegno CRS sulla produzione legislativa in Italia – apr 2016 

Un milione e mezzo di procedimenti penali prescritti in 10 anni – feb 2016 

Dossier Openpolis sull’attività legislativa del Parlamento – gen 2016 

Statistiche dei ricorsi pendenti di fronte al TAR e al Consiglio di Stato – nov 2015 

La percezione della pubblica amministrazione nel nostro Paese – nov 2015 

I controlli sulle linee ATAC condotti da pregiudicati nov 2015 

Investimenti pubblici nei Paesi OCSE e in Italia – ott 2015 

DIPE- Andamento dell’economia italiana – ott 2015 

Distribuzione di genere nei paesi OCSE – ott 2015 

Mariana Mazzucato: lo Stato finanziatore dell’innovazione – ott 2015 

Marco Causi: la riorganizzazione del servizio rifiuti solidi urbani di Roma – sett 2015 

Mariana Mazzucato: il futuro dell’Europa – apr.  2015 

Mariana Mazzucato: lo Stato innovatore – mar 2015 

Lo scandalo Romafia – dic 2014 

Sabino Cassese – Troppe leggi che restano annunci. - nov 2014 

MalaPA: 1, 10,1000 Batman – nov. 2014 

EXPO 2015: il sistema degli appalti in deroga – giu 2014 

Fiori e Manca - L’istruzione professionale nel sistema attuale – mag 2014 
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Controllo della Corte dei conti sugli enti locali – mar 2014. 

Damiano e Gnecchi - Il dibattito sulle pensioni future mar 2014. 

L’agenzia delle entrate istituisce una casella per la segnalazione dei corrotti – feb 2014 

I controlli nelle pubbliche amministrazioni - Numero 1 della Rivista “NUOVA ETICA PUBBLICA” – dic 2013. 

LE SCUOLE ITALIANE – numero e distribuzione – ago 2013 

Controlli di regolarità amministrativa e contabile – Stato ed Enti pubblici: d. lgs. n 123/2011 – giu 2013 

Codice di comportamento degli impiegati pubblici – giu 2013 

Ilvo Diamanti per Demos: gli italiani e l’Italia – mag 2013 

ISTAT- spesa pubblica per abitante nei paesi dell’Unione Europea – mag 2013 

Spesa pubblica per abitante nei paesi OCSE – mag 2013 

Numero dei dipendenti pubblici nei paesi OCSE – mag 2013 

Cassese: le politiche pubbliche in Italia Lectio magistralis – mag 2013 

Club Ambrosetti: la burocrazia nel nostro Paese, una sfida strategica per la competitività dell’Italia – apr. 2013 

Paolo Sylos Labini: gli anticorpi perduti della società italiana- mag 2002 
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Pubblico impiego  e privatizzazione 
(clicca sul titolo) 

 

Rassegna delle posizioni critiche sulla privatizzazione del pubblico impiego – 

dic. 2018 

 

Alessandro Bellavista: un sistema malato che aiuta gli assenteisti – dic 2018 

Cassazione: diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali – dic. 2018 

Convegno CGIL su “Il lavoro pubblico e la riforma Madia”, videoregistrazione degli interventi – nov. 2018 

Ricordo di Carlo Dell’Aringa: contrattazione collettiva e ruolo dei dirigenti – sett 2018 

Un nuovo disegno di legge sul pubblico impiego – sett. 2018 

Valerio Talamo: antefatti e andamento dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego – sett. 2018 

Il Blockchain come strumento per far condividere a tutti gli uffici del lavoro interessati le informazioni necessarie – ago 2018 

Il ministro Bongiorno incontra le rappresentanze sindacali del pubblico impiego – lug 2018 

Convegno anno 1989: ripensare il sindacato e pubblico impiego – mar 2018 

Anno 2000: l’attuazione e i limiti della riforma del pubblico impiego – mar 2018 
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Giuseppe Beato: le carenze del sistema di lavoro pubblico privatizzato – mar 2018 

Valerio Talamo: valutazione e contrattazione collettiva, dal disastro verso l’ignoto – feb 2018 

Carlo D’Orta: 25 anni di riforme che hanno paralizzato la pubblica amministrazione – feb 2018 

Cesare Damiano: privatizzazione del pubblico impiego – feb 2018 

L’atto d’indirizzo governativo per il CCNL 2016-2018 dell’area dirigenza delle funzioni centrali – feb 2018 

Firmata l’ipotesi di CCNL 2016-2018 per le funzioni centrali – dic 2017 

Circolare: indirizzi operativi per il lavoro flessibile e il precariato nelle amministrazioni pubbliche – dic 2017 

Carlo Dell’Aringa: la strada tortuosa del prossimo CCNL del pubblico impiego – dic 2017 

Paolo De Ioanna: non frustrare i dipendenti pubblici – nov 2017 

Mario Rusciano: contro la privatizzazione dell’alta dirigenza pubblica – nov. 2017 

Franco Bassanini: bilancio e ambizioni della riforma – nov 2017 

Franco Carinci e Lorenzo Zoppoli: rievocazione delle riforma della privatizzazione – nov. 2017 

Il Consiglio di Stato e la privatizzazione del lavoro pubblico – ott 2017 

L’antica polemica fra Cassese, Bassanini e D’Antona sulla contrattualizzazione della dirigenza pubblica – ott 2017 

Gian Paolo Stanizzi: giovani generazioni e pubblica amministrazione – ott 2017 

Gian Paolo Stanizzi: assunzioni senza concorso nelle società partecipate -ott 2017 

Gianni Trovati: i conti dei prossimi CCNL del pubblico impiego: ott 2017 

Carinci, Talamo e Zoppoli: le vicende del testo unico del pubblico impiego – sett 2017 

CASSESE e RUGHETTI: piani di assunzione dei giovani nella pubblica amministrazione – set 2017 

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/giuseppe-beato-le-carenze-del-sistema-del-lavoro-pubblico-privatizzato/
http://www.eticapa.it/eticapa/valerio-talamo-valutazione-e-contrattazione-collettiva-dal-disastro-verso-lignoto/
http://www.eticapa.it/eticapa/carlo-dorta-25-anni-di-riforme-che-hanno-paralizzato-la-pubblica-amministrazione/
http://www.eticapa.it/eticapa/intervista-cesare-damiano-sulla-privatizzazione-del-pubblico-impiego/
http://www.eticapa.it/eticapa/in-anteprima-latto-dindirizzo-per-il-ccnl-dellarea-della-dirigenza-delle-funzioni-centrali/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-testo-del-ccnl-funzioni-centrali-2016-2018-firmato-oggi-e-gli-interessi-generali-del-paese/#more-8814
http://www.eticapa.it/eticapa/lavoro-flessibile-e-precariato-nelle-pubbliche-amministrazioni-la-circolare-con-indirizzi-operativi/
http://www.eticapa.it/eticapa/valutazione-delle-politiche-pubbliche-il-decreto-di-modifica-delle-regole-dingaggio-dellair-e-del-vir/
http://www.eticapa.it/eticapa/paolo-de-ioanna-i-mali-della-pubblica-amministrazione/
https://www.eticapa.it/eticapa/mario-rusciano-contro-la-privatizzazione-dellalta-dirigenza-pubblica/
http://www.eticapa.it/eticapa/franco-bassanini-bilancio-e-ambizioni-della-sua-riforma/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-riforma-della-privatizzazione-rievocata-da-franco-carinci-e-lorenzo-zoppoli/
http://www.eticapa.it/eticapa/cassese-bassanini-dantona-e-la-dirigenza-pubblica-unantica-polemica-per-un-dissenso-mai-composto/
http://www.eticapa.it/eticapa/giovani-e-occupazione-opinioni-sul-ruolo-delle-pubbliche-amministrazioni/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-tutela-dei-giudici-sulle-assunzioni-senza-concorso-nelle-societa-partecipate/
http://www.eticapa.it/eticapa/i-costi-dei-prossimi-ccnl-del-pubblico-impiego/
http://www.eticapa.it/eticapa/carinci-talamo-e-zoppoli-le-vicende-del-testo-unico-del-pubblico-impiego/
http://www.eticapa.it/eticapa/carinci-talamo-e-zoppoli-le-vicende-del-testo-unico-del-pubblico-impiego/
http://www.eticapa.it/eticapa/cassese-rughetti-e-le-assunzioni-di-giovani-nella-pubblica-amministrazione/


                                       Nuova Etica Pubblica 
 

91 
 

Valerio Talamo e Leonello Tronti: le dinamiche della contrattazione collettiva nazionale e integrativa -sett 2017 

Melis: una riflessione ancora attuale sulla privatizzazione – ago 2017 

Gianfranco Rebora: i problemi irrisolti di 25 anni di riforme – ago 2017 

Massimo D’Antona e la seconda privatizzazione – ago 2017 

Massimo Severo Giannini: la voce “pubblico impiego” nell’enciclopedia del diritto – ago 2017 

Documento di Nuova Etica Pubblica: il fallimento delle riforme amministrative sotto il segno della privatizzazione – ago 2017 

Alessandro Bellavista: la figura del datore di lavoro pubblico -  ago 2017. 

Nuova Etica Pubblica: il fallimento delle riforme amministrative nel segno della privatizzazione – lug 2017 

OCSE: all’Italia il primato della più alta anzianità media nel pubblico impiego – lug 2017 

ARAN: la carenza di alte professionalità nell’amministrazione pubblica italiana – lug 2017 

Sabino Cassese: migliorare i concorsi pubblici, ma non abbandonarli – lug 2017 

Carlo D’Orta: la privatizzazione della PA, fallimento di una riforma – lug 2017 

Carlo Dell’Aringa: le aspettative mancate della contrattualizzazione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici  - giu 2017 

Papa Francesco: il lavoro è amore civile – giu 2017 

Stefano Battini: verso un nuovo modello della disciplina della dirigenza e del personale pubblico – giu 2017 

Valerio Talamo: privatizzazione, dirigenza e datore di lavoro pubblico – giu 2017 

Il testo del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 decrittato e aggiornato – giu 2017 

SNA: presentazione del volume curato da Vito Tenore: Studio del procedimento penale nel pubblico impiego- giu 2017 

Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo sul pubblico impiego – apr. 2017 
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Tavola rotonda all’Università Roma 3 - Valerio Talamo su “Aspetti giuridici della riforma del pubblico impiego” – 22 apr 2017 

Il decreto legislativo sul pubblico impiego è carente di delega sulla materia della contrattualizzazione delle fonti – apr 2017 

Antonio Zucaro in ordine all’accordo consociativo Governo-CGIL/CISL/UIL  dic 2016 

Il testo dell’accordo sul lavoro pubblico fra Governo e CGIL-CISL e UIL – nov 2016 

Guido Melis:  origini del movimento sindacale nel pubblico impiego  – giu 2016 

Documento di Nuova Etica Pubblica: le relazioni sindacali sul pubblico impiego sono un ritorno al passato – feb 2017 

Cassese e Bassanini: la polemica su questione antiche – gen 2017 

Veronica de Romanis: sull’applicazione dell’articolo 18 ai dipendenti pubblici – giu 2016 

Licenziamento immediato: come fanno negli altri Paesi – giu 2016 

Cassese lectio magistralis Università di Sant’Orsola a Napoli: principio del merito e stabilità degli impiegati pubblici – giu 2016 

Melis: origini del movimento sindacale nel pubblico impiego – giu 2016 

Si applica la riforma dell’articolo 18 al pubblico impiego? – dic 2015 

Dati sulle  assenze per malattia dei lavoratori pubblici e privati – nov 2015 

Raffaele Cantone: “Chi è per bene non fa carriera nella pubblica amministrazione” – ott 2015 

Furbetti del cartellino: come arginare la disonestà – ott 2015 

Corte costituzionale: illegittimo il blocco dei contratti collettivi dei dipendenti pubblici – lug 2015 

Antonio Zucaro: come saranno i decreti legislativi delegati della riforma Renzi-Madia – lug 2015 

Funzionari della Camera e loro retribuzioni: ago 2014 

Melis : il nesso fra riforma e retribuzione. – sett 2014 
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ForumPa 2013 – i dipendenti pubblici sono troppi? - Lug 2013 

Codice di comportamento degli impiegati pubblici – giu 2013 

Oriano Giovanelli: staffetta generazionale per l’occupazione giovanile nella PA – giu 2013 

Cassese e la privatizzazione nel pubblico impiego: bilancio della riforma. – mag 2013 

Cassese: non si può dire che non l’avesse detto. – apr 1993 
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Questioni costituzionali 

(clicca sul titolo) 

Il CSM boccia il decreto sicurezza: è incostituzionale – dic. 2018 

Ferruccio De Bortoli: l’autonomia poco speciale e i dubbi della maggioranza – dic 2018 

Sabino Cassese: le nostre Regioni e i pasticci da evitare – dic 2018 

Filippo Patroni Griffi: i burocrati non si cambiano e serve il controllo dei giudici – ott 2018 

Cassese: il Governo non è lo Stato – ott. 2018 

Cassese: la manovra, i mercati e la UE: l’autentico interesse nazionale -  ott. 2018 

Cassese: la democrazia, le ragioni della maggioranza e il rispetto del diritto internazionale – giu 2018 

Cassese: globalizzazione o ritorno agli Stati – giu 2018 

Videoregistrazione di due seminari sul pensiero di Aldo Moro – mag 2018 

L’irrilevanza dei singoli parlamentari nella produzione legislativa – mag 2018 

Neoliberismo e riduzione dello spazio pubblico – mar 2018 

Cassese: 200.000 leggi in Italia – feb 2018 

Ricorso di incostituzionalità delle norme sullo spoils system all’italiana – gen 2018 

Guido Melis: le anomalie delle istituzioni – dic 2017 

Walter Tocci: vicende della Repubblica, politica e amministrazione come un tutto – nov 2017 

Giuliano Amato: Corte costituzionale e Corti europee – sett 2017 
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Il decreto legislativo sul pubblico impiego è carente di delega sulla materia della contrattualizzazione delle fonti – apr 2017 

il CNEL: com’è dopo il referendum e come dovrebbe essere – mar. 2017 

Mario Dogliani: siamo sicuri che l’Italia abbia una vera Costituzione? – feb. 2017 

La sentenza della Corte costituzionale sulla dirigenza pubblica: non fu cavillo – gen 2017 

Alessandra De Santis: referendum, una scelta in punta di piedi – ott 2016 

Pierre Carniti: i motivi del NO al referendum costituzionale – ott 2016 

La riforma costituzionale dell’anno 2005, bocciata co referendum costituzionale – ott 2016 

Riforma costituzionale e referendum: la guerra dei due mondi – ott 2016 

Come funziona l’Italicum – sett 2016 

Oriano Giovanelli: un’opinione per il NO al Referendum costituzionale – sett 2016 

Riforma costituzionale: il pensiero di Roberto Morassut – ago 2016 

Albert Stancanelli: dibattito sulla riforma costituzionale – lug 2016 

La Turchia di Erdogan e il rispetto dei diritti – lug 2016 

Antonio Zucaro: le mie ragioni per il NO – giu 2016 

Stefano Ceccanti: quesiti sui meccanismi della nuova legge elettorale – giu 2016 

Renzi ed Eugenio Scalfari: se il referendum costituzionale non passa – giu 2016 

Michele Ainis: senza aspettare il referendum – giu 2016 

Giorgio La Malfa: le mie ragioni per il NO – giu 2016 

Michel Salvati e Valerio Onida: tesi a confronto sul referendum costituzionale – giu 2016 
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Walter Tocci: il NO alla riforma costituzionale – mag 2016 

Zagrebelsky e Cacciari: due opinioni a confronto – mag 2016 

Dibattito sul referendum: risposta di Guido Melis a Gustavo Zagrebelsky – mag 2016 

Referendum: confronto fra la Ministra Boschi e uno studente universitario – mag 2016 

Referendum confermativo: costituzionalisti a confronto – mag 2016 

Riforma costituzionale: il testo delle modifiche sottoposte a referendum - mag 2016 

Testo delle Costituzioni di U.S.A. , Francia e Germania – mar 2016 

Dossier Openpolis sull’attività legislativa del Parlamento – gen 2016 

Klaus Jurgen Nagel – rapporto fra Regioni e istituzioni europee – dic 2015 

Regioni in Francia – multilevel governance – dic 2015 

Raffaele Cantone: società pubbliche e Titolo V della Costituzione – ott 2015 

Proposta di revisione costituzionale del numero delle Regioni – gen 2015 

Riforma del Titolo V della Costituzione – mar 2014 

Antonio Zucaro: amministrazione pubblica e semipresidenzialismo – giu 2013 

Tito Boeri: il federalismo amorale – mag 2013 

Introduzione del principio del pareggio del bilancio dello stato in costituzione – mag 2013 
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Rivista on line “Nuova Etica Pubblica” 
(clicca sul titolo) 

 

Numero 11 – Luglio 2018 – FOCUS : digitalizzazione, informazione e dati nella PA  

Numero 10 – Gennaio 2018 - FOCUS: la privatizzazione del pubblico impiego  

Numero 9 – Luglio 2017 – FOCUS: Minori, diritti, problematiche e prospettive 

Numero  8 -  Marzo 2017 -  FOCUS: Politico pubbliche per i beni e la attività culturali 

Numero 7 -Novembre 2016 - FOCUS: Pubblica Amministrazione e imprese  

Numero 6 – Maggio 2016 - FOCUS: Potere centrale e territorio – Decisori in rete  

Numero 5 – Dicembre 2015 - FOCUS: Parità di genere e pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni 

Numero 4 – Luglio 2015 - FOCUS: Il contrasto alla corruzione nella Pubblica Amministrazione: legalità e trasparenza  

Numero 3 – Gennaio 2015 - FOCUS: Politiche di bilancio e Pubblica Amministrazione  

Numero 2 – Giugno 2014 FOCUS: Valutazione delle politiche pubbliche 

Numero 1 – Dicembre 2013 - FOCUS. L’evoluzione dei controlli – Dalla legittimità degli atti all’equilibrio di bilancio  

Numero 0 – Giugno 2013 -  FOCUS: Dirigenza e riforme 

Presentazione della rivista on line “Nuova Etica Pubblica” – lug. 2013 
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Roma Capitale 
(clicca sul titolo) 

 
Tre proposte di nuova governance per Roma Capitale – lug 2018 

Statistiche e rapporti su Roma Capitale a cura del Centro Riforma Stato – lug 2018 

Tocci, ATAC: le scelte sbagliate e le soluzioni possibili – apr 2018 

ATAC: riepilogo della situazione prima del referendum di giugno – apr 2018 

Il sacco edilizio di Roma: le inchieste de L’Espresso – apr 2018 

Presentazione del libro di Marco Causi “S.O.S. Roma” – mar 2018 

Legambiente: rapporto sul trasporto ferroviario pendolare – mar 2018 

Pietrolucci : presentazione del libro “Verso la realizzazione delle micro-città di Roma – mar 2018 

Ostia , Federica Angeli e il vero giornalismo d’inchiesta a Roma – feb 2018 

Le 10 linee ferroviarie peggiori d’Italia: rapporto di Laegambiente – gen 2018 

Commissione d’inchiesta parlamentare  sulle periferie urbane: rapporto conclusivo – nov 2017 

Fabrizio Ottavi - La corruzione a Roma e le rose mai colte – ott 2017 

Stanizzi: vigilanza del Comune di Coma sulla gestione ATAC – set 2017 

Causi: la crisi del bilancio dell’ATAC – sett 2017 

Salta TPL, 500 lavoratori senza stipendio – ago 2017 
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Gli interpelli burla al Comune di Roma – ago 2017 

Andrea Mazzillo: l’ATAC può portare al dissesto il comune di Roma -ago 2017 

Cos’è il Parco archeologico del Colosseo – apr 2017 

Conferenza sulla politica urbanistica a Roma – mar 2017 

Walter Tocci: il taxi e la carrozza a cavalli – mar. 2017 

Walter Tocci: note per una riforma della mobilità urbana – mar. 2017 

Galli della Loggia: il caso del Comune di Roma come paradigma del malgoverno amministrativo – dic 2016 

Il comune di Roma e il ruolo di supplenza dell’Autorità Anticorruzione- dic 2016 

Municipio di Ostia alla paralisi – mag 2016 

Antonio Zucaro - Comune di Roma: idee per un cambiamento – apr 2016 

Giuseppe Beato – Corruzione a Roma: fatti e non chiacchiere – mar 2016 

Il sistema di potere che governa il Comune di Roma da 70 anni – mar 2016 

Walter Tocci: ROMA – Non si piange su una città coloniale – nov.  2015 

Un prefetto alla guida del Comune di Roma commissariato – nov 2015 

Reati contro la Pubblica amministrazione – Relazione Eures: aumento della corruzione a Roma. – ott. 2015 

I conti in rosso dell’ATAC – ott 2015 

Reati contro la Pubblica amministrazione – Relazione Eures: aumento esponenziale della corruzione a Roma – ott. 2015. 

Renzo Piano: ricominciare dalle periferie – ott 2015 

Marco Causi: la riorganizzazione del servizio rifiuti solidi urbani di Roma – sett 2015 
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Roma Capitale e spesa pro capite dei rifiuti: prima in Italia – ago 2015 

Roma capitale e non capitale – ago 2015 

Convegno su Roma Capitale come città Regione: Cassese, Morassut, Zanda – lug. 2015 . 

Mafia Capitale: le due ordinanze d’arresto dei protagonisti del “modo di mezzo” – giu 2015 

Sabino Cassese: Mafia capitale questione nazionale – giu 2015 

Sergio Rizzo: Roma capitale, questione nazionale – ago 2015 

La normativa-su-Roma-capitale – apr. 2015 

Nuova Etica Pubblica: lo scandalo Romafia – dic 2014 

Le varie attività di Mafia capitale – dic 2014 

Mafia Capitale descritta dal New York Times – dic 2014 

Ostia e la Mafia: le inchieste di Federica Angeli su La Repubblica – dic 2014 

Roma Mafia – Tre questioni di natura amministrativa – dic. 2014. 

Federico Fubini: il fallimento di Roma capitale – nov 2014 

MalaPA: 1, 10,1000 Batman – nov. 2014 

Pro Demos: il Distretto di Roma Capitale – Proposta di legge costituzionale – sett. 2014. 

Sergio Rizzo: Roma Capitale fra incuria e delinquenza – gen. 2014 

Il crack finanziario del trasporto pubblico locale – dic 2013 

ATAC: gestione fuori bilancio degli incassi – dic 2013 

La gestione dell’ATAC – lug 2013 
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Lo scandalo dei finanziamenti ai consiglieri regionali del Lazio – mar 2013 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/lo-scandalo-dei-finanziamenti-ai-consiglieri-regionali/


                                       Nuova Etica Pubblica 
 

102 
 

Sanità 
(clicca sul titolo) 

 

Il Regina Margherita di Torino fra i migliori 10 ospedali italiani – dic 2018 

Sanità italiana al 4° posto nel mondo: ott. 2018 

In corsia mancano i medici, l’ospedale non tira più – ott. 2018 

Salute e sanità in Italia: statistiche – ago 2017 

E’ parlermitano e opera in Italia  il miglior cardiochirurgo del mondo – nov 2015 

Il personale del Sistema sanitario in Italia – nov 2014 

Pubbliche amministrazioni che volano: lo Stroke Unit dell’Ospedale Maggiore di Parma – nov. 2014 

OMS – Principi internazionali della Salute – gen 2014 

Rapporto Bloomberg sul sistema sanitario italiano – gen 2014 

Posti letto negli ospedali italiani – gen 2014 

Positivi risultati della Sanità in Italia – HEALTH AT A GLANCE 2013 – dic 2013 

I Conti della Sanità 2011 – dic 2013 

OMS – World Health Report 2000 – Italia seconda al mondo – dic 2013 

Numero dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale – mar 2013 
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Scuola, Università, Ricerca 
(clicca sul titolo) 

 

Associazione naz. Presidi: non sufficiente l’autocertificazione per la frequenza scolastica – ago 2018 

Testo del CCNL 2016-2018 dell’istruzione e ricerca – feb 2018 

Walter Tocci: per riaprire le porte dell’Università e della ricerca – nov 2017 

Sei giovani talenti femminili sprecati – giu 2017 

Il ruolo della scuola nell’educazione all’antimafia – apr. 2017 

Giannelli - La valutazione dei docenti scolastici – feb 2017 

Italia paese di geni isolati. Le eccellenze nella ricerca – sett 2016 

Programma nazionale di ricerca 2015-2020 – mag 2016 

Alessandro Bellavista: considerazioni sulla riforma del governo Renzi – feb. 2015 

Scuola – La relazione di Giorgio Rembado al X Congresso nazionale di ANP – feb 2015 

Chiara Carrozza – Il sistema della ricerca pubblica in Italia: proposte di riforma – giu 2014. 

Università: come si “valorizzano” i talenti in Italia – giu. 2014 

Fiori e Manca - L’istruzione professionale nel sistema attuale – mag 2014 

Programma del nuovo governo sulla scuola – feb 2014 

ISFOL: le competenze per vivere e per lavorare – ott 2013 

Fabrizio Manca: spending review e assetti organizzativi dell’autonomia scolastica – ago 2013 
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Normativa statale sull’organizzazione scolastica – ago 2013 

Statistiche dell’Università 2012 – ago 2013 

Statistiche della Scuola – ago 2013 

Fabrizio Manca: spending review e assetti organizzativi dell’autonomia scolastica – ago 2013 

Programmi e proposte di riforma della Scuola al nascere della XVII legislatura – ago 2013 

ANP: manifesto per la Scuola – ago 2013 

Normativa statale sull’organizzazione scolastica – ago 2013 

L’autonomia scolastica e il ruolo della dirigenza in Europa – ago 2013 

L’autonomia scolastica: l’ingorgo normativo – ago 2013 

Istruzione nei paesi OCSE: education at a glance 2013 – ago 2013 

Valutazione del sistema della scuola, dell’università e della ricerca – ago 2013 

Normativa sulla valutazione del sistema scolastico, dell’università e della ricerca – ago 2013 

Normativa sugli Enti di ricerca – ago 2013 

Normativa statale sull’ordinamento universitario – ago 2013 

I sistemi educativi scolastici in Italia e in Europa – ago 2013 

La percentuale dei laureati e delle laureate nei paesi UE – ago 2013 

Spesa per l’istruzione in Italia: confronto con l’Europa – gen 2013 
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Statistiche della Pubblica Amministrazione 
(clicca sul titolo) 

 

AMMINISTRAZIONI 

La giungla delle partecipate e il balletto dei numeri – dic 2018 

ISTAT: elenco aggiornato al 2018 delle Amministrazioni pubbliche italiane – ott 2018 

I dati confusi sul numero delle società partecipate – ago 2017 

Amministrazione pubblica in tempo di crisi: le evidenze statistiche – ago 2017 

Dati statistici sulle pubbliche amministrazioni italiane – mag 2017 

L’elenco completo delle Amministrazioni pubbliche italiane – gen 2016 

Articolazione regionale dei servizi pubblici – dic 2015 

I Comuni con più di 60.000 abitanti – nov 2015 

Quante sono le amministrazioni pubbliche italiane? – ott 2015 

OCSE: Government at a glance 2015 – lug 2015 

I piccoli Comuni  – REALTA’ E LEGISLAZIONE  - mag 2014 

CNEL e ISTAT: il portale delle Pubblica amministrazione – sett. 2013 

Statistiche dell’Università 2012 – ago 2013 

Statistiche della Scuola – ago 2013 
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LE SCUOLE ITALIANE – numero e distribuzione – ago 2013 

Statistiche dell’Università 2012- ago 2013 

Istruzione nei paesi OCSE: education at a glance 2013 – ago 2013 

 

 

DIPENDENTI 
 
Osservatorio conti pubblici italiani: le regioni con troppi dipendenti – dic 2018 

Quanti sono e come sono distribuiti i dirigenti pubblici italiani – ott 2018 

Ragioneria Generale dello Stato – Il conto annuale della pubblica amministrazione 2016 – lug 2018 

Quanti sono e quanto costano i dipendenti pubblici italiani? – gen 2018 

Il tasso di sindacalizzazione della dirigenza pubblica – gen. 2017 

La metà femminile del pubblico impiego: punto storico ed evidenze statistiche – dic. 2016 

Statistiche sui posti di responsabilità gestiti dalle donne – sett 2016 

L’anzianità media dei dipendenti pubblici italiani e OCSE – lug 2017 

Ragioneria generale dello Stato – conto della PA anno 2015 – giu 2016 

Superiore il numero delle donne magistrato – feb 2016 

Dati sulle  assenze per malattia dei lavoratori pubblici e privati – nov 2015 

Quante sono le amministrazioni pubbliche italiane? – ott 2015 
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Donne – lavoro – responsabilità pubbliche: distribuzione di genere – ott. 2015. 

La foresta incantata: Rapporto 1983 sulle pubbliche amministrazioni – sett 2015 

La Repubblica – una burocrazia con troppi dirigenti pubblici, strapagati e inamovibili – mag 2015 

Retribuzioni medie e rapporto dirigenti/dipendenti nelle Amministrazioni pubbliche italiane - mag. 2015. 

RGS Conto annuale 2013: numero dei dipendenti e costo del lavoro -feb 2015 

Il talento femminile nella Pubblica Amministrazione – nov 2014 

Il personale del Sistema sanitario in Italia – nov 2014 

RGS: conto annuale dei dipendenti pubblici 2012 – giu 2014 

Numero e distribuzione dei dipendenti pubblici 2011 (AGGIORNAMENTO 2013) – feb. 2014 

Statistiche della Scuola : personale, sezioni, alunni – ago 2013 

ForumPa 2013 – i dipendenti pubblici sono troppi? - lug 2013 

Numero distribuzione e importo medio delle pensioni dei dipendenti pubblici nell’anno 2011 – giu 2013 

Pensioni dei pubblici: numero dei dipendenti iscritti all’INPDAP – giu 2013 

Mappa geografica della distribuzione dei dipendenti pubblici in Italia nel 2010 e 2011 – mag 2013 

Distribuzione dei dipendenti pubblici italiani per comparto e per regione geografica – anni 2010 e 2011 – mag 2013 

La consistenza della dirigenza e delle alte professionalità pubbliche nella PA italiana – mag 2013 

Distribuzione di genere ai vertici della Pubblica amministrazione – mag 2013 

Conto della PA: dipendenti pubblici anni 2007-2011 - mag 2013 

Consistenza della dirigenza pubblica e delle alte professionalità, anno 2010 – mag. 2013 
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Distribuzione di genere nella Pubblica amministrazione, conto annuale PA 2012 – mag 2013 

Numero dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale – mar 2013 

Ricerca Eurispes UIL 2012 sui dipendenti pubblici - gen 2013 

 

 

COSTO DEL LAVORO E RETRIBUZIONI  
 
Manageritalia - le retribuzioni dei dirigenti privati e confronto con quelle dei pubblici – giu 2018 

Gianni Trovati: i conti dei prossimi CCNL del pubblico impiego: ott 2017 

I dati sul costo del lavoro pubblico – ago 2017 

Costo del lavoro pubblico, retribuzioni medie e numero degli occupati – lug 2017 

I dati errati dell’OCSE sulle retribuzioni dei dirigenti pubblici italiani – lug 2017 

Le retribuzioni dei dirigenti pubblici italiani – sett 2016 

Il conto consolidato ISTAT 2015 della pubblica amministrazione – apr 2016 

Comuni d’Italia: percentuale di dipendenza finanziaria dallo Stato – nov 2015 

Il risparmio per redditi da lavoro dipendente conseguito nella pubblica Amministrazione – lug 2015  

La Repubblica – una burocrazia con troppi dirigenti pubblici, strapagati e inamovibili – mag 2015 

Retribuzioni medie e rapporto dirigenti/dipendenti nella PA italiana – mag 2015 

ISTAT: i conti delle amministrazioni pubbliche al 2013 – ott 2014 
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Funzionari della Camera e loro retribuzioni: ago 2014 

Sergio Rizzo: retribuzioni medie dei dirigenti e tetto retributivo – apr 2014 

Retribuzioni dirigenziali e valutazione delle performance – mar 2014 

La Voce. Info e gli stipendi dei dirigenti pubblici – feb. 2014 

Spending review: Padoa Schioppa e basi per ragionare – nov 2013 

CORTE dei CONTI – Relazione 2013 sul costo del lavoro pubblico ott 2013 

ARAN: rapporto 2012 sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti – mag 2013 

Corte dei Conti: relazione anno 2012 sul costo del lavoro pubblico – mag 2013 

 
 
CONFRONTI INTERNAZIONALI 
 

Le statistiche sul salario minimo negli Stati dell’Unione europea – apr 2018 

Investimenti pubblici nei Paesi OCSE e in Italia – ott 2015. 

Distribuzione di genere nei paesi OCSE – ott 2015 

Government at a glance 2015 – statistiche OCSE  - lug 2015 

Government at a glance 2013 –rapporto OCSE sulle PA – nov 2013 

Numero dei dipendenti pubblici nei Paesi OCSE mag 2013 

Spesa pubblica dei Paesi OCSE in rapporto al Pil e media per abitante – mag 2013 

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/stato-democratico-e-burocrazia/
http://www.eticapa.it/eticapa/retribuzioni-medie-dei-dirigenti-pubblici-e-tetto-retributivo/
http://www.eticapa.it/eticapa/retribuzioni-dirigenziali-di-risultato-e-valutazione-della-performance/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-voce-info-e-gli-stipendi-dei-dirigenti-pubblici-italiani/
http://www.eticapa.it/eticapa/spending-review-basi-per-ragionare/
http://www.eticapa.it/eticapa/corte-dei-conti-relazione-2013-sul-costo-del-lavoro-pubblico/
http://www.eticapa.it/eticapa/rapporto-completo-2o-semestre-2012-sulle-retribuzioni-dei-pubblici-dipendenti/
http://www.eticapa.it/eticapa/relazione-2012-della-corte-dei-conti-sul-costo-del-lavoro-pubblico/
http://www.eticapa.it/eticapa/le-statistiche-sul-salario-minimo-negli-stati-dellunione-europea/
http://www.eticapa.it/eticapa/investimenti-pubblici-nei-paesi-ocse-e-in-italia/
http://www.eticapa.it/eticapa/donne-lavoro-responsabilita-pubbliche-distribuzione-di-genere/
http://www.eticapa.it/eticapa/government-at-a-glance-2015-le-statistiche-ocse-su-assetti-e-azioni-degli-stati/
http://www.eticapa.it/eticapa/pubblicati-il-rapporto-ocse-sulle-pubbliche-amministrazioni/
http://www.eticapa.it/eticapa/numero-dei-dipendenti-pubblici-nei-paesi-ocse/
http://www.eticapa.it/eticapa/spesa-pubblica-dei-paesi-ocse-in-rapporto-al-pil-e-media-per-abitante/


                                       Nuova Etica Pubblica 
 

111 
 

Government at a glance 2011 – sintesi in italiano e testo completo in originale – mag 2013 

Government at a glance 2009- rapporto OCSE in italiano – mag 2013 

Ilvo Diamanti per Demos: gli italiani e l’Italia – mag 2013 

ISTAT- spesa pubblica per abitante nei paesi dell’Unione Europea – mag 2013 

Spesa pubblica per abitante nei paesi OCSE – mag 2013 

Numero dei dipendenti pubblici nei paesi OCSE – mag 2013 

 
VARIE 
Rapporto ISTAT 2018 sul benessere equo e sostenibile – dic. 2018 

Lo scandalo dei fondi strutturali europei – nov 2018 

Statistiche della criminalità nel nostro Paese – giu 2018 

Le statistiche sul salario minimo negli Stati dell’Unione europea – apr 2018 

I pagamenti dello Stato alle imprese private – gen 2018 

I dati sulle periferie metropolitane italiane – dic 2017 

Tanta o poca corruzione in Italia? I sondaggi ballerini – dic 2017 

I costi della privatizzazione delle imprese pubbliche – nov 2017 

Sanità in Italia: dati e valutazioni a confronto – ago 2017 

Guardia di finanza: ammontare delle irregolarità accertate – apr 2017 

Bamboccioni a chi? – Le imprese giovanili in Italia – nov 2016 
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La Turchia di Erdogan e il rispetto dei diritti – lug 2016 

Ordinamento dell’ISTAT – apr 2016 

Statistiche dei ricorsi pendenti di fronte al TAR e al Consiglio di Stato – nov 2015 

Reati contro la Pubblica amministrazione – Relazione Eures: aumento della corruzione a Roma. – ott. 2015 

La foresta incantata – Rapporto del 1993 sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni – sett. 2015 

Comuni d’Italia -  Spesa per i rifiuti – ago 2015 

Statistiche dell’Italia digitale – ago 2015. 

La sfiducia deli italiani nelle istituzioni – dic 2014 

Distribuzione delle pensioni per classe di reddito e per spesa complessiva – apr. 2014 

Posti letto negli ospedali italiani – gen 2014 

Valore del patrimonio immobiliare pubblico e rendimenti – giu 2014 

Il portale della Pubblica Amministrazione realizzato dall’ISTAT in sinergia con il CNEL – sett. 2013 

La percentuale dei laureati e delle laureate nei paesi UE – ago 2013 

L’utilizzo in Italia dei fondi strutturali UE - ago. 2013 

Spesa per l’istruzione in Italia: confronto con l’Europa – gen 2013 

 

  

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/2016/07/
http://www.eticapa.it/eticapa/legge-n-322-del-1989-sul-sistema-economico-nazionale-e-sullistituto-nazionale-di-statistica/
http://www.eticapa.it/eticapa/statistiche-dei-ricorsi-pendenti-e-definiti-al-tar-e-al-consiglio-di-stato/
http://www.eticapa.it/eticapa/reati-contro-la-pubblica-amministrazione-relazione-eures-aumento-esponenziale-della-corruzione-a-roma/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-foresta-incantata-rapporto-del-1993-sulle-condizioni-delle-pubbliche-amministrazioni/
http://www.eticapa.it/eticapa/evviva-roma-capitale-e-prima-in-qualcosa-spesa-per-i-rifiuti/
http://www.eticapa.it/eticapa/statistiche-dellitalia-digitale/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-sfiducia-degli-italiani-nelle-istituzioni/
http://www.eticapa.it/eticapa/distribuzione-delle-pensioni-per-classi-di-reddito-e-spesa-complessiva/
http://www.eticapa.it/eticapa/posti-letto-negli-ospedali-italiani/
http://www.eticapa.it/eticapa/valore-del-patrimonio-immobiliare-pubblico-e-rendimenti/
http://www.eticapa.it/eticapa/il-portale-della-pubblica-amministrazione-realizzato-dallistat-in-sinergia-con-il-cnel/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-percentuale-di-laureati-nei-paesi-ue/
http://www.eticapa.it/eticapa/lutilizzo-in-italia-dei-fondi-strutturali-ue/
http://www.eticapa.it/eticapa/spesa-per-istruzione-in-italia-confronto-con-leuropa/


                                       Nuova Etica Pubblica 
 

113 
 

Storia della Pubblica Amministrazione 

(clicca sul titolo) 
 

Guido Melis: due modelli di amministrazione fra liberalismo e fascismo - 1988 

Massimo Severo Giannini – Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione dello Stato: 1979.  

CASSESE: “Grandezza e miserie dell’alta burocrazia italiana” e “L’oscuro ruolo dell’alta dirigenza 

italiana” – 1981 e 2001 

Il Manifesto di Ventotene del 1941 

Marco Minghetti: i partiti politici e la pubblica amministrazione – 1881 

I vizi antichi della nostra pubblica amministrazione: Pasquale Villari - 1866 

 

Guido Melis -I Prefetti in Italia, storia di un’istituzione che ha saputo adattarsi ai tempi – dic 2018 

La cacciata degli ebrei dall’amministrazione pubblica nel 1938 – ott 2018 

SNA: presentazione del libro di Guido Melis “La macchina imperfetta”, con Giuliano Amato – apr 2018 

Neoliberismo e riduzione dello spazio pubblico – mar 2018 

Incontro con la storica Simona Colarizi sulle tematiche della Resistenza – apr 2018 

Fondazione La Malfa: presentazione del libro “La macchina imperfetta” di Guido Melis, con Sabino Cassese – feb 2018 
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Biografia dei Capi di Gabinetto ministeriali dal 1861 al 2015 – nov 2017 

Guido Melis: sintesi della storia dell’Amministrazione pubblica italiana – lug 2017 

Progetto ’80: rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-1975 – giu 2017 

Guido Melis: cenni di storia amministrativa dell’Italia meridionale – giu 2017 

Giudo Melis- lo storico nella rete digitale - 2017 

Pasquale Villari 1866: i vizi antichi della pubblica amministrazione – gen 2017 

La politica dei beni culturali dell’Unità d’Italia ad oggi – dic. 2016 

Melis: origini del movimento sindacale nel pubblico impiego – giu 2016 

Guido Melis: presentazione del libro “Fare lo stato per fare gli Italiani” – mag 2015 

Presentazione del testo di Guido Melis: “Fare lo Stato per far gli Italiani” – mar 2015 

Riforma della PA: il tentativo di Fanfani nel 1961. – sett 2014 

Sabino Cassese – GOVERNARE GLI ITALIANI: storia dello Stato. Sett 2014 

Guido Melis – Il pensiero di Leon Blum sulla riforma del Governo in tempo di guerra. Lug 2014 

Sandulli e Vesperini: la costruzione dello stao unitario nel quadriennio 1861-1864 – lug 2014 

Alberto De Stefani: una riforma lunga 90 anni – giu  2014 

Melis: le riforme nella pa italiana: dal Rapporto Giannini agli anni ’90.  Giu 2014 

Silvestro e Bono: lineamenti di storia dell’amministrazione pubblica dall’unità d’Italia al 2000 – giu 2014 

Guido Melis – La costruzione di una burocrazia unitaria nel XIX secolo. – gen 2014 

Guido Melis: pubblica amministrazione 1861-2011, una riforma mancata – giu 2013 

http://www.eticapa.it/eticapa/
http://www.eticapa.it/eticapa/biografie-dei-capi-di-gabinetto-ministeriali-dal-1861-al-2015/
http://www.eticapa.it/eticapa/guido-melis-sintesi-della-storia-dellamministrazione-pubblica-italiana-in-unintervista/#more-8156
http://www.eticapa.it/eticapa/progetto-80-rapporto-preliminare-al-programma-economico-nazionale-1971-1975/
http://www.eticapa.it/eticapa/guido-melis-cenni-di-storia-amministrativa-dellitalia-meridionale/
http://www.eticapa.it/eticapa/guido-melis-lo-storico-nella-rete/
http://www.eticapa.it/eticapa/i-vizi-antichi-della-nostra-pubblica-amministrazione-dagli-appunti-del-1866-di-pasquale-villari/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-politica-dei-beni-culturali-dallunita-ditalia-a-oggi-di-guido-melis/
http://www.eticapa.it/eticapa/materiali-di-studio-origini-dellorganizzazione-del-movimento-sindacale-nel-pubblico-impiego/
http://www.eticapa.it/eticapa/presentazione-a-rai-3-del-libro-di-melis-fare-lo-stato-per-fare-gli-italiani/
http://www.eticapa.it/eticapa/riforma-della-pa-il-tentativo-di-fanfani-nel-1961/
http://www.eticapa.it/eticapa/sabino-cassese-governare-gli-italiani-storia-dello-stato/
http://www.eticapa.it/eticapa/guido-melis-il-pensiero-di-leon-blum-sulla-riforma-del-governo-in-tempo-di-guerra/
http://www.eticapa.it/eticapa/la-costruzione-dello-stato-unitario-quadriennio-1861-1864/
http://www.eticapa.it/eticapa/alberto-de-stefani-una-riforma-lunga-90-anni/
http://www.eticapa.it/eticapa/riforme-nella-pa-italiana-dal-rapporto-giannini-agli-anni-90/
melis:%20le%20riforme%20nella%20pa%20italiana:%20dal%20Rapporto%20Giannini%20agli%20anni%20'90.%20%20Giu%202014
http://www.eticapa.it/eticapa/guido-melis-la-costruzione-di-una-burocrazia-unitaria-nel-xix-secolo/
http://www.eticapa.it/eticapa/pubblica-amministrazione-una-riforma-mancata/


                                       Nuova Etica Pubblica 
 

115 
 

Cavour e il disegno unitario dello Stato: lezione di Sabino Cassese – mag 2013 

La foresta incantata – Rapporto del 1993 sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni – sett. 2015 
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Unione Europea, normativa, trattati 

(clicca sul titolo) 
 

FISCAL COMPACT: la regola del debito 

Fonti del diritto europeo – Fiscal compact, six pack, two pack. 

Le fonti del diritto dell’Unione europea. 

Patto di stabilità e crescita – Regolamento n. 1466/97. 

Trattato di Maastricht 1992 – testo 

Il Manifesto di Ventotene del 1941 

 

Mario Draghi lectio magistralis: elogio dell’Unione Europea e della moneta unica – dic. 2018 

Marco Causi: Europa  nazionalismi: la lezione della Brexit -dic. 2018 

Lo scandalo dei fondi strutturali europei non spesi – nov 2018 

Il regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) – apr 2018 

Lo Statuto dei funzionari pubblici dell’Unione europea: il testo – mar 2018 

Jean-Claude Junker: discorso sullo Stato dell’Unione – sett 2017 

Helmut Kohl: lectio magistralis sull’europa – giu 2017 

Unione Europea: Analisi annuale della crescita: relazione sull’Italia – mag 2016 
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I 27 leader europei: “Forza Europa” – mar. 2017 

Discorso di Lubiana sull’Europa di Mario Draghi – feb 2017 

Raccomandazioni del Consiglio D’Europa sul debito pubblico italiano – mag 2016 

Rapporto annuale BCE 2015 – apr 2016 

Klaus Jurgen Nagel – rapporto fra Regioni e istituzioni europee – dic 2015 

Il coordinamento UE sulla legge di Stabilità – dic 2015 

I finanziamenti dell’Unione europea – nov. 2015 

Investimenti pubblici nei Paesi OCSE e in Italia. - ott 2015 

De Ioanna: una proposta di solidarietà per la politica dell’Unione europea – lug 2015 

WTO e Unione europea: incompatibilità di sistemi? Il bandolo dell’euromatassa – nov 2014 

Giuseppe Guarino - Il colpo di Stato avvenuto nel 1997 con l’introduzione del Patto di stabilità – nov. 2014 

Patto di stabilità e crescita: regolmento n. 1466/97 – nov 2014 

Passaggio storico: la Corte costituzionale tedesca rimette alla Corte europea di giustizia una questione d’interpretazione della 

normativa europea – feb 2014 

Angelo Giubileo: istituzioni e fonti del diritto comunitario – sett. 2013 

L’utilizzo in Italia dei fondi strutturali UE - ago. 2013 

I sistemi educativi scolastici in Italia e in Europa – ago 2013 

La percentuale dei laureati e delle laureate nei paesi UE – ago 2013 

Unione Europea: misure di austerità – lug 2013 
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Le proposte del Ministro degli Esteri Emma Bonino sull’Europa federale – mag 2013 

Introduzione del principio del pareggio del bilancio dello stato in costituzione – mag 2013 

Le pari opportunità nella legislazione europea – mag 2013 

Legge rinforzata di attuazione del Fiscal Compact – mag 2013 

Astrid: il funzionamento delle istituzioni comunitarie – mag 2013 

Risoluzione del Parlamento europeo: eliminazione degli stereotipi di genere – apr 2013 
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Valutazione 
(clicca sul titolo) 

 

Proposte di Nuova Etica Pubblica sul regime della dirigenza pubblica e il sistema di valutazione – sett. 2018 

CNEL relazione 2018: la qualità dei servizi offerti da Sanità, Giustizia e Scuola – ago 2018 

Politiche pubbliche: decreto di modifica dell’AIR e del VIR – dic 2017 

I premi a pioggia ai dirigenti pubblici – nov 2017 

Amministrazione fiscale: sistema di valutazione dei risultati – ago 2017 

Giuseppe Beato: perché le disposizioni legislative sugli OIV non possono funzionare – lug. 2017 

Il testo aggiornato del decreto Brunetta sulla valutazione – lug 2017 

Giovanni Urbani: etica e valutazione nello schema di riforma del publico impiego – apr. 2017 

Franco Archibugi: cos’è il GPRA adottato nell’Amministrazione U.S.A. – mar 2017 

Franco Archibugi: performance management  - mar. 2017 

Giannelli - La valutazione dei docenti scolastici – feb 2017 

Giuseppe Beato  - I destini della valutazione nella pubblica Amministrazioone – feb 2017 

Giuseppe Beato - I sistemi-di-valutazione-nell’amministrazione-federale U.S.A. gen 2017 

Le disposizioni legislative incomplete e i destini della valutazione nelle PA – feb 2017 

Paolo De Ioanna – Gli esami che servono alla burocrazia – gen 2017 

Giuseppe Beato: i sistemi di valutazione nell’Amministrazione federale U.S.A. – gen 2017 
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Il decreto che modifica le “regole d’ingaggio” dell’AIR e del VIR -dic 2016 

Valutazione in Italia: DPR n. 105/2016 e DPCM 18 settembre 2016 – sett 2016 

Valutazione dei dirigenti del Ministero della Giustizia – confronto U.S.A.- giu 2016 

La valutazione delle politiche pubbliche negli Stati Uniti – mag 2016 

SVIMEZ – Analisi delle politiche pubbliche e controllo di gestione – mag 2016 

Qualità e analisi d’impatto della regolazione (AIR) – apr 2016 

Nicoletta Stame – Valutazione pluralista – mar 2016 

Il D.P.R. di riordino delle funzioni di misurazione e valutazione ella performance – mar 2016 

Giovanni Urbani – Valutazione delle performance e ruoli unici dirigenziali. – gen 2016 

De Ioanna – Come valutare i dirigenti pubblici. – dic 2015 

Beato - Zucaro: un approccio di sistema ai metodi di valutazione. – nov 2015 

DE IOANNA – come valutare i dirigenti pubblici – nov 2015 

Leggi e loro attuazione, un caso di scuola: il sistema di misurazione delle performance – ott 2015 

Fabrizio Giorgilli: valori, etica ed efficienza nelle organizzazioni pubbliche – sett 2015 

ANVUR – Agenzia nazionale di valutazione Università ed Enti di ricerca.  - giu 2015 

Forum Pa 2015 – Convegno sulla valutazione delle performance. – giu 2015 

Il sistema delle valutazioni burla – apr 2015. 

AIR: analisi d’impatto delle politiche pubbliche – mar 2015 

CNEL: relazione annuale 2014 sulla qualità dei servizi offerti dalla PA – dicembre 2014 
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Gianfranco Rebora – Performance management – ott 2014. 

CNEL – Livelli e qualità dei servizi della pubblica amministrazione. – lug 2014 

CNEL 19 marzo 2014 - conferenza annuale sui servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni . mar 2014 

Nicoletta Stame: la valutazione dei processi e delle tecnologie di un’azienda pubblica. – feb 2014 

Sergio Rizzo: grandi manager e valutazione dei risultati – feb 2014 

CNEL: relazione sulla qualità dei servizi della pubblica amministrazione – dic 2013 

La norma di cancellazione della CIVIT sulla via della non conversione – ott. 2013 

Il portale della Pubblica Amministrazione realizzato dall’ISTAT in sinergia con il CNEL. - sett 2013 

 “la voce info” – Parola d’ordine: VALUTAZIONE. – ago 2013 

Il portale della Pubblica Amministrazione realizzato dall’ISTAT in sinergia con il CNEL. – sett 2013 

Valerio Talamo: la produttività nelle pubbliche amministrazioni e il rendimento giudicato dai cittadini – sett. 2013 

CNEL e ISTAT: il portale delle Pubblica amministrazione – sett. 2013 

Antonio Zucaro: lo snaturamento delle funzioni di ARAN e CIVIT – ago 2013 

La Voce.info: parola d’ordine “Valutazione” – ago 2013 

Valutazione del sistema della scuola, dell’università e della ricerca – ago 2013 

Normativa sulla valutazione del sistema scolastico, dell’università e della ricerca – ago 2013 

L’inutile normativa sull’analisi d’impatto delle politiche pubbliche AIR e VIR – lug 2013 

Antonio Zucaro: CNEL, relazione annuale al Parlamento e al governo – dic 2012  
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