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AMBIENTE
Le Regioni impugnano la valutazione di impatto ambientale / Massimo Frontera
Lo scontro che si è consumato a maggio tra governo e Regioni sulle nuove
norme per la valutazione di impatto ambientale si trasferisce alla Corte
Costituzionale
in Quotidiano enti locali e pa, (30 agosto)
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
L'Agenda digitale della Pa: un primo bilancio dei progetti in corso / Roberto
Bellini
Lo stato dell'arte dei principali progetti e le motivazioni degli eventuali ritardi e
delle difficoltà operative.
in Quotidiano enti locali e pa, 30 agosto
ASSISTENZA SOCIALE
Ok al reddito di inclusione fino a 485 euro mensili / Marco Rogari
in Quotidiano enti locali e pa (1 agosto)
CONTABILITA' PUBBLICA
Le più recenti indicazioni sulla costituzione dei fondi per le risorse decentrate /
C. Dell'Erba
in Il personale.it, 28 agosto
CORRUZIONE
Il coverage della corruzione tra il 2004 e il 2015 in Itlaia: controllo di virtù o
populismo penale? Roberto Mincigrucci, Anna Stanziano
in Problemi dell'informazione, 2017, n. 2, p. 201-228
La copertura della corruzione in Italia e nei paesi dell'Europa Centro orientale:
(molte) somiglianze e (poche) differenze / Rita Marchetti, Marco Mazzoni,
Susanna Piagiotti
in Problemi dell'informazione, 2017, n. 2, p. 229-258
ECONOMIA
In Italia una lunga e lenta ripresa che non basta / Francesco Daveri
Nel secondo trimestre 2017 accelera la crescita in Italia e in Europa. In corso
da dieci trimestri, quella del nostro paese è la più lunga ripresa degli ultimi 25
anni. Ma è una ripresa lenta che lascia l’economia italiana ancora lontana dai
livelli pre-crisi (23 agosto)
L’impatto di Brexit sull’economia italiana / Vito Cozzoli (9 agosto)
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Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana. Luglio 2017 / ISTAT (4
agosto)
IMMIGRAZIONE
La gestione delle migrazioni alla luce
delle recenti iniziative dell' Unione
europea / Servizio studi, Servizio delle Commissioni del Senato (1 agosto)
IMPIEGO PUBBLICO
Il termine iniziale del procedimento disciplinare nella riforma "Madia" D.Lgs. n.
75/2017 / R. Squeglia
in Il personale.it, 31 agosto
Visite fiscali, da domani il polo unico con controlli d’ufficio dell’Inps sui
dipendenti pubblici / Mauro Pizzin
in Quotidiano enti locali e pa, 31 agosto
Riforma della performance, i profili organizzativi prevalgono sulla valutazione
individuale / Marco Rossi
Con la riforma del Dlgs 150/2009 a opera del Dlgs 74/2017 è stato rafforzato il
concorso della performance organizzativa nell'ambito della valutazione di
quella individuale dei dirigenti e dei responsabili di struttura
in Quotidiano enti locali e pa, 30 agosto
Le maggiori criticità sul governo delle spese del personale da parte degli enti
locali / V. Giannotti
in Il personale.it, 29 agosto
Lavoro dirigenziale: escluso dalla disciplina generale dei contratti di lavoro a
tempo determinato / L. Boiero
Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al
contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica
amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione
del rapporto di impiego, ha diritto al risarcimento del danno.
in Il Personale.it, 8 agosto
Licenziamento disciplinare: pubblicato in GU il decreto correttivo
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2017 il decreto
legislativo 20 luglio 2017, n. 118, contenente disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche
all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di licenziamento disciplinare nel settore del pubblico impiego.
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in Il Personale.it, 7 agosto
Pubblico impiego, così la riforma cambia la valutazione dei risultati / Luca
Tamassia, Gianluca Gambella e Angelo Maria Savazzi
Le novità introdotte dal decreto legislativo 74/2017 confrontate con la
disciplina precedente: “prima” e “dopo”, per una conoscenza efficace e
immediatamente operativa della nuova disciplina.
in Quotidiano enti locali e pa, 7 agosto
Le prescrizioni normative rilevanti ai fini della valutazione individuale dei
dirigenti / Angelo Maria Savazzi
Premessa. Gli effetti della valutazione negativa. Alcune recenti previsioni
normative. Telelavoro e conciliazione tempi di vita e di lavoro. D.Lgs. n.
50/2016. Codice dei contratti pubblici. Una difficile ricognizione. Indicatori di
performance. Alcune conseguenze radicali. Una possibile graduazione. Un
possibile percorso - Conclusioni
in Azienditalia Il personale, 2017, n. 8/9 p. 447
Lavoro agile: le linee guida / Rosa Iovino
La "svolta epocale". La finalità della previsione normativa - Il "lavoro agile" - Il
percorso metodologico immaginario. I pilastri del "lavoro agile" - I destinatari e
... i "garanti" - Le misure richieste - Proposte metodologiche
in Azienditalia Il personale, 2017, n. 8/9 p. 407
Il licenziamento illegittimo e la tutela reale nel lavoro pubblico / Maria Gentile
La nuova previsione normativa - L'art. 18 dello Statuto dei lavoratori:
l'applicabilità al Pubblico impiego - La posizione della dottrina - La pronuncia
della Corte costituzionale - Il punto di vista della cassazione - Il Consiglio di
Stato - Il D.Lgs. n. 74/2017
in Azienditalia Il personale, 2017, n. 7, p. 467
ISTRUZIONE
A scuola fino ai 18 anni, obbligo o scelta? /Giorgio Brunello e Maria De Paola
Il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli propone di alzare l’obbligo scolastico a
18 anni. Bisogna ricordare che individui più istruiti formano una società
migliore. Ma non è scontato che più anni di istruzione formeranno individui con
più competenze (29 agosto)
REGIONE
La rassegna delle leggi regionali: il punto sui provvedimenti del 2017
La selezione della legislazione locale con i provvedimenti pubblicati nei
bollettini ufficiali delle Regioni nel corso dell'anno, relativi a: attività produttive
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e culturali, edilizia e territorio, tutela dell'ambiente,
trasparenza e legalità, politiche sociali e difesa dei cittadini.
In Quotidiano enti locali e pa, 7 agosto

semplificazione,

SANITA'
Illegittime le disposizioni regionali in contrasto con gli accordi Stato-Regioni per
il ripiano della sanità regionale / Guido Befani
Gli accordi previsti dall’articolo 1, comma 180, Legge n. 311/2004, finalizzati al
contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti, sono vincolanti
per le Regioni che li abbiano sottoscritti. È quanto afferma la Corte
Costituzionale, con la sentenza 14 luglio 2017 n. 190.
In Quotidiano enti locali e pa, 4 agosto
Se la responsabilità medica finisce in un vicolo cieco / Paolo Balduzzi e Daniela
Maria Frenda (2 agosto)
Il diritto del paziente all’integrale risarcimento del danno patito ha prodotto
una moltiplicazione delle pretese risarcitorie. E un aumento dei premi di
assicurazione dei medici. Ma anche le norme varate per riequilibrare la
situazione sollevano dubbi
UNIONE EUROPEA
Brexit : ad un anno dal referendum, a che punto è la notte? (9 agosto)
Sovranità e integrazione europea / Andrea Guazarotti
La sovranità tra potere costituente (da rianimare) e limiti costituzionali (da
riscoprire) – Potere costituente/poteri costituenti. il lato oscuro dei ‘controlimiti’
La rassicurante dicotomia: sovranità politica vs. competenze sovrane (2
agosto)
Le coordinate dell'euro-delusione / Fabio Bordignon, Ilvo Diamanti
in Problemi dell'informazione, 2017, n. 2, p. 353-357
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