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Per chi offre e cerca lavoro
http://www.borsalavorolombardia.net
Borsa Lavoro Lombardia è la porta d'ingresso alla rete dei servizi pubblici e privati per il lavoro, l'istruzione e la formazione professionale.
Permette l'incontro diretto tra chi cerca e chi offre un lavoro e integra tutte le opportunità presenti nel territorio. È un sistema accessibile in
modo personalizzato, attraverso questo portale e un call center, da cittadini, imprese e operatori. Chi cerca un lavoro può inserire il proprio
curriculum, le aziende le loro proposte. Le agenzie possono incrociare domanda e offerta di lavoro e di formazione. Borsa Lavoro
Lombardia è un'iniziativa della Regione Lombardia, assessorato alla Formazione, Istruzione e Lavoro, in collaborazione con l'Agenzia
regionale per il lavoro.
Patrimonio culturale e catalogazione
http://iccd.beniculturali.it
L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) è uno dei quattro Istituti Centrali del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. L'ICCD è il referente istituzionale per la programmazione, l'elaborazione metodologica e la pianificazione dei progetti e delle
attività connessi alla catalogazione del patrimonio culturale italiano.
L'ICCD promuove e coordina l'attività esecutiva di catalogazione, curando l'unificazione e la diffusione dei metodi attraverso:
• l'elaborazione delle metodologie catalografiche;
• la predisposizione degli strumenti di controllo per la validazione dei dati;
• la costituzione e gestione del Sistema Informativo del Catalogo dei Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici Artistici e Storici,
Demoantropologici;
• la realizzazione di progetti culturali con Istituzioni nazionali e internazionali.
L'ICCD è stato istituito con il D.P.R. n. 805 del 3.12.1975, che ne ha determinato le funzioni e la struttura operativo in un quadro organico
con l'ordinamento e le competenze degli altri Istituti: Restauro, Catalogo Unico delle Biblioteche, Patologia del Libro.
Per sapere tutto sui servizi demografici
http://servizidemografici.interno.it
In linea con i dettami dell'art.97 della Costituzione, il Ministero dell'interno persegue il buon andamento della Pubblica Amministrazione
anche a livello locale. L'anagrafe e lo stato civile sono servizi di competenza statale, così come stabilito dall'art. 117 della Costituzione che
ha previsto nel settore una potestà legislativa esclusiva dello Stato e dal decreto legislativo 30.7.1999 n. 300 che ha attribuito la funzione di
vigilanza e di indirizzo in capo al Ministero dell'Interno. Nell'ambito del Ministero dell'Interno alla funzione di vigilanza è preposta la
Direzione Centrale per i Servizi Demografici. La Direzione Centrale per i Servizi Demografici, istituita nel dicembre 2001, nasce quindi
dall'esigenza di realizzare una struttura amministrativa adeguata ai nuovi e importanti compiti affidati al Ministero dell'Interno ed al
notevole accrescimento delle attività già di propria competenza.
Diritto comunitario ed italiano dell'ambiente

http://www.eco-comm.it
Nella fase attuale di sviluppo del sito, ECO-COMM intende rappresentare una fonte di informazione e documentazione in materia di
diritto comunitario ed italiano dell'ambiente, fornendo all'utente gli strumenti necessari ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge, di
una interpretazione corretta della normativa e della giurisprudenza, dello studio delle politiche, delle linee guida e degli orientamenti
comunitari e statali, dell'accesso alle fonti di finanziamento dell'Unione europea, mediante un'informazione costante ed aggiornata sui
programmi, i bandi, gli inviti a presentare proposte. L'analisi della giurisprudenza, della legislazione e delle politiche adottate a livello
dell'Unione europea in materia ambientale costituisce il punto focale del servizio. Tale scelta si rende imperativa data l'estensione delle
competenze demandate agli organi comunitari in questo settore. Particolare attenzione è, d'altra parte, dedicata al diritto italiano, non solo
perché il nostro legislatore è chiamato a garantire un corretto e puntuale recepimento della normativa comunitaria, ma anche perché - in
accordo con il principio di sussidiarietà tra i vari livelli di governo - gli Stati membri mantengono in questa materia diverse competenze
(che si esplicano, ad esempio, nell'attività di controllo, nei procedimenti autorizzatori, nei regimi sanzionatori). Ulteriore obiettivo è,
inoltre, creare un punto di incontro e di discussione sulle principali tematiche di attualità ambientale tra i principali “attori”: da chi è
chiamato a formulare ed attuare le politiche agli esperti nelle varie discipline, dal mondo imprenditoriale fino al singolo cittadino.
Undicesima edizione del COM - P. A.
http://www.compa.it
Una sede altamente qualificata per un confronto tra amministratori, dirigenti, studiosi ed operatori impegnati per il cambiamento e
l'innovazione nella Pubblica Amministrazione. Un'irrinunciabile occasione per discutere e approfondire i temi della comunicazione
pubblica, della qualità dei servizi, della trasparenza amministrativa, delle nuove tecnologie, dei grandi processi di cambiamento che
interessano le Istituzioni italiane ed europee. COM-P.A., il Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle
Imprese, è tutto questo ed altro ancora. Tre giorni (dal 3 al 5 novembre 2004 a Bologna) di dibattiti, incontri, iniziative speciali, mostre e
rassegne, animati da ospiti illustri e testimonianze significative di Amministrazioni che hanno fatto del servizio al cittadino, della
comunicazione, dell'innovazione e dell'efficienza amministrativa, elementi qualificanti della propria attività.
La testata on line per l'informazione e l'aggiornamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione
http://www.telepa.it
TelePA è una testata giornalistica on line, pubblicata quotidianamente e specializzata nell'informazione e aggiornamento dei dipendenti
della Pubblica Amministrazione e degli operatori dello sviluppo locale. Nata su iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e del
Formez - le sue trasmissioni sono iniziate nel settembre 2002 - oggi TelePA rappresenta un'esperienza di eccellenza per l'uso di tecnologie
avanzate e per l'elevato standard di qualità giornalistica. Nel settembre 2003 ha ricevuto il "Premio Qualità" al Salone della
Comunicazione Pubblica di Bologna. TelePA offre un'informazione basata sui contenuti video (telegiornale e approfondimenti) e su
contenuti testuali (news, approfondimenti, agenda, eventi) ed è orientata a supportare processi di cambiamento, modernizzazione e
sviluppo, anche attraverso la condivisione delle esperienze di eccellenza ed il rafforzamento del senso di appartenenza. Il sito
www.telepa.it fornisce anche un servizio di informazione radiofonica sulle notizie della P.A. centrale e locale: Radio P.A., aggiornato tre
volte a settimana. L'erogazione dei contenuti avviene attraverso un Pc connesso ad Internet dotato del programma Windows Media Player.
Tra le iniziative di maggior rilievo del primo anno: il tg settimanale TelePA Sprint, per far conoscere e approfondire le iniziative orientate
allo sviluppo territoriale; TelePA Com, il tg settimanale della comunicazione italiana ed europea, in rete dal luglio 2003. Nel 2004 due
nuove iniziative: all'edizione quotidiana di TelePA si affianca TelePA EuroSud, notiziario sullo sviluppo delle Regioni del Mezzogiorno
impegnate nella gestione dei fondi europei ed italiani; ogni settimana TelePA Europe, tg in lingua inglese, si rivolge alle pubbliche
amministrazioni europee con servizi sui cambiamenti delle p.a. realizzati a Bruxelles e Strasburgo.
Il nuovo Indice della Pubblica Amministrazione
http://www.indicepa.it
Il sito dell'Indice della P.A. si rinnova per rendere più agevole la ricerca di informazioni sulle amministrazioni pubbliche e avvicinarle,
così, sempre più al cittadino. Attraverso l'Indice PA ogni amministrazione, sia centrale che periferica, consente l'accesso alla struttura dei
propri uffici e all'elenco dei servizi offerti, con le informazioni per il loro utilizzo e gli indirizzi di posta elettronica da impiegare per
comunicazioni e per scambiare documenti e informazioni, anche ufficiali e a valore legale, con i propri uffici.
Il ruolo della comunicazione pubblica ed istituzionale
http://www.compubblica.it
Un sito che si propone di:

• accrescere ed affermare la sensibilità sociale, la preparazione professionale e tecnologica e l'approfondimento delle problematiche
deontologiche connesse alla comunicazione pubblica e istituzionale;
• far conoscere all'opinione pubblica, agli operatori politici ed amministrativi nonché agli operatori professionali dell'informazione e della
comunicazione l'importanza del ruolo delle attività di comunicazione pubblica e istituzionale, le sue caratteristiche specifiche, i suoi
obiettivi ed i relativi problemi;
• promuovere ed organizzare iniziative culturali e professionali allo scopo di favorire un ampio e libero confronto di opinioni, anche a
mezzo di seminari, convegni, dibattiti, pubblicazioni ed altre iniziative appropriate ed inerenti la comunicazione pubblica;
• favorire, da una parte l'aggregazione delle differenti figure professionali impegnate attivamente nella comunicazione pubblica e dall'altra
parte l'istituzione di rapporti organici e permanenti con i settori politici e della comunicazione che concorrono naturalmente alle attività di
comunicazione pubblica;
• programmare momenti di riflessione, analisi ed elaborazione collettiva sulla comunicazione pubblica, in merito alla sua funzione di
promozione diretta e indiretta delle prestazioni sociali delle istituzioni e dei servizi pubblici in senso lato e della loro conoscenza da parte
dell'utente.
Per il perseguimento degli scopi indicati l'Associazione promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e accordi con Istituzioni
pubbliche e private.
La attività del CNIPA
http://www.cnipa.gov.it
Il ruolo del Centro, accresciuto e definitivamente delineato, prevede lo svolgimento delle seguenti principali funzioni:
1. contribuire alla definizione della politica del Governo, lavorare in stretto contatto e supportare il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie nella proposizione di politiche per l'innovazione ed elaborazione di standard tecnologici, funzionali e operativi. Curare
l'attuazione delle politiche e assicurare il recepimento degli indirizzi governativi da parte delle amministrazioni pubbliche;
2. definire e utilizzare i processi e gli strumenti per governare il processo di innovazione tecnologica nelle amministrazioni centrali e
locali, definire gli assetti di base concordati nel documento della visione condivisa per l'e-government, realizzando in tal modo gli
strumenti per poter operare sul territorio;
3. coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annuale, il processo di pianificazione e i principali interventi di sviluppo;
dettare norme tecniche e criteri in materia di ICT, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi delle
amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi;
4. dettare criteri e regole tecniche di sicurezza, interoperabilità, apertura, performance; emettere dei pareri di congruità tecnico-economica
sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi riguardanti i sistemi informativi, in applicazione della specifica ed
immutata normativa che disciplina la materia, impegnandosi per far sì che i progetti vengano realizzati effettivamente e che gli obiettivi
vengano raggiunti nei tempi e nei modi previsti;
5. operare nell'ambito dell'Unione Europea; nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con le
Istituzioni comunitarie e con gli organismi internazionali;
6. definire indirizzi e direttive per la predisposizione di piani di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, orientandoli
verso l'utilizzo di tecnologie informatiche innovative.
Il portale europeo degli appalti
http://195.235.93.207/republic/
Il nuovo portale europeo per gli appalti si chiama Re-Public, "Reliable e-Public procurement system", ed è la nuova piattaforma
multimediale innovativa. Esso è dedicato alle piccole e medie imprese europee e alle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea che
vogliono sviluppare le applicazioni di e-procurement e del commercio elettronico. Re-public si propone infatti di aiutare le aziende e le Pa
locali a creare una rete di telecomunicazioni per ottenere servizi ad alto valore aggiunto, attraverso consulenza specifica e informazione su
bandi e gare d'appalto. Il progetto finanziato nell'ambito del programma e-Ten (Trans European network) "Una società dell'informazione
per tutti", vede impegnato un pool di partner italiani, belgi, francesi, spagnoli e greci. Terminata la fase di sperimentazione, il portale
partirà nel secondo semestre del 2004 e raggiungerà la piena operatività nel 2005, e sarà accessibile dall'indirizzo web www.republic.net.
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De Agostini Professionale
Banca dati giuridica onerosa, consultabile anche on line, via Internet, (oltre che su CD-Rom e DVD-Rom) solo dai titolari di licenza, con
un aggiornamento continuo e in tempo reale. L'Opera informa su:
• Il Diritto Comunitario e dell'Unione Europea, classificato in 25 grandi aree tematiche, corredato del commento giurisprudenziale;
• Le Leggi d'Italia, con il commento giurisprudenziale di tutte le Magistrature Superiori, organizzato per sommari, e la Dottrina di
prestigiosi giuristi;
• Le Leggi regionali, inserite in un'unica banca dati contenente la normativa di 20 regioni italiane e delle province autonome di Trento e
Bolzano (in versione bilingue);
• I 7 Codici d'Italia nel testo vigente e coordinato;
• L'Archivio storico dei provvedimenti nazionali;
• Le Circolari e le Istruzioni ministeriali, emanati a partire dal 1996 da circa trentacinque organi competenti tra Ministeri, Istituti ed
Enti. Ogni circolare è correlata al relativo provvedimento legislativo contenuto nella banca dati “Codici d'Italia”. L'opera contiene sia le
circolari interpretative pubblicate nella G.U., sia quelle non pubblicate, di difficile reperibilità.
La banca dati De Agostini è consultabile in Biblioteca con l'ausilio degli operatori.
Juris Data Giurisprudenza
Banca dati giuridica onerosa della Giuffrè, consultabile su CD Rom e DVD Rom solo dai titolari di licenza. L'Opera accoglie annualmente
le informazioni contenute nel Repertorio di Giustizia Civile (a partire dal 1979) alla quale si sono aggiunte le Sentenze della Cassazione
Civile, la Legislazione, i Codici e le Leggi Complementari e le Sentenze della Cassazione Penale. La banca dati comprende, nello
specifico:
• Tutte le massime (a oggi, oltre 500.000, con evidenziazione di quelle più importanti) - in materia costituzionale, civile, penale,
processuale, amministrativa e tributaria – estratte dalle decisioni pronunciate dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione e dal
Consiglio di Stato, nonché le più importanti massime delle decisioni di altre autorità tratte da pubblicazioni periodiche;
• L'indicazione della legislazione vigente;
• Notizie bibliografiche: articoli di dottrina, note a sentenza, principali note redazionali.
Nella sezione “Novità” vi sono, inoltre, le massime più recenti non ancora inserite in banca dati.
La banca dati Juris Data Giurisprudenza è consultabile in Biblioteca con l'ausilio degli operatori.
Data Open
Banca dati on line onerosa, con aggiornamento in tempo reale, proposta al pubblico sotto il marchio OPEN, di proprietà della SDM
Società di Management. Offre le seguenti applicazioni:
• Tuttoimprese – Camere di Commercio on line , prodotto che fornisce i dati ufficiali delle C.C.I.A.A. italiane, attraverso cui è
possibile ricercare, archiviare e stampare Visure camerali di tipo ordinario e storico, Schede Impresa, Schede Cariche aziendali, Schede

assetto proprietario società, Schede socio partecipazioni.
• Tuttoimprese – 1. Protesti on line , prodotto che fornisce in rete tutti i nominativi, sia persone fisiche sia persone giuridiche, la cui
firma risulta essere protestata su tutto il territorio nazionale.
• Tuttogazzette – Full , prodotto che fornisce in rete i dati ufficiali della Gazzetta nazionale, dei Bollettini regionali e della Gazzetta
europea.
• Tuttogazzette – 1. Leggi e Decreti , prodotto che fornisce in rete i dati ufficiali della parte normativa e legislativa della Gazzetta
nazionale, dei Bollettini regionali e della Gazzetta europea.
• Tuttogazzette – 2. Gare e Appalti , prodotto che fornisce in rete i dati ufficiali della sezione Appalti della Gazzetta nazionale, dei
Bollettini regionali e della Gazzetta europea.
• Tuttogazzette – 3. Concorsi , prodotto che fornisce in rete i dati ufficiali della parte Concorsi della Gazzetta nazionale, dei Bollettini
regionali e della Gazzetta europea.
La banca dati Open Data è consultabile in Biblioteca con l'ausilio degli operatori.
Akropolis
Banca dati onerosa della Newton Editrice, aggiornata quadrimestralmente nel corso dell'anno, consultabile su CD Rom solo dai titolari di
licenza. Offre il quadro normativo che oggi si presenta nei settori dell'urbanistica, dell'assetto del territorio e dell'edilizia e permette la
ricerca per Estremi, Argomento, Full Text. Sia la sezione URBANISTICA e ASSETTO DEL TERRITORIO, sia la sezione EDILIZIA ,
contengono la stessa tipologia normativa e mantengono la medesima classificazione in argomenti. “Akropolis” contiene:
• Legislazione dal 1867
• 71 grandi voci di ricerca
• Giurisprudenza dal 1980 della Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, del TAR
• Dottrina dal 1975
• Formulari.
La banca dati Akropolis è consultabile in Biblioteca con l'ausilio degli operatori.
Appalti di Opere pubbliche
Banca dati onerosa della Newton Editrice, aggiornata semestralmente nel corso dell'anno, consultabile su CD Rom solo dai titolari di
licenza. L'opera costituisce un sistema coordinato e esauriente dell'intera legislazione vigente in tema di appalti pubblici, sia di produzione
nazionale, sia di derivazione comunitaria, e permette la ricerca per Estremi, Argomento, Full Text. “Appalti di Opere pubbliche” contiene:
• 70 grandi voci di ricerca
• Legislazione dal 1865
• Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Corte di Conti, del TAR, del Consiglio di Stato.
La banca dati Appalti di Opere pubbliche è consultabile in Biblioteca con l'ausilio degli operatori.
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All'e-gov serve la T-gov
in: Pubblica : innovazione, strategie, organizzazione, tecnologie, comunicazione per la Pubblica Amministrazione ,
n. 1/2, 2004, p. 8
Pesaro avrà una Tv per creare un rapporto diretto con la PA. Il protocollo di intesa tra Comune e Telecom Italia
prevede da gennaio 2004 la realizzazione di servizi T-government e di Tv cittadina su piattaforma digitale terrestre.
Lo scopo è creare un nuovo canale di accesso all' e-government. La televisione digitale terrestre potrà essere
utilizzata dal Comune per sviluppare una serie di servizi di informazione ai cittadini (accesso a biblioteche, musei,
alle imprese, per gli immigrati, l'infanzia), servizi tributari (per i pagamenti), servizi interattivi. Allo stesso tempo
tutta la città, associazioni di categoria, sindacati, imprese, avranno a disposizione uno strumento in una prospettiva
di democrazia partecipativa elettronica.
Collocazione in Biblioteca: BR5A10

Bianchi Massimo, Riforma/controriforma. Il sistema di rinnovamento quale strumento di verifica delle
tendenze evolutive del cambiamento della P.A.
in: Azienda Pubblica, n. 4, 2003, p. 295-310
L'articolo prende in esame la possibilità di analizzare secondo un approccio macro il grado di global governance e
di cambiamento determinato dalle normative introdotte dalla riforma nelle pubbliche amministrazioni italiane.
Poiché i diversi interventi normativi non hanno seguito sempre un percorso coerente, l'articolo affronta il problema
di definire le dimensioni di questo cambiamento attraverso la misurazione del rinnovamento e la simulazione degli
effetti che le diverse combinazioni di eventi (regulation e deregulation, accentramento e decentramento) possono
avere sulle modalità di cambiamento al fine di valutarne sia gli effetti finali che i costi per la pubblica
amministrazione ed i cittadini.
Collocazione in Biblioteca: BR1A2

Comella Cosimo, Sicurezza informatica e normativa sulla privacy
in: Pubblica : innovazione, strategie, organizzazione, tecnologie, comunicazione per la Pubblica Amministrazione ,
n. 1/2, 2004, p. 60-61
Affinché il patrimonio informativo delle PA resti un bene pubblico, contemperando il diritto alla riservatezza e le
esigenze di trasparenza, è essenziale che vengano rispettate le regole fondamentali dettate dalla normativa sulla
protezione dei dati personali. Affrontando con una vera pianificazione i problemi legati alla sicurezza informatica,
compreso anche il ricorso all'outsourcing.
Collocazione in Biblioteca: BR5A10

Damonte Alessia, Il law.marking regionale dopo le riforme degli anni novanta: riflessioni sul caso lombardo
in: Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 1, 2003, p. 131-162
Con la crisi della finanza pubblica, il rafforzamento dei vincoli europei, le inchieste giudiziarie sulla corruzione
politica, in Italia gli anni Novanta hanno rappresentato una lunga finestra di opportunità per i fautori del
cambiamento della sfera pubblica, dei suoi soggetti e delle sue regole. Sulla spinta di pressioni eterogenee, interne
ed esterne, politiche ed amministrative, l'agenda istituzionale ha visto iscritta la revisione dell'architettura dei poteri
con l'aspettativa di migliori performance istituzionali, affidate alla razionalizzazione della sfera amministrativa ed
al trasferimento delle competenze verso il basso.
Collocazione in Biblioteca: BR1A8

Goretti Chiara e Rizzato Luca, La quantificazione degli effetti finanziari sul bilancio dello Stato di modifiche
delle tasse e delle spese pubbliche
in: Economia Pubblica, n. 1, 2004, p. 89-131
In molti paesi il saldo di bilancio è sottoposto a vincoli dettati dalle Costituzioni nazionali o dai trattati
internazionali. Le decisioni di politica di bilancio fanno sorgere spesso la questione della valutazione degli effetti
di tali azioni sulla dimensione del deficit. Naturalmente l'utilizzo degli strumenti della politica di bilancio ha
sempre effetti sul saldo del bilancio pubblico. Ci sono effetti di impatto iniziali ed effetti indotti: le misure adottate
influiscono sui comportamenti, sulle decisioni di consumo e di investimento, influenzano il livello dell'attività
economica che, a sua volta, determina effetti sul gettito tributario e anche sul costo finanziario dei programmi di
spesa esistenti.
Collocazione in Biblioteca: BR1B9

Grasso Nicola, L'applicazione del sistema unico di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici alle
regioni ed alle province autonome
in: Rivista della Corte dei Conti, n. 5, 2003, p. 204-215
La decisione n. 302 del 1° ottobre della Consulta è estremamente importante in quanto, pur intervenendo in
questioni che trovano il loro fondamento giuridico nella organizzazione costituzionale precedente alla recente
riforma del Titolo V della Costituzione, fissa un importante tassello nel reperto di competenze fra Stato e regioni in
materia di lavori pubblici e tenta di risolvere i numerosi dubbi affiorati in dottrina a seguito dell'emanazione dei
regolamenti governativi di attuazione della L. n. 109 dell'11 febbraio 1994.
Collocazione in Biblioteca: BR2A2

Lupi Chiara , Una Pa più moderna per semplificare la vita dei cittadini
in: E-gov : mensile di cultura e tecnologie per l'e-government, n. 12, 2003, p. 76-77
L'Italia: un paese in cui la corsa all'e-government sta facendo fare enormi passi avanti alla pubblica
amministrazione, che si interfaccia con il cittadino in modalità sempre più digitali. Per acquisire le competenze
necessarie le P.a. devono riuscire a costruire partnership con società di tecnologie e servizi It. Per avere la certezza
di dotarsi delle soluzioni più adatte, ma anche per riuscire a misurare il ritorno degli investimenti in tempi brevi.
Collocazione in Biblioteca: BR3E10

Orelli Levy Rebecca , Potenzialità informative e limiti nell'introduzione dell'Activity Based Costing come
strumento per il controllo dei costi negli enti locali italiani
in: Azienda Pubblica, n. 4, 2003, p. 335-347
Con l'introduzione del D.lgs. 286/99, le diverse tipologie di controllo negli enti locali vengono poste in relazione ai
differenti organi e strumenti utilizzabili, e si ripropone il problema della migliore configurazione del sistema
informativo per il controllo e per il conseguimento dell'economicità.
Se da un lato il sistema informativo deve tener conto della capacità di soddisfare la domanda di servizi, dall'altro è
chiamato a consentire il controllo dei costi, poiché la copertura dei servizi si attua mediante l'utilizzo di risorse
pubbliche. L'articolo focalizza la sua attenzione sugli strumenti per il controllo dei costi utilizzabili negli enti locali
italiani, ed in particolare sull'Activity Based Costing, per indagare, a fronte di un'apparente scarsa diffusione di tali
strumenti, le potenzialità informative che dall'utilizzo di tali tecniche potrebbero scaturire.
Collocazione in Biblioteca: BR1A2

Servidio Carolina, In ottica europea
in: Pubblica : innovazione, strategie, organizzazione, tecnologie, comunicazione per la Pubblica Amministrazione ,
n. 1/2, 2004, p. 18
L'AGDP, Associazione delle Giovani Classi Dirigenti della Pubblica Amministrazione, ha organizzato a Roma lo
scorso novembre la “1.ma European Conference for Young Public Administration Managers”. Gli obiettivi che si è
proposta tale Conferenza sono stati essenzialmente due: in primo luogo la creazione di un network permanente di
consultazione tra i giovani dirigenti della PA d'Europa., ed in secondo luogo l'elaborazione della Dichiarazione di
Roma dei giovani managers pubblici europei. Si tratta di una carta programmatica sui temi di maggior interesse
nell'ambito della Pubblica Amministrazione sia centrale sia locale in Europa, quali ad esempio la formazione dei
giovani dirigenti, le nuove tecnologie nelle Pubbliche amministrazioni comunitarie. Tutto ciò visto in un'ottica di
coesione ed integrazione all'interno dell'EU, in un momento in cui stiamo assistendo al cambiamento gestionale ed
organizzativo che coinvolge non solo la Pubblica Amministrazione italiana, ma tutti gli stati europei. Tale processo
di innovazione non può prescindere da una classe dirigente preparata e tecnologicamente avanzata.
Collocazione in Biblioteca: BR5A10

Servidio Carolina, Un caso di successo per una PA più moderna
in: Pubblica : innovazione, strategie, organizzazione, tecnologie, comunicazione per la Pubblica Amministrazione ,
n. 1/2, 2004, p. 20-24
Investire di più nelle risorse umane per sostenere la modernizzazione della Pubblica Amministrazione: è questa una
delle priorità del Dipartimento della Funzione Pubblica. Ed è questo uno dei tanti obiettivi che il Formez,
strumento operativo del Dipartimento, sta portando avanti con grande successo.
Collocazione in Biblioteca: BR5A10

Vendramini Emanuele, Il modello di balanced scorecard per la valutazione delle performance delle aziende
pubbliche
in: Azienda Pubblica, n. 4, 2003, p. 363-378
Lo strumento della Balanced Scorecard (BSC) proposto nel 1996 rappresenta un modello di valutazione delle
performance delle aziende di produzione in un contesto tipicamente statunitense. Nel sistema delle aziende
composte pubbliche si assiste ad un processo di crescente pressione sul versante dell'efficienza e dell'efficacia dei
servizi ma soprattutto si avverte la necessità di una loro valutazione in termini di performance complessiva
dell'azienda. Oggetto dell'articolo consiste nell'analisi del modello proposto da Kaplan e Norton in un contesto
pubblico.
Collocazione in Biblioteca: BR1A2

BITS & NPM: focus sul nuovo management nella e-società della conoscenza
gennaio/marzo 2004
Periodico registrato c/o il Tribunale di Bari il 13/11/2002 al n.1594

MONOGRAFIE

REDAZIONE E
INFO

HOME

SITI INTERNET

BANCHE DATI

RIVISTE

QUOTIDIANI

IL PUNTO

LETTERATURA
GRIGIA

La tutela della riservatezza dei dati personali nelle pubbliche amministrazioni e negli
enti locali / Alessandro Cacciari. - Napoli : Esselibri, c2003. - 240 p. ; 24 cm .
INDICE: * L'inquadramento della disciplina giuridica sulla privacy * Il Garante per la
protezione dei dati personali * Il rapporto tra accesso e riservatezza * Il sistema
sanzionatorio * Casi particolari* Modulistica * Appendice normativa e giurisprudenziale.
Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ha ridefinito la disciplina in materia di protezione dei dati
personali dettando precise regole di gestione e garantendo ampia tutela ai rispettivi titolari.
Alla luce del nuovo codice il volume affronta, tra i principali argomenti, gli obblighi e gli
adempimenti cui sono tenuti gli enti pubblici nel corso del trattamento dei dati; la
qualificazione e le funzioni dell'autorità del Garante; il delicato equilibrio fra la tutela della
riservatezza e l' esercizio del diritto di accesso. Speciale attenzione è stata rivolta all' analisi
del sistema sanzionatorio e di casi particolari. Il testo offre un'appendice giurisprudenziale e
legislativa contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Collocazione in Biblioteca: BM 63 D 19a

Servizi della società dell'informazione e mercato informatico / a cura di Francesca Panuccio
Dattola. - Milano : Giuffre, [2003]. - XII, 137 p. ; 21 cm .
INDICE: * E-contract e consumer protection: brevi note in tema di informazione e recesso *
La firma digitale nella società dell'informazione * La responsabilità da software * Segni
distintivi in rete: i nomi di dominio.
Questa ricerca è frutto di un lavoro di rete, nato da contributi su argomenti specifici. Una delle
espressioni più ricorrenti nelle direttive e in genere nella produzione normativa e dottrinale
sull'argomento è società dell'informazione, espressione legata ad un contesto di una società con
una economia basata sulla conoscenza, in cui le macchine di ferro ci sono sempre, ma
obbediscono ai bits senza peso; in cui poche questioni hanno suscitato una così ampia
inquietudine come quella che si riferisce alle relazioni dell'uomo con le nuove tecnologie dove
l'informatica è spesso divenuta simbolo emblematico della nostra cultura e della nostra
convivenza. Il commercio elettronico si è imposto all'attenzione degli studiosi e si arricchito di
figure negoziali atipiche,in cui largo spazio di influenza hanno l'accesso gratuito ai servizi di
Internet, la cessione di beni e servizi, l'utilizzo di prodotti incorporali (come il software) a titolo
non oneroso, nonché servizi forniti for free in cambio di informazioni utili per scopi di
marketing, cui è impossibile sottrarsi navigando, perché una risposta negativa impedisce
l'accesso ai servizi stessi.
Collocazione in Biblioteca: BM 63 C 11a

La valutazione della dirigenza : principi, valori, strumenti e percorsi nelle
amministrazioni pubbliche / Paolo Albano, Bruno Carapella. - Milano : Franco Angeli,
c2003. - 139 p. ; 23 cm .
INDICE: * Il controllo e la valutazione in ambito pubblico * La centralità del valutato ed i
processi di comunicazione * La direzione per obiettivi * La valutazione dei dirigenti: principi
generali * Il sistema dei controlli interni nell'ambito del quadro di riforma della P.A. * I
problemi propri della valutazione * La valutazione delle prestazioni * Esperienze e le
sperimentazioni.
I principi, le regole e le organizzazioni delle pubbliche amministrazioni nel mondo sono
investite da un profondo processo di riforma e rivisitazione (si veda il programma di
Reinventing Government dell'Amministrazione USA) teso ad assicurare all'azione pubblica
una funzione nuova, al fine di ridefinire ambiti, missioni, valori e confini organizzativi.
All'interno di questo processo complesso ed articolato che ha investito molti aspetti dell'agire
pubblico, uno degli oggetti principali di intervento ha riguardato i processi di controllo e
valutazione dell'azienda pubblica. Negli ultimi anni attraverso interventi normativi ed
organizzativi, si è cercato di far uscire l'amministrazione pubblica fuori da un circolo vizioso
di autoreferenzialità che per quasi un secolo, dall'assunzione del concetto weberiano di
burocrazia, ha slegato l'azione dei poteri pubblici dalla concreta misurazione degli effetti e dei
risultati prodotti nei confronti della societas e delle comunità amministrate. In questo ambito il
testo intende porre a disposizione della comunità professionale che opera all'interno e
all'intorno delle pubbliche amministrazioni un insieme compiuto di riflessioni ed esperienze
relative alla valutazione della dirigenza in ambito pubblico che riguardano: i principi ed i
valori di fondo che orientano la valutazione e che determinano il processo di miglioramento
organizzativo; i modelli e gli strumenti di riferimento per avviare in concreto un processo
virtuoso di valutazione; i percorsi e le esperienze che alcune amministrazioni hanno compiuto
lungo la strada della valutazione e che per differente tipologia e dimensione costituiscono un
insieme di osservazione.
Collocazione in Biblioteca: BM 63 C 21a

Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione : le regole giuridiche del
mercato interno e comunitario: commento al D.lgs 9 aprile 2003, n. 70 / a cura di Emilio
Tosi ; presentazione di G. Alpa ; presentazione di V. Franceschelli ; contributi di: G.
Buonomo ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, c2003. - XVII, 507 p. ; 24 cm .
INDICE: * Il commercio elettronico e le regole del mercato * La nuova disciplina del
commercio elettronico alla luce del D.lgs 70/03: questioni generali e ambito di applicazione
* Gli obblighi informativi del prestatore di servizi * Comunicazione commerciale e
pubblicità on line * Le comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate * Il
contratto virtuale: formazione e conclusione tra regole procedimentali comuni e speciali *
Pagamento elettronico e moneta elettronica * L'efficacia probatoria dei “nuovi” documenti
informatici * Le responsabilità civili * Le responsabilità penali * I codici di condotta e il
commercio elettronico * La risoluzione stragiudiziale delle controversie: arbitrato e
conciliazione * La risoluzione giudiziale delle controversie: il problema della giurisdizione *
Appendice.
Il volume si pone come un vero e proprio manuale in cui tutta la materia viene esaminata in
modo organico, considerando i soggetti (produttori, intermediari, destinatari - utenti e
consumatori), l tecniche, la comunicazione commerciale, la distribuzione dei servizi on line,
i mezzi di pagamento, le sanzioni civili e penali, le ADR nella risoluzione delle controversie.
Due sono i livelli di lettura del fenomeno: quello per così dire "globale", in cui si esaminano
le intersezioni tra diritto ed economia, i comportamenti degli operatori e degli utenti, le
forme di controllo; quello "settoriale", in cui ciascun profilo viene ricostruito nella sua
configurazione giuridica, alla luce degli apporti della dottrina e della giurisprudenza (ormai
di grande spessore) e nella cornice normativa ad hoc, maturata via via che i nuovi fenomeni
cominciavano a diffondersi.
Collocazione in Biblioteca: BM 63 C 23a
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Basilicata, regione sempre più on line
in: Il Sole 24 ore, del 19/03/2004, p. 17
Come informatizzare un'intera regione e farla entrare in un colpo solo nel terzo millennio. E' l'esperienza in corso in Basilicata, tanto che
oggi alcune delle iniziative più interessanti nell'innovazione della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini a sud si trovano
proprio in Lucania. Il progetto “Un computer in ogni casa” che mirava all' alfabetizzazione informatica della popolazione e alla diffusione
dell'accesso alla Rete, ha ottenuto un successo oltre le attese. Ideato nel 2000 e promosso dalla Regione Basilicata, il piano ha coinvolto
tutte le famiglie delle iniziative della pubblica amministrazione al sud mirate a rendere più amichevole e funzionale il rapporto con i
cittadini grazie alle nuove tecnologie.
Collocazione in Biblioteca: DEM
Va in rete un Comune su tre
in: Il Sole 24 ore, del 19/03/2004, p. 17
Solo il 31% dei Comuni capoluogo di provincia del Mezzogiorno offre servizi amministrativi in rete ai propri cittadini, rispetto al 65% di
quelli del centro nord rende noto il ministero dell'Innovazione e delle tecnologie. La pubblica amministrazione meridionale infatti può
vantare un grado di informatizzazione ancora lontana dai livelli delle più avanzate nazioni europee.
Collocazione in Biblioteca: DEM
Barbetti Luciana, Il termometro della burocrazia
in: Il Sole 24 ore, del 22/03/2004, p. 24
L'analisi d'impatto dei regolamenti (AIR) è lo strumento che dovrà valutare costi e benefici delle leggi. Tra le regioni soltanto la Toscana è
uscita dalla fase sperimentale e lo ha adottato in modo sistematico.
Collocazione in Biblioteca: DEM
Cardi Sandra, La Polonia abbraccia l'Italian style
in: Italia Oggi, del 30/03/2004, p. 34
La Polonia apre al modello amministrativo italiano. E' stata sottoscritta a Varsavia l'intesa tra il ministro della funzione Pubblica italiano,
Luigi Mazzella, e il ministro dell'interno e dell'amministrazione polacco, Josef Olesky, per lo scambio delle buone pratiche amministrative.
L'accordo prevede, tra l'altro, la formazione in Italia di funzionari polacchi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione
(Sspa) e del Formez. L'obiettivo è di rafforzare e consolidare le competenze degli uffici pubblici nell'uso delle risorse europee.
Collocazione in Biblioteca: DEM
Cerisano Francesco, Alla p.a. è vietato disturbare
in: Italia Oggi, del 26/03/2004, p. 26
La pubblica amministrazione paga se mette il bastone tra le ruote ai cittadini. Per esempio, comprimendo illegittimamente facoltà di cui
questi siano in possesso. Accanto al danno da ritardo, che va individuato nella lesione di un interesse legittimo pretensivo, la pubblica
amministrazione può essere chiamata a rispondere anche del cosiddetto danno da disturbo quando il cittadino agisce in giudizio per
illegittima compressione di una facoltà. Lo ha stabilito la quinta sezione del Consiglio di stato con la sentenza n.1261 del 12 marzo 2004.

Collocazione in Biblioteca: DEM
Macchi Jarvis, Nella p.a. italiana 31 mln di e-mail
in: Italia Oggi, del 27/03/2004, p. 13
Nel 2003 la pubblica amministrazione ha scambiato oltre 31 milioni di e-mail, con una crescita esponenziale negli ultimi tre anni. Dopo
sperimentazioni e studi di fattibilità arrivano i primi riscontri per l'e-government e si passa dalle parole e dai bandi di gara ai fatti. L'idea di
abbandonare la carta per migliorare l'efficienza e l'efficacia della macchina burocratica italiana sembra diventare realtà. I dati che lo
confermano arrivano dalla Rupa, la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ovvero l'archivio del protocollo di tutta la pubblica
amministrazione, ovvero l'archivio del protocollo di tutta la p.a. italiana.
Collocazione in Biblioteca: DEM
Nocera Rachele, “Panta rei” connette 250 enti
in: Il Sole 24 ore, dell' 8/03/2004, p. 27
E' riassunta in tre punti la filosofia di Panta rei, il progetto lanciato dalla provincia di Bologna per digitalizzare i flussi informativi della
p.a. Primo: per dare servizi on line di qualità occorre un back office organizzato e un sistema di comunicazione digitale tra gli enti e tra le
strutture pubbliche. Secondo: le tecnologie non bastano se la “macchina” non è coinvolta. Terzo: le soluzioni devono essere condivise per
realizzare economie di scale e rendere i costi dell'innovazione accessibili anche agli enti più piccoli. Nasce su queste premesse Panta rei
uno tra i più importanti cantieri di e-government aperti lo scorso anno con i fondi delle licenze Umts.
Collocazione in Biblioteca: DEM
Ricciardi Alessandra, Legge Biagi ammorbidita nella p.a.
in: Italia Oggi, del 17/03/2004, p. 32
La direttiva inviata dalla Funzione pubblica all'Aran in vista del primo contratto quadro sulla flessibilità. Restano fuori il lavoro
intermittente, quello ripartito e il lavoro accessorio. In forse anche il lavoro a progetto, che nel primo sostituisce le collaborazioni
coordinate e continuative.
Collocazione in Biblioteca: DEM
Ricciardi Alessandra, Qualità della p.a. sotto osservazione
in: Italia Oggi, del 25/03/2004, p. 26
Le p.a. strizzano l'occhio ai cittadini. E promettono servizi più rapidi ed efficaci, un maggiore ascolto delle esigenze degli utenti, un
rapporto migliore nel quale gli uffici pubblici siano veramente al servizio della collettività. E' la mission 2004 del ministero della funzione
pubblica, che ieri ha inviato una direttiva a tutte le amministrazioni per realizzare la rivelazione della Customer Satisfaction, l'indagine
sulla soddisfazione del cliente da anni in uso presso le aziende private.
Collocazione in Biblioteca: DEM

