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6HUYL]LDFLWWDGLQLHQWLHGLPSUHVHLOSURJHWWR$VPHQHW
KWWSZZZDVPHQHWLW
$VPHQHWqXQSURJHWWRFKHVLSURSRQHGLIRUQLUHVHUYL]LDFLWWDGLQLLPSUHVHHGHQWLDWWUDYHUVRO XWLOL]]RGHOOHQXRYHWHFQRORJLHH
GLXQDVHPSOLFHUHWHLQWHUQHWFRLQYROJHQGR(QWLORFDOLHGXQDSRSROD]LRQHGLFLUFDPLOLRQLGLDELWDQWL$VPHQHWVLDYYDOH
GHOFRRUGLQDPHQWRGDSDUWHGHOOD&RPXQLWj0RQWDQD=RQDGHO7DQDJUR 6$ FKHQHqVWDWRDQFKHO (QWHSURPRWRUHHGKDLQ
$60(=&RQVRU]LRLQWHUUHJLRQDOHSHUOHLQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKHHJHVWLRQDOLQHJOL(QWLDVVRFLDWLLOVRJJHWWRDWWXDWRUH,VHUYL]L
GLVSRQLELOLVSHFLILFDWLQHOOHYRFLGHOPHQGHOJUXSSR6HUYL]LRQOLQHSHUPHWWRQRVHFRQGROHGLYHUVHHVLJHQ]HGLFLWWDGLQL
LPSUHVHHG(QWLGLIDUHDXWRFHUWLILFD]LRQLSDJDUHOHWDVVHFRQWUROODUHODIUHTXHQ]DDVFXRODGHLSURSULILJOLFRQVXOWDUHXQ
GLIHQVRUHFLYLFRDYHUHLQIRUPD]LRQLVXLVHUYL]LGHO&RPXQHWHQHUVLDJJLRUQDWLVXLEDQGLHFRQFRUVLPHWWHUHRQOLQHLOSURSULR
FXUULFXOXPYLWDHHWF,VHUYL]LVRQRHURJDWLFRQVROX]LRQLLQQRYDWLYHPXOWLFDQDOH 3&FRQQHVVLDG,QWHUQHWFDOOFHQWHUSRVWD
HOHWWURQLFDWHOHIRQLDILVVDHPRELOH HFRQSURFHGXUHRPRJHQHHVXWXWWRLOWHUULWRULRVHUYLWRGDOVLVWHPD6LDYYLDLQTXHVWRPRGR
XQSURFHVVRGLVYLOXSSRGHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHORFDOHFRLQYROWDQHOSURJHWWR$VPHQHWFRQILJXUDQGRDOORVWHVVRWHPSR
XQDUHWHRUJDQL]]DWLYDGLVRVWHJQRDOSURFHVVRGLGHFHQWUDPHQWRGHOOHFRPSHWHQ]HGHJOL(QWL/RFDOLFKHYHGDHVDOWDWRLOUXRORGHO
&RPXQHWDQWRQHOODHURJD]LRQHGHLVHUYL]LDLSURSULFLWWDGLQLTXDQWRQHOODSDUWHFLSD]LRQHDWWLYDGHOORVWHVVRDOOHGLQDPLFKHGL
FRPXQLFD]LRQHHGLQIRUPD]LRQH
,QVLQWHVLLOSURJHWWR$60(1(7FRQVHQWHGL
VHPSOLILFDUHOHSURFHGXUHDPPLQLVWUDWLYH
VQHOOLUHOHSURFHGXUHGLDFFHVVRHSDUWHFLSD]LRQHGHLFLWWDGLQLLQDOWULWHUPLQLDIILDQFDUHDOODFDUWDLYDQWDJJLGHOOD
PXOWLPHGLDOLWj
●FRVWUXLUHLOGLDORJRWUDVWUXWWXUHSXEEOLFKHHFLWWDGLQRVYLOXSSDQGRQXRYLSURFHVVLGLFRPXQLFD]LRQH
●SURSRUUHXQVLVWHPDFKHFRQVHQWHGLDGHJXDUHLVHUYL]LDOOHHVLJHQ]HGHLFLWWDGLQLHGHOOHLPSUHVH
●RIIULUHXQRVWUXPHQWRFKHFRQVHQWHDOFLWWDGLQRHDOOHLPSUHVHGLDFFHGHUHLQPDQLHUDXQLWDULDDLVHUYL]LGHOOD3$LQXQD
PRGDOLWjPXOWLFDQDOH LQWHUQHWFDOOFHQWHU 
●VYLOXSSDUHXQRVWDQGDUGRSHQVRXUFHFKHVLDFRPSDWLELOHFRQOHGLVSRQLELOLWjGLVSHVDGHL&RPXQLHGHJOL(QWL/RFDOL
PHGLRSLFFROL
●LQWHJUDUHLSURFHVVLULVSHWWDQGRO DXWRQRPLDHO LGHQWLWjGHJOL((//
●
●

,O&RPLWDWRGHOOH5HJLRQLQHOO DPELWRGHOO 8QLRQH(XURSHD
KWWSZZZFRUHXLQWLWLQGH[KWPO
,O&RPLWDWRGHOOHUHJLRQL &G5 qO DVVHPEOHDSROLWLFDFKHGjYRFHDJOLHQWLORFDOLHUHJLRQDOLQHOFXRUHGHOO 8QLRQHHXURSHD/D
FUHD]LRQHGHO&RPLWDWRGHOOHUHJLRQLQHOKDFRQVHQWLWRGLDIIURQWDUHGXHTXHVWLRQLIRQGDPHQWDOL,QSULPROXRJRGDWRFKH
FLUFDWUHTXDUWLGHOODOHJLVOD]LRQH8(VRQRDSSOLFDWLDOLYHOORORFDOHRUHJLRQDOHqLPSRUWDQWHFKHLUDSSUHVHQWDQWLORFDOLH
UDJLRQDOLDEELDQRYRFHLQFDSLWRORQHOSURFHVVRGHFLVLRQDOH,OVHFRQGRHOHPHQWRqODSUHRFFXSD]LRQHFKHLFLWWDGLQLUHVWDVVHUR
WDJOLDWLIXRULGDOODFUHVFLWDGHOO 8(&RLQYROJHUHLQWDOHSURFHVVRLOOLYHOORGLJRYHUQRHOHWWRDGHVVLSLYLFLQRUDSSUHVHQWDYD
SHUWDQWRXQRVWUXPHQWRSHUDYYLFLQDUOLDOO (XURSD$QRUPDGHLWUDWWDWLOD&RPPLVVLRQHHLO&RQVLJOLRVRQRWHQXWLDFRQVXOWDUHLO
&RPLWDWRGHOOHUHJLRQLRJQLYROWDFKHYHQJRQRDYDQ]DWHQXRYHSURSRVWHLQVHWWRULFKHLQWHUHVVDQRODUHDOWjORFDOHHUHJLRQDOH,O
WUDWWDWRGL0DDVWULFKWKDVWDELOLWRFLQTXHVHWWRULGLTXHVWRWLSRFRHVLRQHHFRQRPLFDHVRFLDOHUHWLWUDQVHXURSHHVDQLWjSXEEOLFD
LVWUX]LRQHHFXOWXUD,OWUDWWDWRGL$PVWHUGDPQHKDDJJLXQWLDOWULFLQTXHSROLWLFDRFFXSD]LRQDOHSROLWLFDVRFLDOHDPELHQWH
IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHHWUDVSRUWL4XHVWRHOHQFRFRPSUHQGHDGHVVRODPDJJLRUSDUWHGHOOHDWWLYLWjGHOO 8(

Un portale a supporto delle aziende per la realizzazione del "Piano della Mobilità"
http://www.mobilitymanagement.be
Sito nel quale è presente la sezione "Toolbox". Si tratta di una guida interattiva studiata per aiutare le aziende a sviluppare i
propri piani di mobilità e a promuovere con successo l'uso del trasporto pubblico, del trasporto collettivo, del car-pooling (uso
collettivo dell'auto),dell'uso della bicicletta e dello spostamento a piedi sul tragitto casa-lavoro. Essa è stata redatta da un
consorzio di specialisti europei nel campo di piani per la mobilità. Nell'attuazione di un piano per la mobilità aziendale (o "piano
per il trasporto pendolare verde" o "piano per il trasporto aziendale", un'azienda proverà a ridurre il numero di auto private nello
spostamento casa-lavoro dei suoi dipendenti, promovendo il trasporto pubblico, le società di autobus, il car pooling (uso
collettivo dell'auto), l'uso della bicicletta, lo spostamento a piedi e introdurrà misure come il piano dei parcheggi e per favorire un
più efficiente uso dei veicoli. Dalla sua nascita, negli Stati Uniti, il concetto di "Piano per la Mobilità aziendale" si è diffuso
rapidamente attraverso l'Europa. Un numero di aziende molto note sta attuando i propri piani per la mobilità (dalle pagine di
Toolbox è possibile apprendere molto dalle esperienze di queste aziende pilota), e un sempre crescente numero di altre aziende
sta prendendo in considerazione l'introduzione di un simile piano.
Disabili: cosa fa l'IT
http://www.asphi.it/
La Fondazione ASPHI Onlus promuove l’integrazione delle persone disabili nella scuola, nel lavoro e nella società, attraverso
l’uso della ICT (Information Communication Technology). Partecipano alla Fondazione (in qualità di Sostenitori, Aderenti o
Contributori), una cinquantina di Enti e Aziende, spesso di primaria importanza nazionale, attraverso contributi finanziari o
assegnando personale da loro retribuito. I collaboratori che sviluppano operativamente i progetti di ASPHI sono oltre cinquanta
persone, molte delle quali volontarie,in diverse parti d‘Italia: a Bologna, dove si trova la sede principale; presso le sedi distaccate
di Milano, Roma e Torino e nelle zone di Padova, Napoli e Palermo, nelle quali esistono altri punti di riferimento ASPHI.
ASPHI si occupa di ricerca e innovazione ponendo attenzione continua a nuovi progetti ed esigenze; formazione, in campo
professionale e verso docenti, educatori e riabilitatori; progettazione di software didattico e riabilitativo, screening di massa per
individuare precocemente e dunque affrontare con più efficacia problematiche come l’insufficienza uditiva o la dislessia;
consulenza per l’inserimento lavorativo e per l’educazione di bambini e adulti disabili;diffusione delle diverse iniziative
attraverso l’organizzazione di eventi, la partecipazione a convegni. ASPHI opera per progetti, in collaborazione con strutture
pubbliche e private (Associazioni, Enti Pubblici, Università, Centri di Ricerca, Imprese) importanti per competenza e ruolo; i
progetti ideati, promossi o condotti direttamente da ASPHI, sia in Italia che all'estero, sono oggi oltre settanta: 23 nell'ambito
lavorativo, 19 nel settore scuola, 15 di riabilitazione e vita indipendente e altrettanti volti all'informazione e sensibilizzazione.
ASPHI quindi rappresenta oggi un riferimento a livello nazionale nell'ambito delle nuove tecnologie per il superamento
dell'handicap, come Centro di Competenza per le applicazioni ICT per l’integrazione delle persone disabili.
Un sito che aggrega cittadini ed istituzioni
http://www.feltrino.bl.it
La Regione Veneto, in collaborazione con Oracle ha realizzato "My Portal", il portale della comunità feltrina cofinanziato
dall'Unione Europea, nell'ambito delle azioni innovative del fondo europeo di sviluppo regionale 2000-2006, e dallo Stato
italiano. Il portale mette a disposizione del cittadino e delle imprese un gran numero di informazioni e servizi online, migliorando
il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. In "My Portal" sono stati riposizionati i servizi esistenti nei 14 enti
appartenenti al territorio del Feltrino e sono state realizzate integrazioni e interconnetività per i servizi ICI e le pratiche edilizie
tra i front office, unico, di "My Portal" e tutti i sistemi legacy dei comuni del comprensorio.
L'Italia per l'integrazione europea
http://www.avvenireuropa.it
Il sito della Commissione europea è stato ideato dal governo italiano per rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini al
progetto di integrazione europea e per promuovere, coordinare e monitorare tutte le diverse iniziative nazionali rispetto a tale
tema. Esso rappresenta il proseguimento del lavoro svolto dall'osservatorio sulla convenzione europea.
Infoleges: un megamotore legislativo

KWWSZZZLQIROHJHVLW
,OVLWR,QIROHJHVqLOULVXOWDWRGLXQSURJHWWRGLULFHUFDVFLHQWLILFDGHQRPLQDWR2SHQ&RPPXQLW\*LXULGLFDVHQ]DILQLGLOXFUR
SURPRVVRGDOO 8QLYHUVLWjGL5RPD/D6DSLHQ]DHULYROWRDOOH8QLYHUVLWjLWDOLDQHHDOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH*OLRELHWWLYL
FKHLO3URJHWWRVLSUHILJJHGLUDJJLXQJHUHQHOO DUFRGHOODVXDGXUDWDWULHQQDOH  VRQRLVHJXHQWL
O DWWLYD]LRQHGLRSHQFRPPXQLW\VFLHQWLILFDRQOLQHFKHSHUPHWWDDLVLQJROLDXWRULODSXEEOLFD]LRQHJUDWXLWDGLDUWLFROL
FRQWULEXWLHFRPPHQWLGRWWULQDOLGLUHWWDPHQWHFROOHJDWLDLGRFXPHQWLQRUPDWLYLSUHVHQWLVXOVLWR

●

ODGLJLWDOL]]D]LRQHGLGRFXPHQWLOHJLVODWLYLHQRUPDWLYLGLEDQFKHGDWLOHJLVODWLYHVWRULFKHHVFLHQWLILFKHQRQFKpGL
FROOH]LRQLGLULYLVWHJLXULGLFKHOHRSHUHFRQVHJXHQWLDOOHGLJLWDOL]]D]LRQLVDUDQQRFRQGLYLVHGDLWXWWLJOL$GHUHQWLDO
3URJHWWR

●

●

ODUHDOL]]D]LRQHGLXQDQHZVOHWWHUUHIHUHQ]LDWDDFDUDWWHUHLQIRUPDWLYRHGLYXOJDWLYR

7XWWLLFRQWHQXWLGHLWUHSXQWLSUHFHGHQWLVDUDQQRPHVVLRQOLQHVXZZZLQIROHJHVLWHFRQVXOWDELOLOLEHUDPHQWHHJUDWXLWDPHQWHGD
WXWWLLFLWWDGLQLIHUPRUHVWDQGRULFRQRVFLXWLLGLULWWLHODSURSULHWjGHLPDWHULDOLDLULVSHWWLYLDXWRULHRHGLWRUL$OOH8QLYHUVLWjH
DOOHLVWLWX]LRQLSXEEOLFKHFKHDGHULUDQQRDO3URJHWWRVDUjSHUPHVVRO DFFHVVRDOOHEDQFKHGDWLHDOOD2SHQ&RPPXQLW\GDSDUWHGL
WXWWLL3&FRQQHVVLDOOHSURSULHUHWLVFLHQWLILFKHGL$WHQHRVHQ]DOLPLWD]LRQL DXWHQWLFD]LRQHWUDPLWH,3RVVLDVHQ]DORJLQH
SDVVZRUG 
,OVLWRGHOO ,VWLWXWR1D]LRQDOH$VVLFXUD]LRQHFRQWURJOL,QIRUWXQLVXO/DYRUR
KWWSZZZLQDLOLW
)UDOHDPPLQLVWUD]LRQLFKHKDQQRVRWWRVFULWWRLFRQWUDWWLGLIRUQLWXUDHULFKLHVWRLVHUYL]LDGGL]LRQDOLGHOOD5HWH8QLWDULDSHUOD
3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHO ,1$,/qO LVWLWXWRFKHKDFRQFOXVRFRQPDJJLRUHFHOHULWjLOSURFHVVRGLLQIRUPDWL]]D]LRQHGHOOH
SRVWD]LRQLGLODYRUR$FRQFOXVLRQHGLXQSURJHWWRDYYLDWRDJLXJQRHVYLOXSSDWRQHOFRUVRGLXQDQQRFLUFDODWRWDOLWjGHO
SHUVRQDOHGHOO ,1$,/KDDYXWRDFFHVVLELOLWjDLVHUYL]LGHOOD583$3HUWDQWRqVWDWRSRVVLELOHXWLOL]]DUHO HVSHULHQ]DGHOO XWHQ]D
,1$,/GHOO XOWLPRVHPHVWUHDLILQLWUDO DOWURGLXQDULOHYD]LRQHGHOOD&XVWRPHU6DWLVIDFWLRQGHLVHUYL]L583$RULHQWDWD
QDWXUDOPHQWHDOODYHULILFDGHOODULVSRQGHQ]DGHLVHUYL]LDOOHUHDOLHVLJHQ]HGLODYRURDOODRWWLPL]]D]LRQHGLTXDQWRVLQRUDSURSRVWR
HDOODFRQGLYLVLRQHGHOOHHVSHULHQ]HGHOO (QWHDYDQWDJJLRGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKHFKHDQFRUDGHYRQRLQWUDSUHQGHUHR
GHILQLUHDQDORJRSHUFRUVRYHUVRO HJRYHUQPHQW
/HSROLWLFKHSHUO LQIDQ]LDHO DGROHVFHQ]D
KWWSZZZPLQRULLW
,O&HQWURQD]LRQDOHGLGRFXPHQWD]LRQHHDQDOLVLSHUO LQIDQ]LDHO DGROHVFHQ]DqVWDWRLVWLWXLWRFRQODOHJJHGLFHPEUHQ
HVYROJHIXQ]LRQLGLVXSSRUWRDOO 2VVHUYDWRULRQD]LRQDOHSHUO LQIDQ]LD3HUORVYROJLPHQWRGHOOHIXQ]LRQLGHO&HQWURLO
'LSDUWLPHQWRSHUOHSROLWLFKHVRFLDOLHSUHYLGHQ]LDOLGHO0LQLVWHURGHO:HOIDUHKDVWLSXODWRXQDFRQYHQ]LRQHFRQO ,VWLWXWRGHJOL
,QQRFHQWLGL)LUHQ]HDFXLqGHPDQGDWDODJHVWLRQHRUJDQL]]DWLYD,FRPSLWLGHO&HQWURVRQRUHJRODWLGDO'35QGHORWWREUH
PHQWUHODVXDVWUXWWXUDqGHILQLWDGDOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOODYRURHGHOOHSROLWLFKHVRFLDOLGHOQRYHPEUHFKHKD
PRGLILFDWRLOGHFUHWRGHO0LQLVWURSHUODVROLGDULHWjVRFLDOHGHOGLFHPEUH,O&HQWURQD]LRQDOHLVWLWXLWRGDOOD/KD
DVVRUELWRILQDOLWjFRPSLWLHULVRUVHGHO&HQWURQD]LRQDOHSHUODWXWHODGHOO LQIDQ]LDFKHHUDVWDWRUHVRRSHUDWLYRQHO
DWWUDYHUVRXQ'HFUHWRGHO0LQLVWURSHUODIDPLJOLDHODVROLGDULHWjVRFLDOHGHOPDU]R7UDLGXHRUJDQLVPLYLqFRPSOHWD
FRQWLQXLWjLQTXDQWRODVHGHqVWDWDVHPSUHSUHVVRO ,VWLWXWRGHJOL,QQRFHQWLGL)LUHQ]HFKHPHGLDQWHFRQYHQ]LRQLFRQLO
'LSDUWLPHQWRSHUOHSROLWLFKHVRFLDOLHSUHYLGHQ]LDOLQHKDJHVWLWROHIXQ]LRQL
/ RWWDYRUDSSRUWRVXOOH&LWWj'LJLWDOLLQ,WDOLD
KWWSZZZUXULW
,OVHWWHPEUHFRQODSDUWHFLSD]LRQHGHO0LQLVWURSHUO ,QQRYD]LRQHHOH7HFQRORJLDVLqWHQXWRLOFRQYHJQRGL
SUHVHQWD]LRQHGHOO RWWDYRUDSSRUWRVXOOH&LWWj'LJLWDOLLQ,WDOLDODFRQVXHWDDQDOLVL5XU&HQVLVVXLVLWL,QWHUQHWGHOOH3DORFDOL
*LXQWRDOODVXDRWWDYDHGL]LRQHLO5DSSRUWRVXOOH&LWWj'LJLWDOLGHVFULYHSXQWXDOPHQWHHLQWHUSUHWDLOSURFHVVRGLPRGHUQL]]D]LRQH
LQDWWRQHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHLWDOLDQDLQIOXHQ]DWRGDOODSURJUHVVLYDFUHVFLWDGLFRQVDSHYROH]]DGHLGHFLVRULORFDOL
VXOO XWLOLWjGHOODWHOHPDWLFDTXDOHVWUXPHQWRSULQFLSDOHSHUDWWLYDUHOHQXRYHIRUPHGLLQIRUPD]LRQHGLVHUYL]LDOFLWWDGLQR

auspicate dalla riforma amministrativa degli anni '90. Come di consueto, il Rapporto, basato sull'applicazione del metodo ARPA,
produce una ricca base di dati sulle dinamiche in atto e stila la classifica dei migliori siti della pubblica amministrazione on line.
Che cosa è il Bilancio Sociale
http://www.bilanciosociale.it
Il Bilancio Sociale è un documento pubblico elaborato da una organizzazione che mira a comunicare la propria missione, i valori
e i criteri di comportamento, mostrare la ripartizione del reddito prodotto tra i vari soggetti che in essa sono protagonisti
(azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, ecc.), rappresentare e misurare il valore sociale e l’impatto, prodotto per la collettività
locale, dar conto di che cosa ha fatto in modo distintivo e di come si relaziona con i vari stakeholders, ossia quei soggetti (intesi
nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con l'azienda relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo
coinvolti nell'attività dell’azienda per le relazioni di scambio che intrattengono con essa o perché ne sono significativamente
influenzati.
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'H$JRVWLQL3URIHVVLRQDOH
%DQFDGDWLJLXULGLFDRQHURVDFRQVXOWDELOHDQFKHRQOLQHYLD,QWHUQHW ROWUHFKHVX&'5RPH'9'5RP VRORGDLWLWRODULGL
OLFHQ]DFRQXQDJJLRUQDPHQWRFRQWLQXRHLQWHPSRUHDOH/¶2SHUDLQIRUPDVX
•,O'LULWWR&RPXQLWDULRHGHOO¶8QLRQH(XURSHDFODVVLILFDWRLQJUDQGLDUHHWHPDWLFKHFRUUHGDWRGHOFRPPHQWR
JLXULVSUXGHQ]LDOH
•/H/HJJLG¶,WDOLDFRQLOFRPPHQWRJLXULVSUXGHQ]LDOHGLWXWWHOH0DJLVWUDWXUH6XSHULRULRUJDQL]]DWRSHUVRPPDULH
OD'RWWULQDGLSUHVWLJLRVLJLXULVWL
•/H/HJJLUHJLRQDOLLQVHULWHLQXQ¶XQLFDEDQFDGDWLFRQWHQHQWHODQRUPDWLYDGLUHJLRQLLWDOLDQHHGHOOHSURYLQFH
DXWRQRPHGL7UHQWRH%RO]DQR LQYHUVLRQHELOLQJXH 
•,&RGLFLG¶,WDOLDQHOWHVWRYLJHQWHHFRRUGLQDWR
•/¶$UFKLYLRVWRULFRGHLSURYYHGLPHQWLQD]LRQDOL
•/H&LUFRODULHOH,VWUX]LRQLPLQLVWHULDOLHPDQDWLDSDUWLUHGDOGDFLUFDWUHQWDFLQTXHRUJDQLFRPSHWHQWLWUD
0LQLVWHUL,VWLWXWLHG(QWL2JQLFLUFRODUHqFRUUHODWDDOUHODWLYRSURYYHGLPHQWROHJLVODWLYRFRQWHQXWRQHOODEDQFDGDWL
³&RGLFLG¶,WDOLD´/¶RSHUDFRQWLHQHVLDOHFLUFRODULLQWHUSUHWDWLYHSXEEOLFDWHQHOOD*8VLDTXHOOHQRQSXEEOLFDWHGL
GLIILFLOHUHSHULELOLWj
/DEDQFDGDWL'H$JRVWLQLqFRQVXOWDELOHLQ%LEOLRWHFDFRQO¶DXVLOLRGHJOLRSHUDWRUL


-XULV'DWD*LXULVSUXGHQ]D
%DQFDGDWLJLXULGLFDRQHURVDGHOOD*LXIIUqFRQVXOWDELOHVX&'5RPH'9'5RPVRORGDLWLWRODULGLOLFHQ]D
/¶2SHUDDFFRJOLHDQQXDOPHQWHOHLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHQHO5HSHUWRULRGL*LXVWL]LD&LYLOH DSDUWLUHGDO DOODTXDOHVLVRQR
DJJLXQWHOH6HQWHQ]HGHOOD&DVVD]LRQH&LYLOHOD/HJLVOD]LRQHL&RGLFLHOH/HJJL&RPSOHPHQWDULHOH6HQWHQ]HGHOOD&DVVD]LRQH
3HQDOH/DEDQFDGDWLFRPSUHQGHQHOORVSHFLILFR
•7XWWHOHPDVVLPH DRJJLROWUHFRQHYLGHQ]LD]LRQHGLTXHOOHSLLPSRUWDQWL LQPDWHULDFRVWLWX]LRQDOH
FLYLOHSHQDOHSURFHVVXDOHDPPLQLVWUDWLYDHWULEXWDULD±HVWUDWWHGDOOHGHFLVLRQLSURQXQFLDWHGDOOD&RUWH&RVWLWX]LRQDOH
GDOOD&RUWHGL&DVVD]LRQHHGDO&RQVLJOLRGL6WDWRQRQFKpOHSLLPSRUWDQWLPDVVLPHGHOOHGHFLVLRQLGLDOWUHDXWRULWjWUDWWH
GDSXEEOLFD]LRQLSHULRGLFKH
•/¶LQGLFD]LRQHGHOODOHJLVOD]LRQHYLJHQWH
•1RWL]LHELEOLRJUDILFKHDUWLFROLGLGRWWULQDQRWHDVHQWHQ]DSULQFLSDOLQRWHUHGD]LRQDOL

1HOODVH]LRQH³1RYLWj´YLVRQRLQROWUHOHPDVVLPHSLUHFHQWLQRQDQFRUDLQVHULWHLQEDQFDGDWL
/DEDQFDGDWL-XULV'DWD*LXULVSUXGHQ]DqFRQVXOWDELOHLQ%LEOLRWHFDFRQO¶DXVLOLRGHJOLRSHUDWRUL


'DWD2SHQ
%DQFDGDWLRQOLQHRQHURVDFRQDJJLRUQDPHQWRLQWHPSRUHDOHSURSRVWDDOSXEEOLFRVRWWRLOPDUFKLR23(1GLSURSULHWjGHOOD
6'06RFLHWjGL0DQDJHPHQW2IIUHOHVHJXHQWLDSSOLFD]LRQL
•7XWWRLPSUHVH±&DPHUHGL&RPPHUFLRRQOLQHSURGRWWRFKHIRUQLVFHLGDWLXIILFLDOLGHOOH&&,$$LWDOLDQH
DWWUDYHUVRFXLqSRVVLELOHULFHUFDUHDUFKLYLDUHHVWDPSDUH9LVXUHFDPHUDOLGLWLSRRUGLQDULRHVWRULFR6FKHGH,PSUHVD
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A Ravenna il primo sportello unico per gli stranieri
in: Pubblica : innovazione, strategie, organizzazione, tecnologie, comunicazione per la
Pubblica Amministrazione, n. 7/8, 2004, p. 6
Lo sportello unificato per gli stranieri di Ravenna è stato ideato dal servizio anagrafe, con
l’apporto della questura e dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo sportello unificato per stranieri
logisticamente collocato all’interno della questura, attua un percorso burocraticoamministrativo che si snoda attraverso le varie fasi individuate dalla legge.
Collocazione in Biblioteca: BR5A10

Firma digitale, istruzioni per l’uso
in: Pubblica : innovazione, strategie, organizzazione, tecnologie, comunicazione per la
Pubblica Amministrazione, n. 9, 2004, p. 26-27
Sono disponibili sul sito del Cnipa, le linee guida sull’utilizzo di questo strumento innovativo
per comprendere gli aspetti concettuali, giuridici e tecnici. E per consentire a chi vuole
scambiare documenti informatici di conoscere le modalità con cui avvalersene.
Collocazione in Biblioteca: BR5A10

Bissi Sergio, La vita amministrativa in una carta
in: Pubblica : innovazione, strategie, organizzazione, tecnologie, comunicazione per la
Pubblica Amministrazione, n. 7/8, 2004, p. 34-35
A San Giorgio a Cremano la Carta Nazionale dei Servizi è una realtà quotidiana. I cittadini
parlano con l’amministrazione attraverso un computer o un chiosco multimediale.
Collocazione in Biblioteca: BR5A10

Bissi Sergio, La rete delle competenze è regionale
in: Pubblica : innovazione, strategie, organizzazione, tecnologie, comunicazione per la
Pubblica Amministrazione, n. 7/8, 2004, p. 10-11
Il progetto Crc, Centri Regionali di Competenza per l’e-government e la società
dell’informazione, è una rete di strutture territoriali, le quali, grazie ad un accordo tra il MIT e
le singole regioni, supportano le amministrazioni locali nella diffusione delle nuove tecnologie.
Collocazione in Biblioteca: BR5A10

Bratta Saverio M., La valorizzazione dei servizi pubblici locali. Modalità gestionali, assetti
societari e tecniche utilizzabili
in: Azienda Pubblica, n. 1, 2004, p. 123-152
L’articolo valuta l’applicazione della teoria di creazione del valore delle aziende di servizi
pubblici locali. Dopo aver analizzato il quadro normativo delineato dall'art. 35, legge
448/2001, sono esaminate specificamente le operazioni di finanza straordinaria utilizzabili al
fine di adempiere ai vincoli e cogliere le opportunità derivanti dalla normativa.
Collocazione in Biblioteca: BR1A2

Carnà Ascensionato Raffaello, La responsabilità amministrativa degli Enti. Aspetti
economico aziendali
in: Rivista italiana di ragioneria ed economia aziendale, n. 7-8, 2004, p. 442-454
L’entrata in vigore del decreto legislativo 231/2001 e della produzione legislativa da esso
derivata, ha introdotto il tema della responsabilità amministrativa degli Enti, in aggiunta a
quella di carattere penale della persona fisica che ha commesso l’illecito. L’azienda si appalesa
come una sorta di “finzione” contrattuale, necessaria per individuare e regolare una serie di
rapporti, anch’essi di natura contrattuale, tra gli individui coinvolti a vario titolo nel sistema.
Questa peculiare visione offre le basi per valutazioni di più ampio respiro che portano a
considerare l’azienda come un’entità caratterizzata da una vita propria, indipendente da quella
dei soggetti che la compongono.
Collocazione in Biblioteca: BR1D5

Celardo Domenico, E-democracy e PA: un rapporto da costruire
in: Pubblica : innovazione, strategie, organizzazione, tecnologie, comunicazione per la
Pubblica Amministrazione, n. 7/8, 2004, p. 44-45
L’applicazione dell’ICT al settore pubblico permette, da un lato, la riorganizzazione dei servizi
e, dall’altro, il coinvolgimento dei cittadini. Ciò trasforma la logica tradizionale di
funzionamento delle amministrazioni e rende possibile applicare una strategia di e-democracy.
Per realizzarla uno strumento è rappresentato dal siti web, che deve prevedere quattro livelli di
e-partecipation: informazione; consultazione; supporto al decision making; codeterminazione
delle politiche (policy).
Collocazione in Biblioteca: BR5A10

Cristofoli Daniela, La riforma dei servizi pubblici locali tra accettazione e compromesso
in: Azienda Pubblica, n. 1, 2004, p. 79-95
La riforma contenuta nell’art. 35 della legge finanziaria per il 2002 prevede l’affidamento dei
servizi pubblici tramite gara a operatori pubblici o privati, purché costituiti nella forma di
società per azioni, a prescindere dalle loro condizioni aziendali e specifiche esigenze
gestionali: tale riduzione dell’autonomia decisionale degli enti locali ha suscitato da più parti,
sino a sollevare questioni di legittimità costituzionale. In questa prospettiva, l’articolo si
propone di comprendere com’egli enti locali hanno risposto alla pressione esercitata dall’arti.
35, e da un clima culturale genericamente favorevole alla riduzione dell’intervento pubblico in
economia.
Collocazione in Biblioteca: BR1A2

Macinati Manuela Samantha, Public governance e integrazione socio-sanitaria: i risultati di
un’indagine empirica in un grande comune italiano
in: Azienda Pubblica, n. 2, 2004, p. 249-268
La possibilità di realizzare modelli flessibili e integrati di governo dell’offerta socio-sanitaria
in grado di soddisfare in maniera dinamica e solistica i bisogni della collettività è avvallata
dalla progressiva affermazione delle logiche di governance nell’esercizio delle funzioni e dei
poteri pubblici. Prendendo in esame i progetti e le prestazioni erogate a titolo di prestazioni
sociali a rilevanza sanitaria dal Comune di Roma, l’articolo si propone di ricostruire, in ottica
di public governance, la rete di relazioni costituita per la programmazione e la realizzazione
delle diverse iniziative.
Collocazione in Biblioteca: BR1A2

Frazzingaro Sara, Project financing, linee evolutive alla luce delle prospettive di riforma
in: Comuni d’Italia, n. 6, 2004, p. 22-27
L’importanza crescente dell’Istituto del Project financing, quale complessa operazione
economica di finanziamento delle opere pubbliche, induce a continue ed attente riflessioni in
ordine agli sviluppi normativi e pratici del fenomeno.
Collocazione in Biblioteca: BR5E9

Narducci Giuseppe, La problematica del controllo di gestione nell’azienda Stato
in: Budget, n. 37, 2004, p. 33-42
Il sistema informativo-contabile oggetto di studio dell’articolo è quello dello Stato, azienda
pubblica di tipo non lucrativo. Nel corso degli anni si è assistito a un’evoluzione dei modelli di
governance della Pubblica Amministrazione, nel senso crescente di impegno per importare la
funzione amministrativa all’efficienza piuttosto che alla sola legalità. Si sono create, in
sostanza, le premesse affinché si adottassero nella Pubblica Amministrazione strumenti e
metodologie di pianificazione e controllo.
Collocazione in Biblioteca: BR2A5

Perrone Paolo, La responsabilità sociale degli enti locali e la comunicazione dei risultati
in: Azienda Pubblica, n. 2, 2004, p. 283-307
Cresce la responsabilità sociale degli enti locali nei confronti dei soggetti portatori di interessi
ponendo nuova enfasi al problema di misurare, rappresentare e comunicare i risultati delle
politiche pubbliche. La responsabilità sociale condiziona sia l’impostazione del sistema di
programmazione e controllo dell’ente sia le modalità di comunicazione all’esterno. Ritratta di
elementi essenziali per garantire qualità informativa ai documenti di rendicontazione, tra i
quali un ruolo innovativo è attribuito al Bilancio di mandato.
Collocazione in Biblioteca: BR1A2

Piccolini Federico, Il Total Quality “Danger”. Riflessioni sui pericoli nello sviluppo di
politiche della Qualità Totale nella pubblica amministrazione
in: Azienda Pubblica, n. 2, 2004, p. 225-248
Il dibattito accademico, sviluppatosi intorno al tema in modo particolarmente vivace nella
prima metà degli anni novanta e tuttora in corso, rivela posizioni profondamente divergenti su
quali siano i contenuti e le interpretazioni dei principi della Qualità Totale che possono essere
funzionalmente adottati dagli enti pubblici. Ricerche effettuate su tipologie di organizzazioni
pubbliche fino ad ora scarsamente investigate sembrano avvalorare la posizione di coloro che
ravvisano un percolo nel trasferimento inalterato alla realtà pubblica dei principi del Total
Quality Management utilizzati nel settore privato e ritengono piuttosto che tali principi
possono essere diversamente interpretati e ripensati al punto che potrebbe essere opportuno
parlare di “Politiche della Qualità Totale Modificate”
Collocazione in Biblioteca: BR1A2

Pilotti Luciano Rinaldin Marina, Culture & arts as knowledge resources towards
sustainability for identity of nations
in: Finanza Marketing & Produzione, n. 1, 2004, p. 5-37
This article is to esamine the consequences of using cultural resources (in its manifold
appearances) to descrive the knowlwdge dynamics of economic systems. The focus is on the
ability of economic growth to guarantee sustainable use of arts or cultural resources as
knowledge resources. A dynamic optimization technique is used as the standard theory of
optimal control. The analysis of the models proposed here is based, firstly, on the following
distinction as a basic convention between two concepts: economic growth and economic
development.
Collocazione in Biblioteca: BR1C4

Sonetti Alessandra - Danesi Giovanni, I limiti all’assunzione di personale: impulso alla
produttività o impedimento all’economicità?
in: Azienda Pubblica, n. 1, 2004, p. 83-100
L’articolo si prefigge l’obiettivo di ricostruire l’impatto avuto dalla legge finanziaria 2002 e,
in prospettiva, esercitato da quella del 2003, sulle scelte gestionali degli enti locali in materia
di personale. L’analisi procede su due linee: da un lato si esamina il quadro teorico e
normativo di riferimento e si confrontano le due leggi finanziarie; dall’altro si elaborano i dati
relativi a un’indagine condotta su 51 realtà locali nazionali. La principale evidenza emergente
è di scarsa incidenza dei vincoli nelle leggi finanziarie sulle decisioni assunte sul piano
aziendale. Viene proposta una riflessione sulle logiche di intervento e le metodologie più
efficaci che uno strumento quale la finanziaria potrebbe utilizzare, al fine di indirizzare la
condotta degli enti nel pieno rispetto della loro autonomia e garantendo l’equilibrio del
sistema.
Collocazione in Biblioteca: BR1A2

Spadoni Bruno, Assetto gestionale e regolazione dei servizi pubblici locali in una
prospettiva di responsabilità sociale dell’impresa
in: Economia Pubblica, n. 4, 2004, p. 87-116
Una riflessione generale sullo stato e sulle prospettive dei servizi pubblici locali non può non
prescindere da una considerazione preliminare circa il ruolo da essi esercitato nello sviluppo
economico in relazione alla compatibilità ambientale di quest’ ultimo. L’esistenza di una forte
connessione tra lo sviluppo territoriale e livello di infrastrutturazione è ormai universalmente
riconosciuta e assunta come uno dei principali punti di partenza dei progetti di politica
economica e industriale. Nel DPEF 2004-2007 l’intento dichiarato è uscire dalla situazione di
prolungata stagnazione che caratterizza la nostra, come anche le altre economie europee,
mediante un deciso rilancio della domanda interna fondato non solo sull’innalzamento dei
consumi delle famiglie, ma anche e soprattutto sulla ripresa degli investimenti per
infrastrutture mediante l’avvio di opere pubbliche collocate in particolare nel Mezzogiorno.
Collocazione in Biblioteca: BR1B9

Salerno Guido, Il futuro è digitale terrestre
in: Pubblica : innovazione, strategie, organizzazione, tecnologie, comunicazione per la
Pubblica Amministrazione, n. 9, 2004, p. 22-23
Moltiplicare l’offerta di contenuti e servizi all’utente tramite un canale di interazione reale,
veloce e sicuro: la televisione digitale terrestre. Per conseguire i benefici attesi dalla nuova
piattaforma, la fondazione Ugo Bordoni punta allo sviluppo di servizi e applicazioni per i
cittadini. Racconta le iniziative avviate, dal bando di t-government al monitoraggio dei livelli
dei campi elettromagnetici, al sito www.webxtutti.it, il direttore generale della FUB, Guido
Salerno.
Collocazione in Biblioteca: BR5A10

Servidio Laura, La PA va in onda sul satellite
in: Pubblica : innovazione, strategie, organizzazione, tecnologie, comunicazione per la
Pubblica Amministrazione, n. 7/8, 2004, p. 16
Dal 1° luglio è partita Administra.it, il primo canale satellitare per la pubblica
amministrazione che divulga contenuti informativi e formativi con uno spazio particolare alla
comunicazione degli Enti locali.
Collocazione in Biblioteca: BR5A10

Servidio Laura, Più attenzione al cittadino che ai costi
in: Pubblica : innovazione, strategie, organizzazione, tecnologie, comunicazione per la
Pubblica Amministrazione, n. 9, 2004, p. 14-15
La qualità dei servizi e la soddisfazione della clientela. Sono queste le priorità avvertite dalle
amministrazioni pubbliche italiane, che considerano la riduzione dei costi un ostacolo al
miglioramento della produttività e temono la scarsità di integrazione fra gli Enti.
Collocazione in Biblioteca: BR5A10

Veutro Fabrizio, Internet in biblioteca
in: Pc world Italia, n. 160, 2004, p. 98
Una nuova legge in vigore dallo scorso maggio, obbliga chiunque pubblichi contenuti sul web
a depositarli presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.
Collocazione in Biblioteca: BR5A10
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La net-economy e il mezzogiorno: una grande squadra / Nicola Barone. - Catanzaro:
Rubbettino, 2003. - 83 p. ; 25 cm
INDICE: *. Ridare vitalità molecolare ai territori locali * Nicola Barone uomo del sud e
dll'Information & Communication Technology* L'avvento dell'Information & Communication
Technology. * Riflessioni sull'esperienza del Consorzio Telcal e sul ruolo della net-economy nel
Mezzogiorno* Il PTC e la realizzazione di una grande rete immateriale per lo sviluppo della
Calabria. Un modello per il Mezzogiorno?* Gli elementi portanti del PTC * La sfida del
Mezzogiorno nel prossimo futuro: lo sviluppo basato sull'economia della conoscenza * Appendice

società locale.

Riflettere oggi sul tema delle nuove tecnologie e dello sviluppo locale presuppone l'esercizio di
sgomberare la mente dagli eventi che negli ultimi anni hanno interessato e, in qualche modo
stravolto, il settore delle tecnologie. Le prime esperienze di telematica locale nascono in Italia più
per l'impegno pervicace di pochi convinti precursori. Grazie a queste esperienze locali che la rete
diventa non solo strumento di connessione delle diverse identità locali., ma anche occasione di
condensazione in grado di contrastare l'eccessiva tendenza verso la molecolarizzazione della

Collocazione in Biblioteca: BM 27B13a

Amministrazione di sostegno: legge 9 gennaio 2004, n. 6 / Emanuele Calò. - Milano.
Giuffrè, 2004. - 161 p. , 30 cm
INDICE: *. Controtendenza * L'interdizione * Lo status dei disabili in diritto comparato *
Origine dell'amministrazione di sostegno * Scopo della legge * L'età della ricodificazione? *
Presupposti * Competenza * Misure provvisorie * Decreto di norma * Status del beneficiario *
Diritto internazionale privato * Cessazione dell'amministrazione di sostegno * Conclusioni *
Appendice
L'amministrazione di sostegno costituisce la riproposizione nel nostro ordinamento di una nuova
lettura dei diritti dei disabili, ormai introdotta negli ordinamenti più avanzati. Si tratta di un
istituto che rivoluziona alla radice i concetti ed i sistemi di valori finora esistenti. Il testo analizza
le origini della legge, si prefigge di spiegarne il funzionamento, il contesto internazionale in cui si
colloca e le regole di conflitto applicabili.
Collocazione in Biblioteca: BM 12G13a
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Certificati e consulenze on line in otto municipi del Trapanese
in: Il sole-24 ore sud, del 17/09/2004, p. 15
Otto comuni in rete per fornire servizi al cittadino e alle imprese attraverso un unico punto d'accesso: il Portale "ReComm.net" è il
progetto strutturato da otto amministrazioni della provincia di Trapani per avvicinare le famiglie e aziende alla pubblica amministrazione.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Formare i manager per promuovere l'innovazione
in: Newsletter di Cantieri (on line), n. 55, del 17/06/2004
Le nuove iniziative di formazione promosse dal Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso Cantieri sono l'oggetto dell'ultimo
numero della rubrica la Lente che si sofferma sulle caratteristiche che rendono questa esperienza qualcosa di unico nel panorama italiano.
Alla base di tutto c'è la strategia avviata dall'Ufficio per l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione "che mira a diffondere e sviluppare
una nuova cultura manageriale, attenta a fattori considerati prioritari nei processi di cambiamento: la costruzione condivisa e la
valutazione delle politiche pubbliche, la creazione di reti di relazioni interistituzionali e di partnership tra pubblico e privato, la vicinanza
alle esigenze dei cittadini e delle imprese, il governo delle risorse e dei processi per l'innovazione".

Gli incentivi arrivano prima
in: Italia oggi, del 21/09/2004, p. 39
Cartolarizzati i crediti alle imprese per le agevolazioni della legge n. 46/1982. Subito 650 mln per l'innovazione tecnologica.
Collocazione in Biblioteca: DEM

P.a., i servizi in rete
in: Italia oggi, del 09/09/2004, p. 27
Presto l'erogazione di servizi pubblici on line alle imprese e ai cittadini diventerà realtà. Il Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 agosto
scorso, ha rilasciato parere positivo sullo schema di decreto legislativo proposto dal dipartimento per l'innovazione e le tecnologie presso
la Presidenza del Consiglio, guidato da Lucio Stanca. Il provvedimento riguarda l'istituzione del sistema pubblico di connettività e della
rete internazionale della pubblica amministrazione. Il tutto ai sensi della delega contenuta nell'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n.
229 (legge di semplificazione per l'anno 2001).
Collocazione in Biblioteca: DEM

Asaro Domenico, Nove sfidanti salgono sulla piattaforma
in: Il sole-24 ore sud, del 17/09/2004, p. 15
E-government. La gara designerà il socio in un piano da 50 milioni. In lizza anche Finsiel, Ibm ed Elsag.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Bordignon Massimo e Giarda Piero, "Decreto 56", errori di applicazione

in: Il sole-24 ore ,del 21/09/2004, p. 15
Nel riparto del 5% della compartecipazione Iva tra le Regioni italiane, in attuazione del decreto legislativo 56/2000 per il 2002 sono stati
commessi, da parte del governo e delle sue stuture tecniche, alcuni errori. Il decreto incorpora anche decisioni politiche del ministero della
Sanità sulla determinazione dei fabbisogni sanitari. L'errore più clamoroso riguarda la cosiddetta "componente geografica, che nella
formula serviva per dare un po' di soldi in più alle regioni con minori abitanti per compensarle dei costi fissi della propria attività. Il
ministero non ha applicato la formula del decreto, ma una formula di propria fantasia, con il risultato paradossale di dare più soldi alla
Lombardia, la più popolosa regione italiana.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Bruno Eugenio, Che bel sito ha quell'ufficio
in: Il sole-24 ore del lunedì, del 20/09/2004, p. 31
Tra i servizi più utilizzati la ricerca di informazioni.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Brusita Carlo, Prende piede il facility manager
in: Italia oggi, del 17/09/2004, p. 45
Aumentano i gruppi che per alcuni servizi scelgono di rivolgersi ad imprese specializzate. L'azienda-cliente in questo modo riceve da un
unico interlocutore competente la gestione di un'ampia gamma di attività, razionalizzando l'uso della forza lavoro interna e guadagnando
in competitività.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Brusita Carlo, Prende piede il facility manager
in: Italia oggi, del 17/09/2004, p. 45
Aumentano i gruppi che per alcuni servizi scelgono di rivolgersi ad imprese specializzate. L'azienda-cliente in questo modo riceve da un
unico interlocutore competente la gestione di un'ampia gamma di attività, razionalizzando l'uso della forza lavoro interna e guadagnando
in competitività.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Carobene Benito, Pa on line, avanti a piccoli passi
in: @lfa Il sole-24 ore, del 16/09/2004, p. 8
Il Cnipa ha tracciato un bilancio positivo dell'informatizzazione della pubblica amministrazione nel 2003.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Carobene Benito, Portali promossi a pieni voti
in: @lfa Il sole-24 ore, del 16/09/2004, p. 8
Un'indagine mostra che il 62% dei visitatori dei siti delle istituzioni è soddisfatto.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Cerisano Francesco, Decentramento con l'incognita dei costi
in: Italia oggi, del 16/09/2004, p. 26
Una riforma costituzionale con l'incognita dei costi. Mentre è certo che il federalismo fiscale non si tradurrà in un aggravio della pressione

fiscale complessiva. Leggendo tra le righe degli emendamenti al testo di disegno di legge costituzionale presentato alla camera dai
capigruppo della Casa delle libertà sono numerose le disposizioni che fanno sorgere più di un dubbio sugli effettivi risparmi della
devolution.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Di Gleria Cristina, Governance di qualità per l'Emilia
in: Italia oggi, del 15/09/2004, p. 13
Una nuova idea di governance che punti a una collaborazione fondata sul rispetto di regole concertate per lo sviluppo del sistema
regionale. E' questa la ricetta lanciata in Emilia Roamgna per amministrare al meglio: federalismo solidale, regole condivise e
partecipazione. Proprio con questi obiettivi è stato siglato un Patto per la qualità dello sviluppo tra regione e parti sociali economiche.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Galli, Giovanni, Project finance, primato alla sanità
in: Italia oggi, del 22/09/2004, p. 37
Il calo stagionale della ricerca di promotori non frena l'offerta. Come ogni anno i mesi estivi registrano rispetto al bimestre precedente una
contrazione rilevante di avvisi di preselezione da parte delle pubbliche amministrazioni. Come sempre la domanda potenziale per le opere
da realizzare in project financing cresce precedentemente alla scadenza del 30 giugno per poi quasi scomparire. La maxi gara dell'estate
2004 è la realizzazione del nuovo ospedale di Legnano che vale 115 milioni. I settori coinvolti sono stati dieci e il più numeroso è risultato
quello delle reti acqua, gas, energia e telecomunicazioni, mentre quello più ricco è stato la sanità.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Galli, Giovanni, Concorsi e assunzioni via internet nella p.a.
in: Italia oggi, del 10/09/2004, p. 31
Pubblica amministrazione verso le assunzioni via Internet. E' stato costituito un comitato di lavoro misto,composto dal Formez e da tecnici
dei dipartimenti per la funzione pubblica, per l'innovazione tecnologica, per l'elaborazione di una direttiva sull'avviamento del sistema di
concorso pubblico elettronico.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Ricciardi Alessandra, Obbligo di atti on-line per le amministrazioni
in: Italia oggi, del 10/09/2004, p. 31
Pratiche e documenti on-line devono essere un obbligo per le amministrazioni pubbliche. Altrimenti, l'informatizzazione resterà sulla
carta. Non servirebbe così a nulla neanche la sostituzione della rete unificata della p.a. (Rupa), realizzata nel 1997, con il sistema pubblico
di connetività, che ancora deve essere reso operativo: senza uno specifico obbligo, rappresenterà una semplice operazione di maquillage,
con zero benefici per gli uffici e i cittadini.
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e.Toscana : il catalogo delle buone prassi in Toscana / Regione Toscana, Universita di
Pisa ; [a cura di Vincenzo Ambriola, Letizia Pratesi, Silvia Bertagnini]. - Firenze :
Giunta regionale della Toscana, 2004. - 232 p. : ill. ; 29 cm.
INDICE: * Introduzione * Metodo di lavoro * La regione Toscana * Le buone prassi nella provincia
di Arezzo * Le buone prassi nella provincia di Firenze * Le buone prassi nella provincia di Grosseto
* Le buone prassi nella provincia di Livorno * Le buone prassi nella provincia di Lucca * Le buone
prassi nella provincia di Massa e Carrara * Le buone prassi nella provincia di Pisa * Le buone
prassi nella provincia di Pisa * Le buone prassi nella provincia di Pistoia
Le buone prassi nella provincia di Prato * Le buone prassi nella provincia di Siena * Appendice
La regione Toscana è impegnata nello sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza,
attraverso progetti all'avanguardia nel campo della modernizzazione e della semplificazione della
Pubblica amministrazione e del suo rapporto con i soggetti della società, e attraverso la diffusione dei
progetti innovativi. Nell'ambito del progetto per la definizione e il supporto all'attuazione di un piano
per la raccolta delle esperienze regionali di eGovernment e di un piano di formazione e divulgazione
a livello regionale delle tematiche di eGovernment, svolto in collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, la
regione ha voluto promuovere la raccolta delle buone prassi regionali di eGovernment, la loro analisi e la loro diffusione per favorire il
trasferimento delle buone pressi nel territorio, evidenziare lo stato di progettualità sul territorio regionale e la capacità delle singole
amministrazioni locali a individuare problemi, progettare e realizzare soluzioni innovative e facilitare scambi di idee, processi e metodi di
lavoro.
Collocazione in Biblioteca: BL 43B15p

Il bilancio sociale per la governance nella pubblica amministrazione: una guida alla
progettazione e alle opzioni realizzative / a cura di Ezio Lattanzio. - Milano : Lattanzio e
Associati, 2004. - 181 p. ; 24 cm.
INDICE: * Il bilancio sociale nel sistema P.A.: il modello di riferimento "a tendere" proposto * La
progettazione e l'implementazione del bilancio sociale * Appendici
Il tema sociale è diventato oggetto della rendicontazione ai portatori di interessi rispetto alle Politiche
promosse e implementate dalle PP.AA., dando vita a un nutrito dibattito tra gli addetti ai lavori e a
sperimentazioni diversificate per scelte di base e opzioni praticate. In questa fase, la principale
esigenza è il consolidamento degli aspetti relativi a significato e contenuto specifico degli strumenti e
dei sistemi di rendicontazione sociale e alle modalità per integrare i nuovi processi nel quadro delle
prassi e dei cicli di Pianificazione, Controllo e Comunicazione esistenti.
Collocazione in Biblioteca: BL 45B36a

La nuova privacy per professionisti e aziende : D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
provvedimenti complementari, notifiche al Garante. - Milano : Ipsoa, 2004. - 149 p. ; 21
cm
INDICE: * D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 * Codice in materia di protezione dei dati personali *
Provvedimenti complementari * Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali - 31
marzo 2004, n. 1
A seguito dell'entrata in vigore, il primo gennaio 2004, del nuovo codice sulla Privacy, Corriere
Tributario propone questo utile tascabile a tutti coloro che trattano dati professionali: professionisti,
pubbliche amministrazioni ed aziende.
Collocazione in Biblioteca: BL 43B98p

Processo civile telematico. - Milano : Giuffrè, 2004. - XXXVI p. ; 30 cm
INDICE: * Introduzione * Il processo civile telematico: linee strategiche e regole * Come cambiano
i tribunali dalla struttura ai modelli di lavoro * L'organizzazione tipica di un tribunale civile (oggi)
* L'organizzazione tipica di un tribunale civile (domani) * La sperimentazione nei sette tribunali tra
partecipazione attiva e scetticismi * I componenti dei laboratori * Schema di lavoro e obiettivi *
L'architettura complessiva del sistema * I soggetti abilitati nel sistema informativo * Un'occasione
per i tribunali : ripensare la loro organizzazione * Il ruolo dei coordinamenti distrettuali * Dal
semplice scambio di atti ad un contraddittorio più funzionale * Cosa cambia per gli avvocati: come
funziona l'autenticazione sicura * *Il caso Padova: il primo modello per l'organizzazione delle
cancellerie.
Lo strumento "processo telematico" messo a disposizione non è un mero diverso tipo di penna. E'
uno strumento complesso che va ad incidere sul modo di lavorare e sull'organizzazione stessa della
struttura. Il codice di procedura rimane lo stesso, ma sarà diverso il modo di acquisire, leggere,
analizzare atti e documenti; sarà diverso, nei comportamenti e nella struttura organizzativa, il
processo di domani. Il processo telematico non è solo informatica applicata. E' questo, ma è anche organizzazione, modifica normativa,
formazione.
Collocazione in Biblioteca: BL 44S51p

