Monitor n. 16 del 19 ottobre 2012 - Biblioteca AL Regione Emilia-Romagna
Home

Guida

Mappa

Assemblea Legislativa

Chi siamo

Servizi e risorse

Servizi in rete

Documentazione

Pubblicazioni

Ricerca
VAI

Home > Indice Monitor >

Monitor n. 16 del 19 ottobre 2012
Novità editoriali e attività di documentazione della Biblioteca dell'Assemblea legislativa

Pubblicazioni ed eventi
Le iniziative della biblioteca
Seminario: Legalità e corruzione nello sviluppo economico
Lunedì 5 novembre 2012 ore 10,30 - 13,00, presso la Biblioteca
dell'Assemblea legislativa
L'iniziativa fa parte del 3° ciclo "Numeri per decidere". Presentazione e analisi
dei risultati di ricerche scientifiche, in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Statistiche dell'Università di Bologna e il Servizio Statistica della Regione Emilia-Romagna.

La Newsletter
Numeri pubblicati
Iscrizione/Cancellazione
Redazione
Home

Aggiornate le Bibliografie, integrate con il Polo bibliotecario bolognese, in tema di Democrazia partecipativa:
Democrazia e partecipazione
Bilanci partecipativi e sociali nella P. A.
Democrazia partecipativa. Esperienze e strumenti

Novità in biblioteca
Libri e articoli dalle riviste di recente acquisizione
Segnalazioni bibliografiche per materia:
Società Diritto Istituzioni
Economia
Formazione Cultura Comunicazione
Sicurezza sociale
Territorio e ambiente

Dall'Emilia-Romagna
Segnalazioni di normativa regionale e di pubblicazioni disponibili in rete
Nella sezione segnaliamo la prima Sessione per la semplificazione (anno 2012) svolta dall'Assemblea legislativa il 2
ottobre scorso. Fra le pubblicazioni segnaliamo il Report della ricerca "Superare le solitudini-II fase" sui minori
stranieri non accompagnati, la Ricerca Ervet sugli stili di vita e abitudini dei cittadini emiliano-romagnoli nei confronti
degli sprechi alimentari, produzione e gestione dei rifiuti, la pubblicazione dell'Assessorato Politiche per la
salute su Strutture, spese, attività e modelli organizzativi del Servizio sanitario regionale, il Rapporto sulla presenza
della criminalità organizzata in Emilia-Romagna, il Rapporto sulle tendenze dell'economia regionale curato da Unioncamere EmiliaRomagna.
Dall'Emilia-Romagna
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Documentazione giuridica
Segnalazioni di normativa a livello nazionale e regionale e giurisprudenza della Corte costituzionale
Normativa e atti
In questa sezione segnaliamo il D-L n.
174/2012 in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, la Legge
n. 172/2012 che ratifica la Convenzione del
Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo
sfruttamento e l'abuso sessuale, la Direttiva n. 10/2012 del
Dip. Finanza Pubblica contentente le linee di indirizzo per la
riduzione delle dotazioni organiche della P.A. e altri
provvedimenti.

Normativa in itinere
In questo numero si segnalano l'Atto Camera
n. 5534 (Legge di stabilità 2012), l'Atto
Senato n. 3520 di revisione della
Costituzione in materia di autonomia
regionale, l'Atto n. 3519 (c.d. Sviluppo Italia 2), il testo del
Disegno di legge "anticorruzione" approvato, con
modificazioni, dal Senato il 17 ottobre e altri Disegni di
Legge.

Leggi regionali
In questa sezione segnaliamo i
provvedimenti di diverse Regioni in materia
di finanziamento dei gruppi consiliari e
trattamento economico dei membri del
Consiglio, la L.R. della Regione Calabria n. 41/2012 che
modifica la Legge di Istituzione e disciplina del Consiglio
regionale delle Autonomie locali, la L. R. della Regione
Sicilia n. 51/2012 di istituzione della Commissione regionale
per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo
e donna.

Giurisprudenza della Corte
costituzionale
La sezione presenta una selezione delle
recenti pronunce della Corte costituzionale di
interesse regionale dalla Sentenza n.
221/2012 alla Sentenza n. 231/2012.

Notizie dal web
Selezione di documenti, studi, ricerche e pubblicazioni disponibili in rete
In questo numero si segnalano il Rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale in Italia, il rapporto della FAO sul
numero delle persone che soffrono la fame nel mondo, il Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione digitale, il
Rapporto Svimez sull'economia del Mezzogiorno, la Ricerca di Cittalia-Anusca sul diritto di cittadinanza e di voto della
popolazione straniera residente in Italia, il volume dell'Isfol sulla rappresentanza delle popolazioni migranti e rom nella
rete internet, il Dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica sulla rappresentanza di genere negli organi
regionali e locali, il Rapporto Ispra sulla qualità dell'ambiente urbano e altre pubblicazioni.
Notizie dal web
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