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Novità editoriali e attività di documentazione della Biblioteca dell'Assemblea Legislativa. Nuova serie

Novità editoriali in catalogo
Le politiche attive del lavoro nella riforma Monti-Fornero (articolo)
Dossier. Flessibilità e politiche attive del lavoro : note critiche sulla riforma Monti-Fornero (S. Sciarra). Il principio di
condizionalità (al tempo della crisi) (L. Corazza). Politiche attive del lavoro, patto di servizio e strategia delle obbligazioni
reciproche (A. Alaimo)

Il web 2.0 e i processi di openness nelle pubbliche amministrazioni italiane / Adriana Capriglione, Raffaele Adinolfi,
Alessandra Storlazzi (articolo)
Percorso evolutivo dell’e-government. Principi dell’openness. Applicativi web 2.0. Indagine su 53 amministrazioni
pubbliche.

Il Patto di Stabilità Territoriale: un’analisi comparata delle esperienze regionali / Enrico Guarini, Anna Francesca
Pattaro (articolo)
Coordinamento degli obiettivi di finanza pubblica tra livelli di governo. Patto di Stabilità Territoriale: evidenze empiriche.
Modelli di governance emergenti.

Verso le nuove regole dei tirocini.
Dossier. L'evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento : un'ipotesi di eterogenesi dei fini? (P. Pascucci). Il
riparto di competenze legislative in materia di formazione professionale : alcune questioni aperte alla luce della sentenza n.
287 del 2012 (A. Cardone). Linee guida sui tirocini e prospettive di riforma regionale (S. Vergari)

Public governance e partecipazione dei cittadini al processo allocativo dei Comuni / Salvatore Russo (articolo)
Public governance, democrazia partecipativa e deliberativa. Partecipazione dei cittadini al processo allocativo: il Bilancio
partecipativo. Analisi delle esperienze rilevate.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Modello regionale di presa in carico del bambino sovrappeso e obeso (Pdf 2,79 Mb)
Analisi delle modalità organizzative per la presa in carico e gestione del bambino obeso, personalizzate sulle caratteristiche
del singolo. Volume della Collana Contributi n. 76/2013 a cura Direzione Generale Sanità e Politiche sociali, Regione
Emilia-Romagna - settembre 2013

Valutazione multidimensionale dei percorsi di continuità assistenziale. Gestione sul territorio secondo il chronic
care model (Pdf 650,25 Kb)
Il volume presenta i dati emersi dal progetto “Gestione delle malattie croniche ad alto impatto assistenziale sul territorio
secondo il chronic care model al fine di ridurre la disabilità, il ricorso inappropriato all’ospedalizzazione e di migliorare la
qualità di vita del paziente e del caregiver”, condotto in Emilia-Romagna nel periodo 2009-2010. Dossier n. 236 della collana

di documentazione curata dall’Agenzia sanitaria regionale dell’Emilia-Romagna - settembre 2013

L’Assemblea legislativa per le scuole. Iniziative, progetti, Servizi. Anno 2013-2014 (Pdf 5,7 Mb)
Con l’inizio dell’anno scolastico, è disponibile il nuovo ‘Catalogo per le scuole’, che presenta le attività, i servizi e le
iniziative che l’Assemblea realizza per sostenere l’impegno sul versante dell’educazione alla cittadinanza nelle scuole della
regione. A cura del Servizio Relazioni esterne e internazionali dell’Assemblea Legislativa - settembre 2013

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Rapporto sul mercato del lavoro 2012-2013 (Pdf 2,67 Mb)
Il 4. Rapporto sul mercato del lavoro, curato dalla Commissione speciale dell’Informazione del Cnel analizza il livello di
disoccupazione nel nostro paese, in particolare dei giovani, l'effetto-Fornero sui lavoratori over 55 e l'aumento del precariato
- 1 ottobre 2013

Demografia d’impresa : anno 2011
Indagine del'Istat sulla natalità e mortalità delle imprese in Italia e raffronto con gli anni 2006-2010 - 3 ottobre 2013

Conti economici nazionali : anni 2010-2012
L'Istat presenta la revisione dei conti nazionali relativa al biennio 2011-2012 - 3 ottobre 2013

Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti (Pdf 2,74 Mb)
Dossier n. 54 del Servizio studi del Senato - Ufficio ricerche sulla legislazione comparata e per le relazioni con il C.E.R.D.P..
Parte 1: I paesi Parte 2: Struttura e funzioni - settembre 2013

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Testo del D-L n. 91/2013 coordinato con la Legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. (GU n. 236
dell'8-10-2013)

Presidente del Consiglio dei ministri. Decreto 23 agosto 2013, n. 109
Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, come
modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221, che
istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente (ANPR). (G.U. n. 230 del 1-10-2013)

Decreto Legislativo 13 settembre 2013, n. 108
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono. (GU n.227 del 27-9-2013)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L. R. Toscana 19 settembre 2013, n. 50 (Pdf 13 Kb)

Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà. (B.U. n. 45, parte prima, del 25 settembre 2013)

tutte le segnalazioni di leggi regionali
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