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

Primo piano
Le Regioni tra decentramento e centralizzazione. Seminario in Biblioteca
lunedì 7 ottobre, ore 10.30-13.00
L'iniziativa fa parte del ciclo "Libri e conversazioni", incontri con autori ed esperti, a cura della biblioteca
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e delle biblioteche giuridiche dell’Università di Bologna

Novità editoriali in catalogo
Dizionario enciclopedico di mafie e antimafia / a cura di Manuela Mareso e Livio Pepino
Strumento di conoscenza per i cittadini del fenomeno della criminalità organizzata attraverso 100 voci redatte da 60 esperti.

La forza riformatrice della cittadinanza attiva / Giuseppe Cotturri.
Partecipazione dei cittadini alla vita pubblica: dalla protesta alla cittadinanza attiva. Solidarietà nella Costituzione.
Sussidiarietà nel welfare. Servizio civile, welfare locale.

Il contrasto al fenomeno della corruzione nelle amministrazioni pubbliche : commento alla legge 6 novembre 2012,
n. 190/2012 e ai suoi decreti attuativi / Autori vari
Autorità nazionale anticorruzione. Trasparenza amministrativa. Appalti pubblici. Procedimenti amministrativi. Deontologia
dei pubblici dipendenti. Antimafia. Incompatibilità. Whistleblower.

Perché la rete ci rende intelligenti / Howard Rheingold
Centralità del know-how digitale. Uso di Internet. Individuazione delle bufale. Social network e intelligenza collettiva.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Vivere sani e attivi in un continente che invecchia (Pdf 23.66 Mb)
Atti del Workshop internazionale, Bologna, 3 giugno 2013. EIP-AHA, Partenariato europeo per l’innovazione
sull’invecchiamento sano e attivo. Volume a cura dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
(disponibile anche in lingua inglese) - agosto 2013

Teatro e carcere in Emilia-Romagna. Report 2012 (Pdf 470 Kb)
Risultati delle attività di teatro carcere, rivolte ad adulti e minori, sviluppatesi nel corso dell’anno 2012. Volume della collana
studi e ricerche dell’Osservatorio dello spettacolo della Regione Emilia-Romagna - agosto 2013

Foce Bevano. Stato dell'area naturale protetta e prospettive per una sua gestione integrata e sostenibile (Pdf 7,9
Mb)

Il volume, nella nuova edizione 2013, analizza lo stato attuale dell’Area protetta a distanza di sette anni dall’intervento
iniziale. A cura dell’Assessorato alla Sicurezza territoriale, Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica - settembre 2013

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2013 (Pdf 4.0 Mb)
La nota di aggiornamento al DEF rivede le previsioni economiche e di finanza pubblica contenute nel Documento di
economia e finanza dell'aprile 2013, al fine di adeguare il quadro previsionale finanziario per l'anno in corso e per quelli
successivi, ai mutamenti nel frattempo intervenuti negli andamenti economici - 20 Settembre 2013

Relazione finale della Commissione per le Riforme Costituzionali : bozza non corretta (Pdf 1,44 Mb)
Bozza della relazione finale della Commissione per le Riforme Costituzionali, articolata in sei capitoli: Bicameralismo;
Procedimento legislativo; Titolo V; Forma di governo; Sistema elettorale; Istituti di partecipazione popolare. A cura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per le Riforme Costituzionali - 17 settembre 2013

Sistemi elettorali: Francia (Pdf 261,75 Kb)
Pubblicato dal Servizio Studi del Senato della Repubblica nella serie Dossier n. 52 - settembre 2013

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Dipartimento della Funzione Pubblica. Circolare 29 luglio 2013, n. 3
Pensionamenti in caso di soprannumero (art. 2 del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 c.d."Spending
review")
(G.U. n. 225 del 25/9/2013)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L. R. Campania 13 settembre 2013, n. 14
Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale
(B.U. n. 50 del 16 settembre 2013)

L. R. Piemonte 12 agosto 2013, n. 18
Modifiche alla legge regionale 18/6/2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della
Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie).
(B.U. 14 agosto 2013, n. 33)

L. R. Sardegna 26 luglio 2013, n.16
Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del
Consiglio regionale. Modifiche alla lr 6/3/1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale).
(B.U. n. 35 del 1° agosto 2013)

tutte le segnalazioni di leggi regionali
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