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

Primo piano
In prestito libri elettronici e dispositivi per la lettura
Parte in via sperimentale il nuovo servizio della Biblioteca dell'Assemblea legislativa che mette a disposizione dei
collaboratori regionali alcuni lettori di e-book (e-reader) per promuovere nuove modalità di lettura.

Novità editoriali in catalogo
Riparliamo di infanzia.
Dossier. Esistono ‘politiche per l’infanzia’? (F. Cremaschi). I servizi di educazione e cura dell’infanzia: quando entreremo in
Europa? (L. Campioni). Servizi educativi e scuola dell’infanzia per i bambini da 0 a 6 anni (G. Zunino). Anticipi e dintorni...
(L. Lega). Progettare e valutare nei servizi educativi (S. Benedetti).

I politici italiani su Twitter, fra esagerazioni, pasticci e qualche buon risultato / Giovanna Cosenza (articolo)
Uso dei social media da parte di politici italiani. Risultati di un'indagine qualitativa sull'uso di Twitter da parte delle political
celebrities italiane. Diverse modalità di comunicazione.

Il lavoro: come si crea e come si distrugge
Dossier. Come cambia il lavoro : evoluzione di un concetto (D. De Masi). Un secolo di politiche del lavoro (G. Farese). I
giovani: chiave della prosperità mondiale (N. Goldin). Non solo profitti: una nuova strategia economica (R.B. Reich). Una
via europea alla creazione di lavoro (R. Panzarani). [Selezione]

Le funzioni della dirigenza regionale e il rapporto con l’organo di indirizzo politico / Flavio Vincenzo Ponte
Funzioni di indirizzo politico amministrativo degli organi di governo regionali e funzioni di gestione dei dirigenti. Regioni
come datori di lavoro. Funzioni e incarichi della dirigenza. Spoils system. Valutazioni. Responsabilità. Indipendenza del
dirigente nel rapporto con gli organi politici.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Mosaico di mafie e antimafia. L’altra ‘ndrangheta in Emilia-Romagna (Pdf 1,42 Mb)
I numeri sulle cosche e le contromisure di istituzioni e società civile. I dati presentati mettono in rilievo in particolare il
problema del riciclaggio di denaro sporco. Dossier realizzato dalla Fondazione Libera Informazione, in collaborazione con
l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna - dicembre 2013

Rapporto 2013 sull’economia regionale (Pdf 3,38 Mb)
In regione il 2013 si chiude all’insegna della recessione, anche se con diversa intensità nei settori di attività. Gli effetti
economici del terremoto e i provvedimenti per la ripresa delle attività produttive e per la ricostruzione. Rapporto annuale a
cura di Unioncamere e Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Attività produttive - dicembre 2013

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Annuario statistico italiano 2013
Il volume dell'Istat offre diverse chiavi di lettura sui principali fenomeni ambientali, demografici, sociali ed economici, con
dettaglio regionale e dati generalmente riferiti al 2011 e ai quattro anni precedenti - dicembre 2013

Rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012 (Pdf 1,7 Mb)
Rapporto dell'ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche)
relativo al primo bilancio dello stato di attuazione della normativa anticorruzione, riportandone le prime concrete evidenze
attraverso l’analisi dell’attività dei soggetti coinvolti, evidenziandone luci e ombre e offrendo possibili proposte di
miglioramento - dicembre 2013

La produzione e la lettura di libri in Italia
Dall'Istat il rapporto per gli anni 2012-2013 sulla produzione e la lettura dei libri in Italia - 30 dicembre 2013

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154
Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 10/12/2012, n. 219. (GU n. 5
del 8-1-2014)

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 151
Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in
tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità
naturali. (GU n. 304 del 30-12-2013)

Decreto-Legge 28 dicembre 2013, n. 149
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della
contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (GU n.303 del 28-12-2013)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L. R. Umbria 23 dicembre 2013, n. 30 (Pdf 77 Kb)
Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale. (BU 30 dicembre 2013, n. 58)

L. R. Toscana 24 dicembre 2013, n. 79
Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). (BU 31 dicembre
2013, n. 63)

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 312/2013 - Impiego pubblico
Norme della Regione Marche - Assestamento del bilancio 2012 - Utilizzo delle graduatorie concorsuali; Scuola regionale di
formazione della pubblica amministrazione - Estensione della partecipazione alle attività di aggiornamento e di
riqualificazione del personale regionale al personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni. Dispositivo:
inammissibilità - estinzione del processo

Sentenza Corte costituzionale n. 307/2013 - Energia
Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Possibilità che l'autorizzazione unica per gli
impianti preveda misure compensative a favore dei Comuni interessati e che dette misure siano stabilite con i
provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA; Procedimento di autorizzazione unica
per gli impianti; Applicabilità della procedura abilitativa semplificata; Esclusione dal regime dell'autorizzazione unica delle
variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione; Assoggettamento delle modifiche
non sostanziali degli impianti alla procedura abilitativa semplificata; Promozione da parte della Regione della costituzione di
un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione;
Istituzione presso la Regione di un archivio delle imprese che esercitano impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili. Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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