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

Primo piano
Orario estivo della biblioteca
Dal 1. al 31 agosto la Biblioteca dell’Assemblea legislativa sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00. Chiusura
totale dall'11 al 15 agosto. Buone vacanze!

Novità editoriali in catalogo
Le politiche di coesione e la gestione dei fondi strutturali europei nella programmazione 2014-2020 / di Carlo
Notarmuzi (articolo)
Commento al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303/2013 contenente disposizioni comuni sui fondi
strutturali comunitari per la stagione 2014-2020.

Educazione alla cittadinanza, competenze di cittadinanza e competenze chiave / Bruno Losito (articolo)
Educazione alla cittadinanza: attività e studi del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Indagini condotte dall'IEA
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement) sul tema dell'educazione alla cittadinanza.
Situazione italiana. Con: bibliografia.

Beni comuni e diritti collettivi / di Vincenzo Cerulli Irelli e Luca De Lucia (articolo)
Beni comuni: mappa concettuale. Diritti di fruizione collettiva. Processi decisionali, forme di gestione e strumenti di tutela.
Territorio, paesaggio e ambiente quali beni comuni.

Verso la certificazione delle competenze / Liliana Tessaroli (articolo)
Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali. Criticità.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Dati ambientali dell’Emilia-Romagna
Il nuovo sito permette di consultare e scaricare dati elaborati (grafici e tabelle) e grezzi (parametri), accedere a link di altri siti
tematici, scaricare report e bollettini ambientali e usufruire di un aggiornamento in tempo reale delle diverse tematiche
ambientali trattate. A cura di Arpa Emilia-Romagna - luglio 2014

La pubblicità istituzionale dei soggetti pubblici (Pdf 508,18 Kb)
La pubblicazione contiene gli esiti di una ricerca finalizzata alla verifica delle competenze del Corecom in tema di pubblicità
istituzionale. Collana I Quaderni del Corecom, n.2-2014. A cura di Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna,
Servizio Corecom - giugno 2014

Rapporto sulla popolazione sinta e rom presente nei campi e nelle aree sosta, transito della regione Emilia-Romagna
(Pdf 866 Kb)
Dati della rilevazione a periodicità triennale, realizzata con la collaborazione delle Province, attraverso la somministrazione
di questionari rivolti a tutti i Comuni della regione (maggio 2014) A cura di Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche
Sociali, Servizio Politiche per l’accoglienza e l’integrazione sociale – on line luglio 2014

Scena solidale. Rinascere con la cultura (Pdf 1,32 Mb)
La pubblicazione, con parole e immagini, presenta il lavoro e le testimonianze dei protagonisti del progetto “Scena Solidale”,
ideato per offrire ai cittadini colpiti dal sisma del 2012 occasioni di condivisione emotiva nel nome dello spettacolo dal vivo. A
cura di Regione Emilia-Romagna, Assessorato Cultura e Sport, in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione
- Edizione giugno 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
La povertà in Italia : anno 2013
Indagine statistica dell'Istat sulla povertà assoluta e povertà relativa in Italia nel 2013 - 14 luglio 2014

Tutela della salute e accesso alle cure : anno 2013
Indagine Istat sullo stato di salute della popolazione italiana nel 2013 - 10 luglio 2014

Gli indicatori del clima in Italia nel 2013
9. Rapporto, a cura dell’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sull’andamento del clima nel
2013 in Italia e con un aggiornamento sulle variazioni climatiche negli ultimi decenni - luglio 2014

Lavoro per gli immigrati : l'integrazione nel mercato del lavoro in Italia
Il rapporto, curato dall'Ocse, presenta una visione d’insieme delle competenze e delle qualifiche degli immigrati in Italia, dei
loro principali risultati nel mercato del lavoro paragonati a quelli degli altri Paesi a livello internazionale e della loro
evoluzione nel tempo - 7 luglio 2014

Livello di benessere organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione e valutazione del superiore
gerarchico
Rapporto di monitoraggio realizzato da ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) dei risultati delle indagini sul personale
volte a rilevare il benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione - 25 giugno 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Legge 3 luglio 2014, n. 99
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul
rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.
(GU n.163 del 16-7-2014)

Presidente del Consiglio dei Ministri. Decreto 28 maggio 2014
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, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge
28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13. (GU n.162 del 15-7-

2014)

Ragioneria Generale dello Stato. Circolare del 7 luglio 2014, n. 22 (Pdf 180 kb)
Monitoraggio delle esigenze di spazi finanziari, nell'ambito del patto di stabilità interno, degli enti locali e delle regioni per
estinguere i debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Lazio 14 Luglio 2014, n. 7
Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione
dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie. (B.U.
n. 56 del 15 luglio 2014)

L.R. Lombardia 8 luglio 2014, n. 19
Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale.
(B.U. n. 28 suppl. del 11 luglio 2014)

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 199/2014 - Enti locali
Norme della Regione autonoma Sardegna - Affidamento diretto dei servizi di rilevanza economica dell’ente locale a società a
partecipazione mista pubblica privata, nel rispetto della normativa comunitaria; Energia - Realizzazione di nuovi impianti
eolici o di ampliamenti di impianti esistenti, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non
ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi in aree specificamente individuate; Sanità pubblica - Riordino degli istituti
zooprofilattici sperimentali ed abrogazione della precedente legge sull'organizzazione ed il funzionamento dell'IZS; Miniere,
cave e torbiere - Proroga di titoli minerari e di permessi di cava in assenza di verifica dell’assoggettabilità alla valutazione
dell’impatto ambientale. Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza inammissibilità

Sentenza Corte costituzionale n. 197/2014 - Edilizia e urbanistica
Norme della Regione Piemonte - Tutela ed uso del suolo - Strumenti e livelli di pianificazione - Esclusione dal processo di
valutazione ambientale strategica di tutte le varianti finalizzate alla localizzazione di interventi soggetti a procedure di
valutazione di impatto ambientale - Previsione che le varianti del PRG debbano essere «conformi agli strumenti di
pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali», senza prevedere la partecipazione del Ministero per i beni e
le attività culturali al procedimento di variante. Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - estinzione del processo

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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