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

Novità editoriali in catalogo
La misurazione del benessere per orientare le politiche territoriali : speciale welforum
Dossier, congressi, Genova, 2014, relazioni. La misurazione del benessere per orientare le politiche territoriali (E. Ranci
Ortigosa). Misurare il benessere per migliorare le politiche (E. Giovannini). Verso un framework di misurazione del
benessere territoriale (R.P. Dameri). Il benessere nei territori rurali e remoti (C. Crepaldi). Sviluppo e caratteristiche di BES e
URBES Istat (A. Morrone). [Selezione]

Il nuovo Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori : opinioni a confronto
Dossier. La nullità del licenziamento per vizi funzionali alla luce dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (P. Chieco). Il
licenziamento discriminatorio (A. Guariso). Il licenziamento disciplinare (V. Speziale). Alcune questioni in tema di
licenziamento per motivi disciplinari (F. Aiello). Opinioni sul licenziamento per motivi economici. (G. Bolego, L. Nogler). Il
giustificato motivo oggettivo di licenziamento (G. Pacchiana Parravicini).

I livelli essenziali concernenti i servizi per l’impiego e la sfida della Garanzia per i giovani / Pier Antonio Varesi
(articolo)
Processo di modernizzazione del sistema italiano di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro. Livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i servizi per l’impiego: dal d.lgs. n. 181/2000 alla l. n. 92/2012. Raccomandazione del Consiglio
europeo sulla Garanzia per i giovani e Piano di attuazione italiano.

La certificazione delle procedure amministrative nelle aziende sanitarie: alcune riflessioni / Sabrina Gigli (articolo)
Importanza delle tecniche e delle procedure contabili nel settore sanità. Normativa contabile nazionale. Normativa e
strumenti contabili della Regione Emilia-Romagna. Valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili.
Percorso verso la certificazione. Con: bibliografia.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
La mobilità e il trasporto in Emilia-Romagna. I settori, i programmi, gli investimenti, le attività e i progetti regionali
(Pdf 6,5 Mb)
Sintesi del Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in Emilia-Romagna. A cura dell’Assessorato
programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti della
Regione Emilia-Romagna - agosto 2014

I servizi educativi per la prima infanzia in Emilia-Romagna (Pdf 1,10 Mb)
Dati riferiti all’Anno Educativo 2012-2013 e serie storiche. In allegato i dati dell’indagine regionale scuole d’infanzia non
statali a.s. 2012/2013. Quaderno n. 34 a cura del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza della Regione EmiliaRomagna - luglio 2014

La qualità dell’ambiente in Emilia-Romagna. Annuario dei dati 2012
L'undicesima edizione dell'Annuario regionale dei dati ambientali, realizzato in versione tradizionale, si affianca al nuovo
sito di informazione ambientale. A cura di Arpa Emilia-Romagna - luglio 2014

Relazione annuale delle attività svolte dal Difensore civico nel 2013 (Pdf 1,4 Mb)
A cura del Difensore civico della Regione Emilia-Romagna - edizione on line luglio 2014

Benchmarking della società dell’informazione in Emilia-Romagna (Pdf 1,2 Mb)
Il rapporto raccoglie tutte le informazioni, i dati e le infografiche sulla diffusione di Internet e lo sviluppo dell'e-government e
delle smart cities nel territorio regionale. Collana Emilia-Romagna Digitale, a cura di Regione Emilia-Romagna, Piter Piano
Telematico dell’Emilia-Romagna - giugno 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Programma di razionalizzazione delle partecipate locali (Pdf 564,99 Kb)
Rapporto sulle società partecipate degli enti locali del Commissario Straordinario per la revisione della spesa - agosto 2014

Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia: 4. rapporto annuale
Il quarto Rapporto annuale, a cura della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, presenta dati quantitativi e qualitativi relativi all’impatto dell’immigrazione sul mercato del
lavoro italiano - agosto 2014

L'Italia nell'economia internazionale : 2013-2014
Il rapporto 2013-2014 curato da Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)
fornisce un quadro sulla struttura geografica e settoriale e sulla dinamica del commercio estero e dell'internazionalizzazione
dell'Italia in rapporto a quella di altri paesi - luglio 2014

Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico : anno 2014 (Pdf 3,8 Mb)
Indicazioni per la produzione e il rilascio di dati pubblici standardizzati e interoperabili, in particolar modo quelli prodotti dalle
P.A., con lo scopo di valorizzare il patrimonio informativo pubblico. A cura dell’ Agenzia per l’Italia Digitale, Presidenza del
Consiglio dei Ministri - luglio 2014

Il bilancio della crisi : le politiche contro la povertà in Italia : rapporto 2014 (Pdf 67,29 Kb)
Rapporto della Caritas dedicato alla valutazione delle politiche di contrasto alla povertà, in particolare di quella assoluta luglio 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (GU n.199 del 28-8-2014 - S.O n. 73 )

Legge 11 agosto 2014, n. 125
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (GU n.199 del 28-8-2014 )

Decreto-Legge 22 agosto 2014, n. 119
Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di
riconoscimento della protezione internazionale, nonché' per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. (GU n.194
del 22-8-2014)

Testo del D-L n. 91/2014 coordinato con la Legge di conversione 11 agosto, n. 116
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (GU n.192 del 20-8-2014 - SO n. 72 )

Testo del D-L n. 90/2014 coordinato con la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (GU n.190 del
18-8-2014 - S.O n. 70 )

Testo del D-L n. 83/2014 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (GU n.175 del
30-7-2014)

Presidente del Consiglio dei Ministri. Decreto 28 maggio 2014
Approvazione del Programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri
regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. (GU n.170 del 24-7-2014)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Emilia-Romagna 24 luglio 2014, n. 22
Disciplina delle attività di pescaturismo, ittiturismo e di acquiturismo. Istituzione della consulta ittica regionale. Modifiche alla
legge regionale 21aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). (B.U. n. 228 del 24 luglio 2014)

L.R. Emilia-Romagna 23 luglio 2014, n. 21
Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale (B.U. n. 227 del 23 luglio 2014)

L.R. Emilia-Romagna 23 luglio 2014, n. 20
Norme in materia di cinema e audiovisivo. (B.U. n. 226 del 23 luglio 2014)

L.R. Emilia-Romagna 23 luglio 2014, n. 19
Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale. (B.U. n. 225 del 23 luglio 2014)

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 217/2014 - Formazione professionale
Norme del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare
giovanile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 - Ricorso promosso dalla Provincia autonoma di
Trento - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento - Previsione che i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più
Regioni possano fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. Dispositivo: inammissibilit
à

Sentenza Corte costituzionale n. 210/2014 - Usi civici
Norme della Regione autonoma Sardegna - Delega ai Comuni ad effettuare la ricognizione generale degli usi civici esistenti
sul proprio territorio - Sdemanializzazione dei terreni sottoposti ad uso civico e decadenza automatica degli usi civici non
confermati o non coerenti con la ricognizione comunale. Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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