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

Primo piano
Parità di genere
La Biblioteca dell’Assemblea propone una raccolta organizzata e aggiornata di libri, rapporti di ricerca, articoli, normativa e
documenti on-line sulla condizione femminile, sul divario di genere nell'accesso alle risorse e alle opportunità, sulle
politiche di promozione delle pari opportunità uomo/donna

Novità editoriali in catalogo
Il popolo e gli dei : così la grande crisi ha separato gli italiani / Giuseppe De Rita, Antonio Galdo (libro)
Grandi fratture che segnano l’Italia di questo tempo. Furto della sovranità popolare e fine della rappresentanza nella società
italiana. Potere cieco dei mercati e nuovo ciclo di sviluppo. Distanze tra sempre più ricchi e sempre più poveri.

Il diritto di accesso nel settore degli appalti pubblici e gli obblighi di trasparenza delle stazioni appaltanti / di
Valentina Gastaldo (articolo)
Norme sul diritto d'accesso agli atti di gara negli appalti pubblici. Legittimazione e limiti. Modalità. Divieto di divulgazione.
Apertura pubblica dell'offerta tecnica. Aste elettroniche Consip.

Le mafie dentro gli appalti : casi di studio e modelli preventivi / a cura di Stefano Caneppele ; scritti di Francesco
Calderoni ... [et al.] (libro)
Tecniche e strategie più comunemente utilizzate dalle mafie per la conquista del territorio. Analisi di sedici casi degli ultimi
trent'anni e ricostruzione, attraverso la lettura dei fascicoli giudiziari, dei fattori territoriali e normativi che hanno facilitato
l'infiltrazione di gruppi criminali organizzati.

Deboli ma forti : il pubblico impiego in Italia tra fedeltà politica e ammortizzatore sociale / Patrizia Santoro (libro)
Evoluzione quantitativa e qualitativa del pubblico impiego a partire dall'Unità d'Italia nei diversi comparti. Passaggio tra
l'epoca liberale, quella fascista e quella repubblicana. Evoluzione dal modello accentrato al modello decentrato. Funzione di
ammortizzatore sociale e permanente correlazione con la questione meridionale

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
L’andamento della delittuosità in Emilia-Romagna tra il 2012 e il 2013
Dati delle province e dei capoluoghi, con riepiloghi regionali per il periodo 1990-2013. Pubblicazione della Serie Statistiche
di Città sicure n. 5/2014, a cura di Regione Emilia-Romagna, Servizio politiche per la sicurezza e la Polizia locale novembre 2014

Emilia-Romagna terra d’asilo 2014. Richiedenti e titolari di protezione internazionale (Pdf 241 Kb)
Monitoraggio 2014. Presenza sul territorio regionale di richiedenti e titolari di protezione internazionale (RTPI) o umanitaria

(PU). A cura di Regione Emilia-Romagna, Servizio Politiche per l’accoglienza - novembre 2014

Guida per le persone giuridiche private (Pdf 274 Kb)
Breve guida agli adempimenti ed agli obblighi giuridico-formali conseguenti al riconoscimento della personalità giuridica
privata. A cura della Direzione Generale Affari istituzionali e legislativi della Regione Emilia-Romagna, Servizio Innovazione
e Semplificazione amministrativa - novembre 2014

Le persone con patologie croniche in Emilia-Romagna. I fattori di rischio, la salute, le disequità e le aree di
intervento. Sorveglianza PASSI 2008 - 2012
Dall’avvio, nel 2007, del Sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi per le Aziende Sanitarie in Italia), l’area della cronicità
nella popolazione 18-69enne viene esplorata per la prima volta a livello regionale, con l’obiettivo di fornire dati
epidemiologici per il monitoraggio e gli interventi di prevenzione. Volume n. 80/2014, Collana Contributi a cura del Servizio
Sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna - ottobre 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2014
Dati, relativi al biennio 2011-2012, sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, a livello
nazionale, regionale e provinciale. A cura dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dicembre 2014

Elezioni regionali 2014 - Chi ha vinto, chi ha perso (Pdf 40 kB)
Elaborazione dei risultati delle ultime votazioni regionali e confronti con le precedenti elezioni regionali (2010) ed europee
del giugno 2014. A cura dell'Istituto Cattaneo - 24 novembre 2014

Strategia per la crescita digitale 2014-2020 (Pdf 3.0 MB)
Obiettivo principale del piano è l'intervento per ridurre le disparità presenti tra l’Italia e la media dei paesi europei puntando
alla diffusione della banda larga a e ultralarga. A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 6 novembre 2014

L’Agricoltura italiana conta 2014 (Pdf 7,3 MB)
Stato e prospettive di sviluppo del comparto agroalimentare italiano, con focus sullo spreco alimentare e il turismo
enogastronomico. A cura dell'Istituto nazionale di economia agraria (Inea) - 29 ottobre 2014

I tempi di attuazione e di spesa delle opere pubbliche. Rapporto 2014 (Pdf 864 kB)
Analisi dei tempi medi per la realizzazione in Italia di un’opera pubblica e di quelli necessari per spendere le risorse
finanziarie a disposizione. A cura del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dall’Uver, Unità di verifica
Investimenti pubblici - ottobre 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 (Sistema Pubblico Identità Digitale)
Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. (GU n.
285 del 9-12-2014)

Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto 17 ottobre 2014, n. 176 (microcredito)
Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (GU
n. 279 del 1-12-2014)

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (semplificazione fiscale)
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. (GU n. 277 del 28-11-2014)

Presidente del Consiglio dei Ministri. Decreto 26 settembre 2014
Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83. (GU n. 280 del 2-12-2014)

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Circolare 4 dicembre 2014, n. 6 (Incarichi vietati
nella PA)
Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. (Pdf 372 kb)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Lombardia 28 novembre 2014, n. 31
Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato. (B.U. n. 49, S.O. del 1-122014 )

L.R. Umbria 21 novembre 2014, n. 21
Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. (B.U. n. 54
del 26-11-2014)

L.R. Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2014, n. 22
Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione
sociale). (B.U. n. 47 del 19-11-2014)

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 263/2014 - Corte dei Conti
Conflitto di attribuzione fra enti sorto a seguito di deliberazioni della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la
Regione Basilicata - Applicazione, a fini ricognitivi, del nuovo e più penetrante regime di controllo sui rendiconti dei gruppi
consiliari relativi all'esercizio 2013. Dispositivo: respinge il ricorso - inammissibile

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale

Credits
A cura di: Biblioteca dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Hai ricevuto questa e-mail poiché sei registrato a Newsletter Monitor.
Clicca qui per cancellare l'iscrizione.

