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

Primo piano
Cresce il centro documentazione contro le mafie
La Biblioteca dell’Assemblea legislativa regionale ha aggiornato la sezione Criminalità e Sicurezza per fornire un
contributo di conoscenza sui temi del contrasto alla criminalità organizzata e della promozione della legalità democratica.
Nella sezione aggiornamenti normativi, novità editoriali, bibliografie, selezioni di siti di istituzioni ed associazioni attive nella
lotta alle mafie e una rassegna di documenti disponibili on line.

Novità editoriali in catalogo
Emilia felix?
Dossier. L'incerto presente della politica in Emilia (per non dire del futuro) (M. Panarari). Che ne è del modello emiliano (F.
Mosconi). Welfare all'emiliana (il lavoro) (R. Rizza). Welfare all'emiliana (la famiglia e i servizi) (E. Pavolini).

L’amministrazione aperta : regole strumenti limiti dell’open government / Enrico Carloni. (libro)
Introduzione all'open government. Teorie e principi costituzionali. Segreto e riservatezza. Procedimento, decisioni pubbliche
e lobbyng. Diritto di accesso. Comunicazione pubblica. Amministrazione digitale. Regime dei dati pubblici.

Carta dei servizi, rapporto di utenza e qualità della vita / Marco Calabrò. (articolo)
Influenza della Carta dei servizi sul rapporto di utenza in Italia: fra grandi speranze e realistico scetticismo. Situazioni
giuridico soggettive del cittadino-utente. Valorizzazione della posizione dell’utente in funzione partecipativa. Tutela delle
situazioni giuridiche riconosciute. Ruolo della Citizen’s nel Regno Unito.

The reins of intra-party power in the Italian political parties (1990-2011) / by Piero Ignazi and Eugenio Pizzimenti.
(articolo)
Analisi del potere nei rapporti centro-periferia nei partiti italiani negll'ultimo ventennio. Struttura organizzativa, personale,
finanziamenti.

La neve, la prima volta / di Valerio Cataldi ; fotografia Marco Gobbini, Antonino Farina ; montaggio Massimiliano
Sardi De Letto. (video)
Storie di giovani rifugiati dopo il naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa dal centro di accoglienza al nord Europa

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
La discriminazione verso Rom e sinti. (Pdf 311 Kb)
Opuscolo prodotto nell’ambito del progetto transnazionale per il contrasto alle discriminazioni verso rom e sinti,” Roma
MATRIX”, co-finanziato dalla Commissione Europea nel quadro del Programma “Diritti Fondamentali e Cittadinanza”. A
cura di Regione Emilia-Romagna, Assessorato per la promozione delle Politiche Sociali, e di integrazione, Servizio

Politiche per l’Accoglienza e l’Integrazione sociale. Quaderni contro le discriminazioni, n.8 - gennaio 2015

Media education e comunicazione interculturale (Pdf 1,29 Mb)
Quaderno realizzato in attuazione del Protocollo d'Intesa regionale sulla comunicazione interculturale, nell’ambito del
Progetto “Azioni di sistema per lo sviluppo della comunicazione del febbraio 2014. A cura del Servizio Politiche per
l’accoglienza e l’integrazione sociale della Regione Emilia-Romagna – marzo 2015

Epidemiologia della tubercolosi in Emilia-Romagna 2012 (Pdf 1,22 Mb)
Rapporto elaborato a cura dell’Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Servizio
regionale Sanità Pubblica – febbraio 2015

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Il welfare che cambia: il non profit nell'erogazione dei servizi sociali
Il documento presenta i risultati dell’indagine sull’offerta di servizi da parte delle cooperative sociali. A cura dell’ISFOL, serie “I
libri del Fondo sociale europeo” - 25 febbraio 2015

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2015, n. 26
Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di
riconoscimento dei figli naturali. (GU n. 62 del 16-3-2015)

Ministero dell'economia e delle finanze. Circolare 9 marzo 2015, n. 1
Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica - Circolare interpretativa.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione pubblica - Circolare 29 gennaio 2015, n. 1
Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle
funzioni delle province e delle citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(GU n. 62 del 16-3-2015)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Emilia-Romagna 12 marzo 2015, n. 1
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di
consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (testo unico sul funzionamento e l'organizzazione
dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la
semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18
(istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 sito esterno (ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sito
esterno - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed
economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (testo unico in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nella regione emilia-romagna). (B.U.n. 51 del 12-3-2015).

L.R. Puglia 10 marzo 2015, n. 7
Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della
Giunta regionale). (B.U. n. 36 del 13-3-2015

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 32/2015 - Ambiente
Norme della Regione Liguria - Individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico
integrato e alla gestione integrata dei rifiuti - Previsione che il Piano d’ambito preveda agevolazioni tariffarie e adeguati
interventi a sostegno dei piccoli comuni - Esercizio dei poteri sostitutivi regionali in caso di inerzia da parte degli enti
d'ambito e dei Comuni inadempienti - Autorità d'ambito del ciclo dei rifiuti - Attribuzione al Comitato d'ambito, attraverso cui
opera l'Autorità, della funzione definitoria dell'articolazione degli standard di costo e dei criteri per la determinazione delle
tariffe per la gestione dei rifiuti urbani - Previsione che il Comitato d'ambito individui gli enti incaricati della gestione delle
procedure per la realizzazione e/o l'affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello
regionale. Dispositivo: illegittimità costituzionale - cessata materia del contendere

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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