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

Novità editoriali in catalogo
L'economia italiana nell'età della globalizzazione / Vera Zamagni
Libro. Ruolo della piccola impresa nell'economia italiana, speciﬁcità territoriali, relazioni e
reinterpretazioni del passato. Analisi degli ultimi settant'anni di storia economica italiana: le politiche
economiche e il contesto istituzionale, l'evoluzione dei principali dati macroeconomici, la forma del
sistema produttivo, il fattore umano e il capitale sociale e civile.
Modelli ed esperienze di welfare aziendale / a cura di William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri
Libro. Stato dell'arte e quadro regolativo che sottostà alla governance del welfare aziendale in Italia,
Spagna, Germania, Svezia ed Ungheria. Analisi empirica delle esperienze più diﬀuse e consolidate nel
settore dell'artigianato toscano: prestazioni più utilizzate e aree di intervento lasciate scoperte. Studio
sugli attori coinvolti e sui processi che favoriscono il cambiamento, ed elaborazione di soluzioni
innovative per superare le criticità.
Rapporto di lavoro e gestione del personale nelle Regioni e negli Enti locali : vincoli di spesa,

selezione ... / a cura di Pasquale Monea, Massimo Cristallo e Marco Mordenti ; con i contributi di:
Lucia Carmen Angiolillo ... [et al.] ; prefazione di Ange

Libro. Approfondimento giuridico e gestionale del tema delle risorse umane nella pubblica
amministrazione. Analisi della disciplina della valutazione e della performance e della Riforma del Testo
unico del pubblico impiego. Vincoli di spesa per le assunzioni, diritti della persona sul lavoro, codice di
comportamento e disposizioni sui procedimenti disciplinari.
Perequazione urbanistica e pianiﬁcazione strategica: riﬂessioni metodologiche / Giovanna Iacovone
Articolo. Interazioni tra pianiﬁcazione strategica e perequazione urbanistica delle disuguaglianze
Presupposti e condizioni della perequazione urbanistica. Regioni tra ambiguità e incertezze. Politiche
territoriali perequative e coesione sociale. Pianiﬁcazione perequativa e metodo strategico.
Misurare la corruzione? Indicatori di corruzione e politiche di prevenzione / di Enrico Carloni
Articolo. Corruzione amministrativa e indicatori di corruzione: rassegna degli studi. Indicatori di
percezione e indicatori oggettivi. Indicatori di anormalità e indicatori di rischio. Indicatori di contrasto
della corruzione.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in
rete
Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in Emilia-Romagna (Pdf 32,3 MB)
Report annuale curato dall’Assessorato regionale ai trasporti, sui servizi di trasporto pubblico regionale.
Il Rapporto è esteso a tutti gli ambiti del trasporto e della mobilità in Emilia-Romagna, oﬀrendo così un
quadro completo e organico delle politiche, delle azioni e dei risultati raggiunti nei diversi settori
d’intervento. A cura di Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e
dell’Ambiente, Assessorato Trasporti, Reti infrastrutture materiali e immateriali, Programmazione
territoriale e Agenda digitale – ottobre 2018
IV Convegno italiano sulla riqualiﬁcazione ﬂuviale. Tra cambiamento climatico e consumo di suolo:

la riqualiﬁcazione ﬂuviale per un nuovo equilibrio del territorio (Pdf 22,9 MB)

Il volume raccoglie gli atti del 4° Convegno italiano sulla riqualiﬁcazione ﬂuviale, organizzato dalla
Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con CIRF (Centro Italiano per la Riqualiﬁcazione Fluviale)
e Consorzio di boniﬁca dell’Emilia Central – ottobre 2018
Bandi a sostegno di progetti rivolti alla promozione delle pari opportunità e al contrasto delle
discriminazioni e della violenza di genere. Risultati 2016-2017 (Pdf 895 KB)

Presentati alla conferenza delle Elette gli esiti dei bandi 2016-2017 e 2018 per la promozione di una
cultura attenta al rispetto delle diﬀerenze e per il raﬀorzamento delle politiche di contrasto alla violenza
di genere e degli stereotipi. A cura di Regione Emilia-Romagna, Assessorato al Bilancio, Riordino
istituzionale, Risorse umane e Pari opportunità – ottobre 2018
Inventario dei dati ambientali dei suoli della Regione Emilia-Romagna. Settembre 2018 (Pdf 826
KB)

Inventario di dati relativi al contenuto di metalli e metalloidi negli orizzonti superﬁciali dei suoli, riferito
a campionamenti eseguiti per scopi diversi e da diversi enti nel corso degli anni a partire dal 1995 ﬁno
ad oggi, contenuto nella relativa Banca Dati realizzata dal Servizio Geologico-Sismico e dei Suoli della
Regione Emilia-Romagna – settembre 2018
Analisi dei terreni della Regione Emilia-Romagna. Edizione 2018 (Pdf 3,70 MB)
Risultati delle attività di rilevamento eﬀettuate dalla Regione, ﬁnalizzate alla implementazione della
relativa Banca dati e al monitoraggio e salvaguardia della risorsa suolo. Realizzazione a cura del
Servizio Agricoltura Sostenibile e del Sevizio Geologico, Sismico dei Suoli della Regione EmiliaRomagna – settembre 2018
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
L'economia delle regioni italiane: dinamiche recenti e aspetti strutturali (Pdf 1.7 MB)
Studio sui principali aspetti territoriali dell’economia: imprese, famiglie, mercato del lavoro,
amministrazioni locali e banche. A cura della Banca d’Italia, serie Economie regionali, n.23 – novembre

2018
Le performance dei servizi comunali: i servizi amministrativi e sociali nelle regioni a statuto
ordinario (Pdf 5.8 MB)

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro presenta un’analisi dei livelli di prestazione delle
amministrazioni comunali delle regioni a statuto ordinario. Sono misurati i livelli di eﬃcienza, intesa
come costo per unità di servizio reso, e i livelli di eﬃcacia, intesa come rapporto fra servizio reso e
bisogno espresso. A cura di Emanuele Padovani, Serie Quaderno del Cnel, n.2 - novembre 2018
La spesa statale regionalizzata. Anno 2016 (Pdf 2.5 MB)
Rapporto annuale sulla spesa statale regionalizzata, per l'anno 2016, a cura del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. I dati elaborati riguardano i pagamenti complessivi erogati dal bilancio
dello Stato, dai Fondi e dagli Enti per spese correnti e spese in conto capitale, distinti per regione di
destinazione – 31 ottobre 2018
GreenItaly 2018: una risposta alla crisi, una sﬁda per il futuro
Rapporto annuale sull’evoluzione ecosostenibile del sistema produttivo italiano e sulle sﬁde implicite
all’innovazione e alla ricerca. A cura della Fondazione Symbola e Unioncamere, serie I Quaderni di
Symbola – 30 ottobre 2018
Il bilancio di genere: conto del bilancio dello Stato 2017
Analisi delle spese del bilancio dello Stato riclassiﬁcate in chiave di genere con indicatori statistici per
monitorare le azioni intraprese. A cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato – 16 ottobre 2018
tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126
Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n.
124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: 'Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche' (GU n. 255 del 02-11-2018)
Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124
Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione
della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n.
103 (GU n. 250 del 26-10-2018)
Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123
Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e
85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (GU n. 250 del 26-10-2018)
Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122
Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui

all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (GU n. 250 del 26-10-2018)
Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121
Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega
di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (GU n. 250 del
26-10-2018)
Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 120
Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle
operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n.
103 (GU n. 250 del 26-10-2018)
Delibera del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2018
Estensione degli eﬀetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 29
dicembre 2017, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici veriﬁcatisi nei giorni dal
13 al 15 dicembre 2017 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena,
di Bologna e di Forli-Cesena (GU n. 255 del 02-11-2018)
Ministero della salute. Decreto 17 settembre 2018
Istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini (GU n. 257 del 05-11-2018)
Ministero dell'interno e Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Provvedimento 16 ottobre 2018
Quinte linee guida per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d'appalto o di
concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n.
90/2014 (GU n. 254 del 31-10-2018)
tutte le segnalazioni di normativa statale
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