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La redazione degli atti amministrativi del comune. Principi e tecniche. Con CD-ROM Jun 03 2022
Siti archeologici e management pubblico in Sicilia. L’esperienza del Parco Valle dei Templi May 22 2021 365.748
Le procedure disciplinari delle professioni sanitarie Nov 03 2019 La giurisprudenza ha voluto spiegare la relazione umana e contrattuale che lega l’operatore al paziente e viceversa, coniando un nuovo termine: contatto
sociale. Le professioni sanitarie consistono in attività delicate, che purtroppo, ora più frequentemente, incidono nella sfera personale del paziente e soprattutto nei suoi interessi primari, come è appunto la salute.
L’attrito che ne può derivare, al di là delle capacità di gestione del professionista, finisce spesso nel contenzioso, che dapprima viene affrontato dalla stessa Azienda sanitaria, alla quale interessa primariamente la
soddisfazione dell’utente. Per questo motivo, il professionista si trova ad affrontare delle accuse di negligenza, di imperizia o di imprudenza che si sviluppano in molti modi ma che potrebbero incidere anche
definitivamente sul suo futuro professionale. Lo stress, il senso di abbandono e di disarmo che investono l’operatore innocente durante le fasi disciplinari sono perlopiù prodotti dal timore di veder macchiata la propria
reputazione con effetti deleteri sull’autostima e sull’eterostima. Inoltre, l’ignoranza del diritto disciplinare è un catalizzante della paura che impedisce al lavoratore di difendersi pienamente dalle accuse perché paralizza
ogni possibilità di reazione. Quest’opera è stata realizzata per offrire alle professioni sanitarie un utile strumento di conoscenza e, quindi, di difesa; per comprendere pienamente le regole del sistema così da poterlo
gestire in maniera produttiva e, comunque, nel senso della verità e della giustizia. La conoscenza del diritto impedirà una strumentalizzazione della procedura disciplinare affinché non diventi un momento di ritorsione e
di punizione per fatti estranei alle accuse. Mauro Di Fresco Insegna Diritto Sanitario ai master infermieristici di I e II livello della Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma. Alla Seconda Facoltà (Ospedale
Sant’Andrea) insegna Diritto del Lavoro Sanitario al Corso di Laurea Magistrale in Infermieristica. È relatore di diversi corsi ECM di carattere nazionale, responsabile del link Diritto Sanitario nella rivistaLa Previdenzae
scrive anche su Studio Cataldi, Diritto e Diritti, Infoius.it. È consulente legale nazionale di diversi sindacati che operano nel comparto Sanità e nella Dirigenza Medica oltre che in 52 Associazioni di pazienti.
Centocinquanta istruttori nei servizi culturali, turistici e sportivi del comune di Roma. Manuale e quesiti per la preparazione al concorso Aug 25 2021
Contrattazione, controlli, responsabilità. Indicazioni operative per la contrattazione decentrata e per evitare la maturazione di responsabilità. Con CD-ROM Oct 03 2019
Il codice del nuovo processo amministrativo. Nov 27 2021
1000 VICE ISPETTORI nella POLIZIA di STATO Jul 04 2022 Dopo la sosta forzata legata all'emergenza pandemica, sono ripresi i concorsi pubblici con le nuove e più celeri modalità nate dall'esperienza di questi
ultimi anni e introdotte, in particolare, dall'articolo 10 L n 76 del 28/05/2021 di conversione del DL n 44 del 01/04/2021. In tal modo si attuerà il tanto atteso "ricambio generazionale" della Pubblica Amministrazione che
potrà, in breve tempo, disporre di risorse sempre più qualificate. Si potranno inoltre attivare i concorsi straordinari per selezionare le figure professionali, di alta specializzazione, necessarie all'attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (Italia Domani), condizione indispensabile per accedere ai finanziamenti ed alle sovvenzioni concordate con l'Unione Europea in risposta alla crisi innescata dalla pandemia. Questo, in
particolare, è il Manuale completo con le materie di base per il concorso bandito dal Ministero dell'Interno per il reclutamento di 1000 allievi vice Ispettori nella Polizia di Stato. In esso è possibile trovare gli
insegnamenti di base del diritto costituzionale, con i principi enunciati nella nostra Carta fondamentale; a seguire poi quelli del diritto civile, nella parte che riguarda i contratti, le obbligazioni, i diritti reali, la famiglia,
le successioni e le liberalità; del diritto amministrativo, nella parte che più da vicino coinvolge la Pubblica Amministrazione in generale (ad es, il "nuovo" procedimento amministrativo, o il diritto di accesso agli atti
pubblici nel rispetto del principio di trasparenza e della normativa anticorruzione), anche alla luce delle ultime riforme (come la L 56/2019), tese a migliorare la sua azione in termini di maggiore efficienza, attraverso
nuovi strumenti, come l'organismo di verifica e controllo delle amministrazioni (cd nucleo della concretezza), nati per "contrastare il fenomeno dell'assenteismo e misure per accelerare lo sblocco delle assunzioni ed il
ricambio generazionale"); del pubblico impiego, del diritto penale, nella parte relativa ai suoi profili generali e ai reati contro la P. A. e ai cd "reati informatici"; della procedura penale, che illustra passo passo lo
svolgimento di un processo penale; e della legislazione di pubblica sicurezza, la cui conoscenza è indispensabile nell'affrontare la carriera nella Polizia di Stato. Chiudono il manuale, disponibile solo nel formato
elettronico per lettori Kindle e Kobo, i principi base dell'Informatica e cenni di Inglese scolastico. Ai candidati tutti l'augurio, da parte della MANUALISTICA STUDIOPIGI, di una proficua collaborazione e di una felice
conclusione delle prove concorsuali.
Roma in cifre Aug 13 2020 A compilation of Rome's municipal statistics previously supplied by Rome's Ufficio Studi and other agencies.
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia Apr 08 2020
Centosessantacinque assistenti sociali nel comune di Napoli. Manuale teorico-pratico per la preparazione al concorso Sep 25 2021
Il concorso per istruttore e istruttore direttivo nell'area economico-finanziaria degli enti locali. Manuale per la preparazione ai concorsi di categoria C e D... Dec 29 2021
Gazzetta Ufficiale Jun 30 2019
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Il concorso per istruttore e istruttore direttivo nell'area tecnica degli enti locali. Manuale per la preparazione ai concorsi di categoria C e D per i tecnici degli enti locali Jul 24 2021
Management pubblico Jun 10 2020 Il libro è uno strumento per studenti universitari che si avvicinano per la prima volta ai temi della gestione delle istituzioni pubbliche o di scienza dell’amministrazione con un taglio
economico-aziendale. La finalità didattica è sostenuta da alcune caratteristiche: linguaggio preciso; capitoli brevi; sequenza logica pensata per corsi universitari di 6/8 crediti; presenza di supporti per lo studio e ricco
elenco di esempi attuali che permettono al testo di essere molto esemplificativo. Lo spettro dei temi indagati è molto ampio, per permettere allo studente di avere una comprensione ampia sulle caratteristiche delle
istituzioni pubbliche, sulle specificità manageriali e sulle traiettorie di cambiamento in corso. L’approccio pedagogico prevalentemente adottato è di natura induttiva: partendo dall’analisi di casi, problemi pubblici o
evidenze quantitative si cerca di concettualizzare e costruire la teoria interpretative e le correlate suggestioni di management e di policy.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale May 02 2022
COLLABORATORE PROFESSIONALE e ISTRUTTORE Area Amministrativa Feb 05 2020 Dopo il successo del Manuale per Agente ed Ufficiale di Polizia Municipale, Pino Lastrada torna a cimentarsi in un altro utile
Compendio rivolto a chi decide di affrontare un concorso pubblico; in particolare questo costituisce la "summa" degli insegnamenti di base utili a tutti coloro che vogliono cimentarsi in un concorso pubblico nell'Area
Amministrativa degli Enti locali. Il Compendio, in particolare, espone con estrema chiarezza gli argomenti che più frequentemente vengono richiesti ai candidati in sede concorsuale. In esso verranno tracciate dunque le
basi fondamentali del pensiero giuridico, con attenzione al diritto costituzionale ed amministrativo, nella parte che più da vicino coinvolge la Pubblica Amministrazione in generale, anche alla luce dell'ultima riforma
(D.L 90/2014 modificato e convertito nella L. 114/2014; al diritto penale, nella parte relativa ai reati contro la P. A.; alla gestione contabile dello Stato e degli Enti Locali (alla luce del DLgs 126/2014, al sistema dei
controlli, interni ed esterni agli Enti, e quello degli appalti pubblici. Chiuderà il compendio una sintesi della normativa sulla tutela della privacy. Collana Corsi e Concorsi STUDIOPIGI #lostudiofacilefacile
PIN. Programma innovazione Napoli. Attiva Napoli inserisci il pin Sep 06 2022
Il responsabile del procedimento amministrativo. Dopo il «decreto semplificazioni» Jan 30 2022
I nova nell'appello amministrativo Mar 20 2021
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 3. serie speciale, regioni Apr 20 2021
Codice amministrativo Nov 15 2020
Il Foro amministrativo Oct 15 2020
Il codice del nuovo processo amministrativo Oct 27 2021 Il volume, riveduto ed aggiornato alla luce delle modifiche apportate dal “secondo decreto correttivo” di cui al d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, costituisce
un aggiornato, completo ed agile strumento per una lettura guidata del codice del processo amministrativo, emanato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (già modificato, una prima volta, dal d. lgs. 15 novembre
2011, n. 195), con puntuale ed analitica esposizione commentata di ciascuno dei 137 articoli, comma per comma. Particolare attenzione è stata dedicata agli sviluppi, nei due anni di applicazione del codice, della
giurisprudenza amministrativa, il cui contributo resta di fondamentale importanza per l’interpretazione e la comprensione degli istituti processuali. Tra le principali modifiche apportate dal secondo correttivo: modifiche al regime e al sistema della competenza; - richiamo alla sinteticità e chiarezza degli atti processuali; - possibilità di sottoscrivere gli atti processuali ed i provvedimenti tramite la firma digitale; - eliminazione
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in merito ai provvedimenti della Consob; - codificazione dell’azione di adempimento; - previsione dell’inammissibilità del ricorso in assenza di specificità dei motivi.
STRUTTURA Capitolo I – Profili introduttivi generali. Capitolo II – Le disposizioni generali Capitolo III – Il processo amministrativo di primo grado Capitolo IV – Le impugnazioni Capitolo V – L’ottemperanza e i riti
speciali Capitolo VI – Le norme finali
Il responsabile del procedimento amministrativo. Con CD-ROM Apr 01 2022
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 4. serie speciale, Concorsi ed esami Feb 28 2022
Appunti di Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo Feb 16 2021 Dopo la sosta forzata legata all'emergenza pandemica, sono ripresi i concorsi pubblici con le nuove e più celeri modalità nate dall'esperienza
di questi ultimi anni e introdotte, in particolare, dall'articolo 10 L n 76 del 28/05/2021 di conversione del DL n 44 del 01/04/2021. In tal modo si attuerà il tanto atteso "ricambio generazionale" della Pubblica
Amministrazione che potrà, in breve tempo, disporre di risorse sempre più qualificate. Si potranno inoltre attivare i concorsi straordinari per selezionare le figure professionali, di alta specializzazione, necessarie
all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Italia Domani), condizione indispensabile per accedere ai finanziamenti ed alle sovvenzioni concordate con l'Unione Europea in risposta alla crisi innescata dalla
pandemia. Nell'ottica di questo rinnovato interesse verso le selezioni in atto, STUDIOPIGI ha voluto predisporre, oltre che la manualistica completa per ogni singola tipologia concorsuale, dei brevi compendi con le
materie di base richieste più frequentemente nelle sedute concorsuali. Ai candidati tutti l'augurio, da parte della MANUALISTICA STUDIOPIGI, di una proficua collaborazione e di una felice conclusione delle prove
concorsuali.
Management delle istituzioni pubbliche - IV edizione May 10 2020 Il volume propone la ricerca di convergenza e sintesi tra due filoni culturali diversi che si riferiscono allo stesso fenomeno: come far funzionare al
meglio istituzioni le cui finalità sono di definire e perseguire l’interesse generale e orientare - tramite la funzione di regolazione - istituzioni private a operare nell’interesse comune. Il libro presenta quindi un progetto
che, consolidando le conoscenze finora sviluppate nell’ambito dell’economia aziendale applicata al settore pubblico, potrà renderle sempre più solide sul piano teorico e al tempo stesso vicine al mondo reale. Si pone
come un ponte tra comunità scientifica degli aziendalisti che si occupano di amministrazioni pubbliche e operatori (politici, dirigenti, ecc.) interessati a sistematizzare concettualmente le loro esperienze. L’auspicio è
che questo libro possa suscitare l’interesse degli studenti verso futuri percorsi formativi, lauree magistrali in public management o policy, che sviluppano alte professionalità orientate alla promozione dell’interesse
pubblico. L’edizione 2015 si caratterizza per la sostituzione dei capitoli 11 e 15. Il primo affronta il tema dell’etica e della corruzione, che continua ad avere una sua valenza d’attualità. Il capitolo 15 riguarda la gestione
delle risorse umane e si focalizza sui temi chiave dell’attrazione dei talenti migliori e la costruzione di percorsi di sviluppo delle professionalità. Elio Borgonovi è professore ordinario presso l’Università Bocconi di
Milano, già Dean della SDA Bocconi School of Management e Direttore IPAS (Istituto Pubblica Amministrazione e Sanità). Nel 2011 ha ottenuto il Dottorato di Ricerca honoris causa dall’Università Paul Cezanne AixMarseille. Giovanni Fattore è professore associato presso l’Università Bocconi di Milano e Presidente dell’Associazione Italiana di Economia Sanitaria (AIES). Francesco Longo è professore associato presso l’Università
Bocconi di Milano e Direttore del CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale).
AIB 99 Aug 01 2019
Contrattazione e controlli dopo le manovre estive 2011. Il decreto correttivo della legge Brunetta e la legge di stabilità 2012. Con CD-ROM Sep 01 2019
La legge monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia Jan 18 2021
Il responsabile di servizio e il PEG Dec 05 2019
Annali della giurisprudenza italiana raccolta generale delle decisioni delle Corti di cassazione e d'appello in materia civile, criminale, commerciale, di diritto pubblico e amministrativo, e di
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procedura civile e penale Dec 17 2020
Manuale di organizzazione e gestione della polizia locale Oct 07 2022
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima Mar 08 2020
Il concorso negli ENTI LOCALI Aug 05 2022 Questo Compendio è il manuale completo degli insegnamenti di base utili a tutti coloro che vogliono cimentarsi in un qualsiasi concorso pubblico per impiegato di Comuni o
altro tipo di Ente Locale (categorie C e D). In questa nuova edizione, in particolare, sono esposti, con estrema chiarezza, gli argomenti che più frequentemente vengono richiesti ai candidati in sede concorsuale. Nelle
prime sezioni vengono tracciate, innanzitutto, le basi fondamentali del pensiero giuridico, con attenzione al diritto costituzionale (con i rapporti derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea), civile ed amministrativo,
nella parte che più da vicino coinvolge la Pubblica Amministrazione in generale, anche alla luce delle ultime riforme (come la L 56/2019) tese a migliorare l'azione della pubblica amministrazione in termini di maggiore
efficienza, anche attraverso la creazione di un nuovo organismo di verifica e controllo delle amministrazioni (cd nucleo della concretezza), strumenti per contrastare il fenomeno dell'assenteismo e misure per accelerare
lo sblocco delle assunzioni ed il ricambio generazionale); al "nuovo" procedimento amministrativo, alla gestione contabile dello Stato e degli Enti Locali (alla luce del DLgs 126/2014), al sistema dei controlli, interni ed
esterni agli Enti, e quello degli appalti pubblici, con i più recenti correttivi (come il D.Lgs 19 aprile 2017, n 56, e, da ultimo, il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, cd Decreto Semplificazioni bis, che ha introdotto disposizioni in
materia di Governance per il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); al diritto di accesso agli atti pubblici nel rispetto del principio di trasparenza e della normativa anticorruzione; al diritto penale, nella parte
relativa ai reati contro la P. A. Chiude il compendio una sintesi della normativa sulla tutela della privacy, altra relativa ai principi base dell'Informatica e della lingua inglese, e le regole di base per la redazione di un atto
amministrativo. Ai candidati tutti l'augurio, da parte della MANUALISTICA STUDIOPIGI, di una proficua collaborazione e di una felice conclusione delle prove concorsuali.
Codice del processo amministrativo Sep 13 2020 Il volume, che consente agli operatori del diritto (magistrati ed avvocati) l’approccio al nuovo Codice del Processo Amministrativo entrato in vigore il 16 settembre 2010,
riporta un primo commento dei singoli articoli, corredato sia dalla Relazione del Governo, la quale ha accompagnato il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sia dalla giurisprudenza che concerne le previgenti come le
attuali norme. Con diverso carattere tipografico sono altresì indicate le disposizioni abrogate. La seconda parte del lavoro (“Appendice”) consiste nella trascrizione del Codice, senza alcuna interruzione dovuta a
commenti ed annotazioni giurisprudenziali, così da favorirne l’immediata consultazione, e di parte significativa dei “lavori preparatori”, utili per comprendere la ratio delle disposizioni. L’arrivo del nuovo codice di
giustizia amministrativa ha una portata epocale. L’opera di Leone è un classico commentario per articolo, il tipo di opera che il professionista apprezza maggiormente quando ha a che fare con leggi emanate da poco
tempo. La dottrina spesso si è domandata se valesse la pena che le leggi che finora hanno disciplinato il processo amministrativo dovessero essere ‘‘costrette’’ in un testo di carattere unitario o se valesse la pena
lasciare le cose così come sono state negli ultimi quaranta anni. Che natura ha il Nuovo Codice del Processo Amministrativo? Ricognitivo oppure innovativo? Inoltre: valeva la pena avere un Codice di settore o meglio un
semplice Testo unico? E visto che altri recenti Codici hanno subıto significative modifiche (es. il Codice dei contratti pubblici, quello dei beni culturali), si è arrivati ad un codice assai corposo, ma strumento più agile,
considerato che la fortuna del processo amministrativo si deve proprio alla limitata estensione delle sue disposizioni e alla giurisprudenza creativa del Consiglio di Stato. Comunque sia, ora abbiamo il nuovo strumento
di disciplina del Processo amministrativo; troverà il proprio assetto definitivo dopo qualche anno di rodaggio, atteso che esistono di certo disposizioni nuove ed altre che dovranno necessariamente adattarsi al nuovo
contesto
Compendium van het burgerlijk procesrecht Jul 12 2020 Voor studenten in het universitair onderwijs en praktijkjuristen.
Guida al nuovo codice del processo amministrativo Jun 22 2021
La gestione delle risorse nella polizia locale Nov 08 2022
Il concorso per FUNZIONARIO ed ISTRUTTORE DIRETTIVO negli ENTI LOCALI Area Amministrativa Jan 06 2020 Questo Compendio costituisce la "summa" degli insegnamenti di base utili a tutti coloro che
vogliono cimentarsi in un concorso pubblico per Funzionario o Istruttore Direttivo (categoria D) nell'Area Amministrativa degli Enti locali. In esso, in particolare, sono esposti, con estrema chiarezza, gli argomenti che
più frequentemente vengono richiesti ai candidati in sede concorsuale. Vengono tracciate, innanzitutto, le basi fondamentali del pensiero giuridico, con attenzione al diritto civile, costituzionale ed amministrativo, nella
parte che più da vicino coinvolge la Pubblica Amministrazione in generale, anche alla luce dell'ultima riforma (D.L 90/2014 modificato e convertito nella L. 114/2014; al diritto penale, nella parte relativa ai reati contro
la P. A.; alla gestione contabile dello Stato e degli Enti Locali (alla luce del DLgs 126/2014, al sistema dei controlli, interni ed esterni agli Enti, e quello degli appalti pubblici, con i più recenti correttivi (D.Lgs 19 aprile
2017, n 56). Chiuderà il compendio una sintesi della normativa sulla tutela della privacy.
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