Read Online Qualità, Efficienza Ed Economicità Nei Servizi Pubblici Locali
Esperienze Di Valutazione Dell'Osservatorio Del Comune Di Perugia
(Economia Ricerche)

Qualità, Efficienza Ed Economicità Nei Servizi Pubblici
Locali Esperienze Di Valutazione Dell'Osservatorio Del
Comune Di Perugia (Economia Ricerche)

380.385
La normativa ambientale è molto complessa ed articolata. Il
presente volume si pone l’obiettivo di supportare gli
operatori del settore e le aziende nello svolgimento degli
adempimenti previsti dalle norme ambientali grazie al
lavoro degli autori che hanno messo a disposizione dei
lettori le loro esperienze professionali nel settore.
L’Opera garantisce oltre all’aggiornamento delle norme le
informazioni tecniche e le linee guida di supporto allo
svolgimento delle attività in ambito ambientale. Tra i
capitoli dell’opera che hanno visto il maggiore
aggiornamento in questa edizione 2016 citiamo, tra gli
altri, quelli in tema di: Energia in particolare nelle
sezioni riguardanti il risparmio energetico, l’efficienza
energetica e il secondo Conto Termico Prescrizioni legali
nell’ ambito dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) che
si è esteso ai Sistemi di Gestione dell’energia (SGE)
Tutela delle acque con gli ultimi aggiornamenti introdotti
dalla normativa comunitaria al Titolo del T.U.
dell’Ambiente Rifiuti fino alle novità introdotte in tema
di tracciabilità dei rifiuti dal D.M. 20 marzo 2016, n. 78
Valutazione di impatto ambientale con le modifiche post
Nuovo codice degli appalti e l’introduzione della
Valutazione di impatto sanitario. STRUTTURA DEL VOLUME La
normativa ambientale Attività ispettiva e vigilanza in
materia ambientale Enti, Istituzioni ed Associazioni Il
diritto di informazione in materia ambientale Valutazione
di impatto ambientale La tutela delle acque Inquinamento
del suolo e bonifica Rifiuti e imballaggi Inquinamento
atmosferico Inquinamento elettromagnetico Inquinamento
acustico Attività a rischio di incidente rilevante Sostanze
e miscele pericolose Energia I sistemi di gestione
ambientale Le prescrizioni legali nell’ambito del SGA e del
SGE L’audit ambientale Aspetti finanziari per la gestione
dell’ambiente
Il sintagma società pubbliche identifica un’ampia
fenomenologia che va dalle poche società c.d. legali
esistenti alle società in house providing, da quelle
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controllate o semplicemente partecipate da pubbliche
amministrazioni, a quelle miste, da quelle dominate od
influenzate sul piano contrattuale a quelle in cui lo Stato
ha prerogative speciali. I due volumi, frutto di esperienze
interdisciplinari, scientifiche e operative diverse,
partono dal Testo Unico ma hanno l’ambizione di analizzare
l’intera e complessa legislazione in materia ed il sistema
delle fonti. Un quadro composito di saggi che vanno dai
regimi concorrenti delle responsabilità civili, contabili e
penali alle regole della concorrenza, dalla giurisdizione
alla disciplina lavoristica, dal coordinamento con la
normative sugli appalti alle norme sulle quotate in mercati
regolamentati, dagli statuti ai patti parasociali, dalla
normativa penale alle implicazioni della legge 231,
dall’anticorruzione alle procedure di valutazione, dalla
crisi d’impresa ai sistemi di allerta e prevenzione, dagli
adeguamenti statutari alle regole di governance, dai regimi
transitori agli obblighi di dismissione. L’opera analizza e
sviluppa tutti i rapporti tra le materie concorrenti e le
possibili soluzioni per rilanciare un uso virtuoso del
modello gestionale e sanzionarne l’abuso.
Il Sistema dei controlli negli Enti locali
Public procurement. Gli acquisti pubblici fra vincoli
giuridici e opportunità gestionali
L'innovazione nei processi amministrativi delle pmi.
Opportunità e vincoli della fatturazione elettronica
Codice dell'azione amministrativa
Le società partecipate dagli enti locali dopo il «decreto
liberalizzazioni»
l'esperienza dell'Agenzia delle entrate
Nasce dalla collaborazione di circa seicento professori che hanno
passato almeno un lustro a confrontarsi con le problematiche della
figura del preside, un manuale enciclopedico che affronta in modo
sintetico ed esaustivo tutti gli argomenti oggetto dei concorsi MIUR.
L’inusuale modalità di lavoro di gruppo ha consentito di trattare la
materia sia in estensione sia in profondità, rendendo questo manuale
uno strumento unico, aggiornato a gennaio 2020.
365.933
376.11
L'area di consolidamento dei Gruppi Pubblici
Il territorio soggetto culturale
Riforma delle società partecipate Guida operativa al D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175
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Profili economico-aziendali e di bilancio delle organizzazioni culturali
Guida operativa al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
Governance, informazioni ed efficienza nel comparto della mobilità
A partire dagli anni '80 lo scenario dei sistemi sanitari nelle società
postindustriali ha cominciato a mutare radicalmente con l'avvio delle
cosiddette "riforme" sanitarie: quali le ragioni di tali processi? E quali
effetti le "riforme" hanno prodotto in termini di reale impatto sulla
medicina e sui sistemi sanitari? Frutto di un intenso lavoro di ricerca
comparata internazionale durato tre anni che si è avvalso di diverse fonti
e metodologie (statistiche, documentarie, letteratura specialistica, casestudy, interviste a testimoni significativi), questo testo propone un
modello di analisi correlazionale dei processi di "riforma" dei sistemi
sanitari occidentali più comprensivo degli approcci di natura
prevalentemente economica sin qui dominanti.
L'opera è suddivisa in tre parti. La prima tratta gli aspetti generali e le
norme essenziali: sono descritti il Sistema Sanitario Nazionale, la
struttura dell'Azienda sanitaria, il percorso formativo del TSRM, gli
aspetti particolari della sua figura professionale e come questa si sia
modificata nel passaggio dall'era analogica a quella digitale.
Arricchiscono inoltre questa sezione i capitoli sulle norme relative a
radiazioni ionizzanti e radioprotezione, oltre che sull'etica, la deontologia
e le problematiche medico-forensi. La seconda parte dell'opera percorre
sistematicamente l'anatomia umana, regina dell'immagine, per distretti
corporei: partendo dall'anatomia macroscopica, illustrata da numerose
tavole a colori, si descrive come utilizzare correttamente le metodiche di
imaging, così da inquadrare meglio la condizione normale e identificare
precocemente il patologico. Chiude il volume una terza sezione dedicata
alla verifica dell'apprendimento mediante test a risposta multipla.
La normativa ambientale è molto complessa ed articolata. Il presente
volume si pone l’obiettivo di supportare gli operatori del settore e le
aziende nello svolgimento degli adempimenti previsti dalle norme
ambientali grazie al lavoro degli autori che hanno messo a disposizione
dei lettori le loro esperienze professionali nel settore. L’Opera propone,
oltre all’aggiornamento delle norme, le informazioni tecniche e le linee
guida di supporto allo svolgimento delle attività in ambito ambientale.
Molte le novità dell’edizione 2017. Segnaliamo, tra l’altro, i seguenti
temi: Campi elettromagnetici, Criteri ambientali minimi (CAM), Efficienza
energetica, Rifiuti, Reati ambientali. Gli aggiornamenti alla normativa in
materia di Valutazione di impatto ambientale saranno disponibili nella
pagina on line dedicata di supporto al volume.
Le politiche di bilancio nelle società a partecipazione pubblica
Il Sistema Di Valutazione in Sanita
un confronto internazionale
Le società partecipate dagli enti locali tra tagli alle spese e processi di
liberalizzazione
Qualità, efficienza ed economicità nei servizi pubblici locali. Esperienze di
valutazione dell'Osservatorio del Comune di Perugia
Norme e conoscenze essenziali
365.925
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Il sistema dei
controlli negli Enti locali è un eterno work in progress. A partire
dalla L. 142/1990, attraverso la c.d. Legge La Loggia e la modifica dei criteri di
nomina dei revisori, fino ad arrivare al Decreto Enti locali (D.L. 174/2012), c’è
stato un susseguirsi di interventi normativi che hanno cercato di implementare e
migliorare, di volta in volta, i controlli esterni ed interni. La conseguenza è un
sistema dei controlli complesso e non sempre chiaro: coloro che sono preposti alle
verifiche si trovano perciò di fronte ad una mole di adempimenti che percepiscono
come formali e non funzionali al loro lavoro quotidiano sebbene la norma, per
quanto eterogenea ed in parte contraddittoria e lacunosa, proponga molteplici
strumenti che, se ben utilizzati, consentirebbero di migliorare la consapevolezza e
la razionalità dell’azione di Governo e di gestione dei Comuni e delle Province.
Spetta allora ai singoli enti sfruttare al meglio le opportunità che il legislatore
offre loro, implementando un sistema di controlli adeguato alla complessità delle
competenze istituzionali che si svolgono sia in via diretta sia attraverso le aziende
partecipate. Da qui la volontà di proporre un manuale sui controlli di ampio
respiro, che evidenzi collegamenti e sovrapposizioni e, al tempo stesso, delinei gli
attori, i tempi e gli strumenti operativi e le loro caratteristiche principali. Il testo,
aggiornato al Decreto Enti locali e al D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza), ha
quindi come primo obiettivo quello di illustrare il percorso legislativo,
evidenziandone le carenze come anche i punti di innovazione. Il secondo obiettivo
è quello di fornire una “lettura” degli strumenti che la normativa e la cultura
aziendale oggi propongono ai Comuni ed alle Province nello sforzo di arrivare ad
un sistema dei controlli, esterni ed interni, che tuteli il cittadino e permetta ad
amministratori e dirigenti di guidare l’Ente locale con la dovuta consapevolezza.
Elena Gori, Ricercatore confermato di Economia aziendale presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Firenze; membro della commissione “Università” del
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Stefano
Pozzoli, Professore ordinario di Ragioneria delle amministrazioni pubbliche locali
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Napoli Parthenope; esperto della
Corte dei Conti in materia di Enti locali, membro della commissione per i principi
contabili ex legge 196/2009.
Il volume è una guida alla gestione delle principali entrate dei Comuni articolata
su quattro ambiti: l'esercizio della potestà regolamentare, le caratteristiche delle
principali entrate locali nel 2021 (IMU, TARI, Canone unico patrimoniale),
l'accertamento esecutivo e la riscossione coattiva. Le innovazioni che travolgono
la TARI dopo il decreto sull'economia circolare dei rifiuti e il nuovo canone unico
per le occupazioni di suolo pubblico e per i messaggi pubblicitari, vengono
affrontati mediante analisi delle leggi e soluzioni interpretative con una parte
interamente dedicata all'esercizio della potestà regolamentare. Il volume affronta,
in due capitoli dedicati, l'accertamento esecutivo e la ripresa della riscossione
coattiva dopo i decreti emergenziali, per il recupero degli importi scaduti
mediante strumenti di facilitazione degli adempimenti. Scopri Valore24 Entrate, il
software che semplifica e snellisce la riscossione dei tributi: clicca qui
Opportunità e vincoli della fatturazione elettronica
Il malessere della medicina
L'impatto dell'adozione degli IAS/IFRS sui bilanci delle imprese italiane quotate
Manuale Ambiente 2017
aggiornato con il "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"
nella versione adottata dal Consiglio dei Ministri del 20/01/2016
Contributo allo studio della class action nel sistema amministrativo italiano
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Il Volume analizza l’intero testo normativo di riforma delle società partecipate,
esplicitando ciascun articolo e approfondendo, in particolare, quelli che comportano
maggiori incombenze per le Pubbliche Amministrazioni. La riforma delle società
partecipate si caratterizza per aver reso la disciplina - in precedenza stratificata e
frammentaria - organica e coerente con gli approdi giurisprudenziali formatisi su alcuni
rilevanti aspetti. Fra questi sono da annoverare la responsabilità erariale degli
amministratori, la giurisdizione della Corte dei conti e la possibilità di fallimento delle
società partecipate, senza tralasciare quelli del reclutamento e della gestione del
personale in esubero ovvero delle modalità di approvvigionamento, ricondotte ai
corrispondenti paradigmi pubblicistici, peraltro di recente innovati con l’emanata
riforma degli appalti pubblici. Per tali motivi il Volume fornisce suggerimenti operativi
concreti, con un occhio attento ai profili di responsabilità che investono i soggetti
deputati all’applicazione delle disposizioni, offrendo supporto per affrontare il
cambiamento e un aiuto per poter consapevolmente operare delle scelte. Dal punto di
vista stilistico agevola la lettura un linguaggio piano e scorrevole, che senza perdere di
vista il rigore proprio dei termini tecnici, offre una chiave di lettura funzionale a una
migliore comprensione della materia, ponendo in luce una serie di questioni che
desteranno l’attenzione tanto degli studiosi quanto degli operatori che, in ragione della
loro professione, dovranno misurarsi nel quotidiano con le nuove disposizioni. PIANO
DELL'OPERA PARTE I - VERSO IL RIASSETTO ORGANICO DELLE SOCIETÀ A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA (Capitolo 1 – La nascita delle società partecipate Capitolo 2 - Le ragioni della riforma) PARTE II - IL DECRETO ATTUATIVO - IL
NUOVO VOLTO DELLE PARTECIPATE: COSTITUZIONI E DISMISSIONI (Capitolo 3
– I principi generali - Capitolo 4 - La costituzione della società partecipata - Capitolo 5 La dismissione delle società partecipate. L’alienazione) PARTE III - IL DECRETO
ATTUATIVO LA GESTIONE DELLE PARTECIPATE: NUOVI OBBLIGHI E
RESPONSABILITÀ (Capitolo 6 - L’assetto organizzativo, la gestione del pacchetto
azionario e la mission societaria - Capitolo 7 - L’amministrazione societaria - Capitolo
8 – Gli obblighi e le responsabilità - Capitolo 9 – I controlli) PARTE IV - IL DECRETO
ATTUATIVO - LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ED UMANE (Capitolo
10 – La razionalizzazione della gestione finanziaria - Capitolo 11 – La ricognizione e la
gestione del personale) PARTE V - IL DECRETO ATTUATIVO - NORME DI RINVIO E
DISPOSIZIONI TRANSITORIE (Capitolo 12 – Affidamento diretto delle commesse
pubbliche: presupposti e limiti. Il contenzioso - Capitolo 13 – La gestione della fase
transitoria)
Qualità, efficienza ed economicità nei servizi pubblici locali. Esperienze di valutazione
dell'Osservatorio del comune di PerugiaFrancoAngeliQualità, efficienza ed economicità
nei servizi pubblici locali. Esperienze di valutazione dell'Osservatorio del Comune di
PerugiaEsperienze di valutazione dell'Osservatorio del Comune di PerugiaFrancoAngeli
365.1016
Professione TSRM
Gestione, accertamento e riscossione delle entrate locali
Il bilancio sociale e il modulo aziendale etico
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Le aziende sanitarie pubbliche. La ricerca dell'economicità tra vincoli e margini di
azione
Le società partecipate dagli enti locali dopo il «decreto sui controlli»
un economista partecipe del suo tempo
1312.8
Gli adempimenti legislativi in campo ambientale sono complessi, numerosi e in molti
casi gravosi per le aziende e i professionisti. Il Manuale si propone come lo strumento
ideale e di immediata consultazione per trovare sia il riferimento normativo sia tutte
le informazioni e le linee guida utili per lo svolgimento della propria attività,
aggiornati alle più recenti novità normative. Tra le principali novità dell'edizione
2014, segnaliamo quelle in materia di: autorizzazione integrata ambientale,
inquinamento elettromagnetico, impianti termici, rifiuti, rifiuti elettronici, Sistri, tassa
sui rifiuti, gas serra e valutazione di impatto ambientale. Nel Cd-Rom allegato una
interessante selezione della normativa portante della materia. STRUTTURA DEL
VOLUME • La normativa ambientale • Attività ispettiva e vigilanza • Enti,
istituzioni ed associazioni • Il diritto di informazione in materia ambientale •
Valutazione di impatto ambientale • La tutela delle acque • Inquinamento del suolo
e bonifica • Rifiuti e imballaggi • Inquinamento atmosferico, elettromagnetico e
acustico • Attività a rischio di incidente rilevante • Sostanze e preparati pericolosi
• Energia • I sistemi di gestione ambientale • Le prescrizioni legali nell ambito
dei SGA • L audit ambientale • Aspetti finanziari per la gestione dell ambiente
365.838
Innovazione tecnologica, sviluppo competitivo e dinamica di crescita delle imprese
Le Società Pubbliche TOMO UNO - TOMO DUE
Il primo manuale sui servizi e le attività a favore dei bambini da 0 a 36 mesi
Il Controllo di gestione nell'amministrazione finanziaria dello Stato
Il settore della nautica nel Nord Sardegna. Innovazione tecnologica, sviluppo
competitivo e dinamica di crescita delle imprese
Manuale Ambiente 2014

Gli adempimenti legislativi in campo ambientale sono
complessi, numerosi e in molti casi gravosi per le aziende.
Le modifiche legislative introdotte dal Nuovo Codice
dell’Ambiente hanno inoltre sostanzialmente innovato la
disciplina giuridica e tecnica di molti dei temi oggetto
della materia. Il manuale, diviso per argomenti in capitoli
di pratica consultazione, rappresenta ormai un valido
riferimento e supporto per gli operatori del settore che vi
trovano non soltanto il riferimento normativo ma anche le
informazioni e le linee guida di ausilio per lo svolgimento
delle proprie attività. Allegato al volume il Cd-Rom che
raccoglie tutta la documentazione di supporto ai temi
trattati nel Volume. STRUTTURA DEL VOLUME - La normativa
ambientale - La tutela delle acque - Aspetti finanziari per
la gestione dell'ambiente - Attivita' ispettica e vigilanza
in materia ambientale - Enti, istituzioni e associazioni Page 6/7
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Il diritto di informazione in materia ambientale - I
sistemi di gestione ambientale - Inquinamento atmosferico Valutazione di impatto ambientale - Attività a rischio di
incidente rilevante - Energia - Inquinamento
elettromagnetico - Rifiuti e imballaggi - Inquinamento
acustico - Sostanze e miscele pericolose - Inquinamento del
suolo e bonifica - Il registro autorizzativo ambientale L'audit ambientale
2001.73
Vincoli burocratici e margini di autonomia nella gestione
economico-manageriale delle aziende sanitarie pubbliche in
Italia. Strumenti e scelte per la ricerca
dell`economicita'. Ampia bibliografia.
Manuale Ambiente 2013
Il processo di trasformazione dei sistemi di controllo
contabile e gestionale nelle aziende pubbliche
Certificazioni di qualità e responsabilità civile
Analisi e modelli di efficienza e produttività a livello
territoriale
la provincia di Roma disegna il suo distretto : tracce,
suggestioni, forme, contenuti
Le società partecipate dagli Enti locali
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