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Presentazione 
 
 
 
 
 

Il  Bollettino delle Nuove Accessioni “Biblioteca InForma” è un servizio 

finalizzato ad offrire una panoramica dell’incremento delle principali acquisizioni della 

biblioteca della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Sede di Caserta. 

E’ uno strumento di informazione bibliografica rivolto ai docenti e agli studenti e a 

tutti coloro che operano nell’ambito della SSPA. 

Esso segnala le pubblicazioni monografiche acquisite dalla Biblioteca nel periodo 

Gennaio -Maggio 2010.  

Per agevolare la consultazione per ognuna delle pubblicazioni elencate, viene 

fornita una breve descrizione contenente gli elementi utili all’identificazione del libro 

quali: l’immagine della copertina, l’argomento, il titolo, l’ autore, la collana e 

nell’ultima riga la collocazione dell’opera.  

Tutti i dati del Bollettino sono consultabili sul sito Internet all’indirizzo: 

www.sspa.it 

Per accedere al prestito è necessario fornire esclusivamente il numero della 

collocazione all’indirizzo e- mail: ce_biblio@sspa.it 
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Compendio di Contabilità di Stato e degli enti pubblici 

di MINIERI STEFANO 
 
La gestione del bilancio e l'attività negoziale delle pubbliche 
amministrazioni 
Aggiornato alla Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di riforma 
della contabilità pubblica) e al D.Lgs. 150/2009 (attuativo della 
"Legge Brunetta") 
 
Maggioli Editore, 2010. – 351 p.; 21 cm. 
Coll. 255.134 

 
La gestione del bilancio e l’attività negoziale delle pubbliche amministrazioni. Aggiornato alla 
Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di riforma della contabilità pubblica) e al D.Lgs. 150/2009 
(attuativo della “Legge Brunetta”) 
Una trattazione di tutti gli argomenti fondamentali di Contabilità pubblica che affronta in modo 
semplice e sistematico le tematiche rilevanti per lo studio della materia: l’ordinamento 
contabile dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici (Enti istituzionali, Università, 
istituzioni scolastiche, Camere di commercio e ASL), i contratti pubblici, il sistema dei controlli.  
Al termine di ogni capitolo sono inoltre proposti quesiti di verifica sugli argomenti più 
frequentemente oggetto d’esame.  
 
 
 
 

 

Manuale di Diritto Amministrativo 

di CARINGELLA FRANCESCO 
 
 
 
 
 
 
 
Dike Giuridica, 2010. - XLIII, 1618 p. ; 25 cm. 
Coll. 108.726 

Questa seconda edizione, profondamente rivista e aggiornata, dedica ampio spazio alle novità 
legislative degli ultimissimi mesi, tra le quali si segnalano i decreti legislativi di attuazione della 
riforma Brunetta (d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che rivoluziona il pubblico impiego, e d.lgs. 
20 dicembre 2009, n. 198, in materia di class action pubblica), la legge 20 novembre 2009, n. 
166, in materia di servizi pubblici locali e affidamenti in house, la legge finanziaria per il 2010, 
in tema di organizzazione degli enti locali, la legge n. 141/2009, in materia di danno erariale e, 
soprattutto, il codice del processo amministrativo, approvato l'8 febbraio 2010 dalla 
Commissione insediata presso il Consiglio di Stato. 
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Manuale di Diritto Civile 

di CARINGELLA FRANCESCO e BUFFONI LUCA 
 
 
 
 
 
 
 

Dike Giuridica, 2009. - XL, 1589 p. ; 25 cm. 
Coll. 135 B.324 

 

 
 
 
 

 

Fondamenti di economia delle aziende e delle amministrazioni 
pubbliche 

di RUFFINI RENATO 

FrancoAngeli, 2010. - 361 p. ; 23 cm.   
Coll. 201.476 

 

I fondamenti dell’economia e del management delle istituzioni pubbliche, un testo basilare per 
apprendere tutte le conoscenze di base che servono al governo e alla gestione delle aziende 
pubbliche. Un manuale fondamentale sia per gli studenti universitari dei corsi istituzionali, sia 
dei master di natura più professionale. 

 
 

 

Il controllo di gestione 

di RICCABONI ANGELO, BUSCO CRISTIANO, GIOVANNONI ELENA  

 
 
Metodi, strumenti ed esperienze. I fondamentali e le novità 
 
 
IPSOA, 2009. - XXXII, 1115 p. ; 25 cm. 
Coll. 270.282 

In tempo di crisi tema fondamentale per le aziende è il CONTROLLO DELLA GESTIONE 

AZIENDALE e soprattutto la VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. Il manuale si propone 
come strumento indispensabile per le imprese che vogliono monitorare la correttezza della 
gestione. 
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Il testo affronta il tema del controllo di gestione a 360 gradi individuando le principali 
tematiche: dalla contabilità analitica ai più sofisticati metodi di controllo, alla valutazione del 
capitale intellettuale e della creazione del valore. 
Particolarmente sviluppata e approfondita è la parte dedicata alla valutazione delle 
performance aziendali e gli strumenti a supporto, tema di grande impatto e fortemente critico 
per le imprese in tempo di crisi. 
 
Numerosi casi ed esempi rendono il testo estremamente operativo per chi opera in azienda. 
Il testo termina con un’analisi del nuovo ruolo del CFO, sempre più attento a gorvernance e 
controllo aziendale.. 
 

 
 
Impiego pubblico 
 
 

Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni 

di LAPERUTA LILLA 
 
La disciplina del pubblico impiego in seguito all'approvazione del 
decreto di attuazione della riforma Brunetta (D.Lgsl. 27 ottobre 
2009, n. 150) 
Esposizione manualistica della disciplina del pubblico impiego in 
seguito alle recenti riforme - Il testo integrale del D.Lgs. 
165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni) coordinato con le 
modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2009 - Le altre disposizioni 
del decreto di attuazione della riforma Brunetta. 
 
Maggioli, 2009. - 346 p. ; 21 cm. 
Coll. 110.165 
 

Una esauriente trattazione della disciplina del pubblico impiego alla luce anche delle novità 
introdotte dalla cosiddetta riforma Brunetta, avviata con la L. 15/2009 e attuata con il D.Lgs. 
150/2009.  
Il testo non si limita ad esaminare le novità della riforma ma le inserisce nel contesto della 
precedente disciplina, fornendo una trattazione organica e aggiornata dell'intera materia. 
 

 
 
 

Il nuovo ordinamento del lavoro pubblico 

di OLIVERI LUIGI 
 
Commento alla legge 15/2009 
Disciplina delle fonti normative - Produttività dei dipendenti e 
sua misurazione - Funzioni e responsabilità della dirigenza - 
Nuovi assetti della contrattazione - Responsabilità anche 
disciplinari. 
 
 
Maggioli, 2009. - 439 p. ; 24 cm. 
Coll. 110.170 
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La legge 15/2009 è certamente una sterzata netta che modifica in modo drastico gli assetti 
normativi esistenti. 
In particolare, la cosiddetta "riforma Brunetta" cerca di porre rimedio ai fallimenti delle riforme 
del lavoro pubblico degli ultimi 20 anni circa, puntando sul rilancio del ruolo delle 
amministrazioni e dei dirigenti come veri e propri datori di lavoro privati, sulla valorizzazione 
della produttività, sull'effettiva selettività dei sistemi di valutazione, sulla maggiore 
responsabilità dei dirigenti e dipendenti, che scaturisce in inasprimenti delle responsabilità 
disciplinari. 
Il volume analizza i principali istituti regolati dalla legge, che hanno influenze sostanzialmente 
dirette sull'organizzazione del lavoro pubblico.  
Pur trattandosi, infatti, di una legge delega, i criteri indicati al legislatore delegato sono 
estremamente chiari e precisi. 
In ogni caso, il volume analizza anche gli elementi principali del testo dello schema di decreto 
legislativo attuativo, nell'intento di dare una lettura univoca e coordinata della riforma. 

 
 
 

La riforma del lavoro pubblico 

di OLIVERI LUIGI 
 
Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 commentato articolo per articolo 
 
 
 
 

Maggioli, 2010. - 451 p. ; 24 cm. 
Coll. 110.164 

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (cd. decreto Brunetta) completa il percorso di 
riforma dell’ordinamento del lavoro pubblico, avviato con la legge-delega 15/2009. Pur non 
trattandosi diuna modifica complessiva del D.Lgs. 165/2001, tuttavia, il D.Lgs. 150/2009 è, 
certamente, un ripensamento ampio del rapporto di lavoro pubblico, che modifica in modo 
drastico gli assetti normativi esistenti. In particolare, la nuova disciplina vuole porre rimedio ai 
fallimenti delle riforme del lavoro pubblico degli ultimi 20 anni, puntando sul rilancio del ruolo 
delle amministrazioni e dei dirigenti come veri e propri datori di lavoro privati, sulla 
valorizzazione della produttività, sull’effettiva selettività dei sistemi di valutazione, sulla 
maggiore responsabilità dei dirigenti e dipendenti anche attraverso l’inasprimento dei 
provvedimenti disciplinari. Il volume analizza articolo per articolo le modifiche e le riforme 
apportate all’ordinamento del lavoro pubblico dal D.Lgs. 150/2009 e si propone come 
strumento di analisi ed approfondimento dedicando particolare attenzione agli aspetti pratico-
operativi. 
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Guida alla “Riforma Brunetta” 

di TAMASSIA LUCA 
 
la nuova organizzazione delle risorse umane negli enti 
locali 
 
 
 
 
EDK, 2009. - 250 p. ; 24 cm. 
Coll. 335.38 

Il volume analizza articolo per articolo il "decreto Brunetta" e rappresenta uno strumento 
essenziale per chi lavora negli uffici del personale, ma anche per chi, in qualità di dipendente 
comunale oppure di professionista interessato agli Enti Locali, vuole conoscere le immediate 
ripercussioni della riforma sulla Pubblica Amministrazione e, dunque, sulla propria attività. 

 
 

 

Lavoro pubblico: ritorno al passato? 

A cura di GENTILE MICHELE 
 
La legge Brunetta su produttività e contrattazione  
 
 
 
 
EDIESSE, 2009. - 173 p. ; 21 cm. 
Coll. 110.168 

 
La CGIL e le categorie della FP (Funzione Pubblica) e FLC (Lavoratori della conoscenza), 
unitamente alla Consulta giuridica, hanno voluto predisporre un primo materiale di commento 
«scientifico» ad una legge destinata ad influenzare negativamente non solo il sistema di 
contrattazione nei settori pubblici, ma anche una linea di azione che, dagli anni ’90, ha 
caratterizzato in modo innovativo l’agire del sindacato nel sistema delle Pubbliche 
amministrazioni con la «privatizzazione» del rapporto di lavoro. 
Il ritorno ad un passato fatto di negazione dei diritti del lavoro e di subordinazione delle 
amministrazioni alla volontà della politica, e un neocentralismo istituzionale sono gli effetti che 
si perseguono con un disegno destinato a peggiorare l’efficacia delle Amministrazioni pubbliche 
in un momento nel quale tutti i paesi investono nella qualità delle politiche pubbliche per 
affrontare la crisi economica e sociale. 
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La Dirigenza pubblica 

di BUSICO LUCA e TENORE VITO 
 
Reclutamento. Rapporto di lavoro. Diritti e doveri. 
Incarichi. Responsabilità. Controversie. CCNL 2006/2009  
Normativa giurisprudenza e dottrina 
 
EPC LIBRI, 2009. - 400 p. ; 21 cm. 

Coll. 110 163 
 

 
Dirigenti pubblici dalla a alla zeta. Un volume che offre un quadro aggiornato di tutti gli istituti 
contrattuali previsti dall’attuale normativa, con un esame dettagliato dei principali problemi che 
sono emersi in sede applicativa. Inoltre, per ogni questione, si sono prospettate soluzioni 
equilibrate, talvolta anche in chiave dubitativa o critica, sulla scorta dei più consolidati 
orientamenti della magistratura e della dottrina. Con un linguaggio chiaro e sfrondato 
dall’inutile “giuridichese”, il testo vuole quindi essere un basilare e aggiornato strumento di 
lavoro, di approfondimento e di consultazioni per studiosi, operatori giudiziari, nonché per i 
vertici politici e gestionali delle amministrazioni pubbliche. Il volume è testo ufficiale del 
“Master sul pubblico impiego privatizzato” organizzato a Roma dall’Istituto CENACOLO 
GIURIDICO (www.cenacologiuridico.it). 
 

 

 

Guida pratica alla riforma Brunetta 

di BIANCO ARTURO 
 
valutazione, incentivi e sanzioni alla luce del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, di attuazione della 
legge 4 marzo n. 15 
 
 
Il Sole 24Ore, 2009. - 211 p. ; 24 cm. 

Coll. 110.167 
 

 
"Una rivoluzione copernicana a servizio del cittadino", così il ministro Brunetta ha definito 
l'approvazione del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 attuativo della legge n. 
15/2009, che chiude il ciclo di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione 
avviato nel 2008. Valutazione, contrattazione, dirigenza, class action sono le parole chiave del 
provvedimento che tocca tutti gli aspetti in cui si articola la gestione delle risorse umane nelle 
pubblica amministrazione. Il carattere essenziale del volume è di costituire una guida pratica e 
concreta all'applicazione del provvedimento, con particolare attenzione alle modalità di 
applicazione autonoma da parte delle regioni e degli enti locali. La Guida ripercorre tutti gli 
aspetti del provvedimento: - l'introduzione del metodo della misurazione e valutazione delle 
performance ai fini dell'assegnazione di incentivi economici; - la valorizzazione del merito e la 
penalizzazione dei demeriti; - il ruolo, l'autonomia e gli incarichi dei dirigenti; - la 
responsabilità dei dirigenti e del personale, - le nuove regole per il procedimento disciplinare, - 
l'introduzione di nuove sanzioni disciplinari, - le novità in tema di organizzazione interna. Il 
volume si completa con una sezione molto operativa di domande e risposte ai quesiti di 
maggiore rilievo strettamente legati all'applicazione della nuova normativa. 
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Riforma pubblico impiego 

di BOCCHIERI e FALASCA 
 
Testo unico aggiornato con il D. lgs 27 ottobre 2009 n. 
150 
 
Il Sole 24Ore, 2009. - 227 p. ; 24 cm. 
Coll. 110.166 

 
La nuova riforma del Pubblico Impiego interviene in maniera decisa sul tema della 
produttività del lavoro pubblico, e si fonda su tre pilastri: 
la trasparenza, la valutazione ed il merito. 
Questo volume vuole analizzare in modo semplice e sistematico le novità introdotte dalla 
riforma e le nuove dinamiche di gestione e di valutazione del personale della Pubblica 
Amministrazione. 

 
 

 

Riforma Brunetta: le nuove regole del lavoro pubblico 

di DEODATO CARLO e FRETTONI FRANCESCO 
 
Commento organico al decreto legislativi 27 ottobre 2009, 
n.150Testo unico aggiornato con il D. lgs 27 ottobre 2009 
n. 150 
 
Neldiritto.it Editore, 2009. - 174 p. ; 24 cm. 
Coll. 110.169 

 

In attuazione della legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, introduce una profonda riforma della disciplina del lavoro pubblico, all'insegna di alcuni 
fondamentali principi orientativi: selettività, premialità, cultura della valutazione, incremento 
dell'efficienza, trasparenza, raffrontabilità degli standard, customer satisfaction. Fra le 
numerose novità, un rilievo prioritario può essere riconosciuto all'eliminazione della 
regressività della legge rispetto alla contrattazione collettiva, all'elaborazione di un sistema 
permanente di misurazione e di valutazione delle prestazioni, individuali e collettive, 
all'ampliamento dei poteri e delle responsabilità della dirigenza, alla razionalizzazione delle 
procedure della contrattazione collettiva, al rafforzamento degli strumenti disciplinari. Le nuove 
norme riguardano i lavoratori pubblici "contrattualizzati" e fra questi, mediante applicazione 
diretta o in via di principio, interessano in larga misura anche i dipendenti delle 
amministrazioni regionali e locali.  
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Gestione del personale degli enti locali 

di TAMASSIA LUCA  
 
Aggiornato alla riforma Brunetta  
 
 
 
Il Sole 24 ore, 2009. - XX, 764 p. ; 24 cm + 1 CD-Rom 
Coll. 335.39 

Questa nuova edizione aggiornata ai mutamenti normativi e contrattuali mantiene il suo taglio 
operativo, per soddisfare le esigenze di coloro che, dipendenti di regioni ed enti locali o 
professionisti chiamati ad operare presso tali enti, necessitino di uno strumento completo e di 
rapida e facile consultazione. Alla trattazione dei profili teorici ed applicativi di tutti gli istituti 
che riguardano il rapporto di lavoro del personale degli enti locali, sistematicamente aggiornata 
con particolare riferimento all'evoluzione della prassi applicativa e giurisprudenziale, va ad 
aggiungersi una specifica sezione dedicata alle tematiche di strategia globale inerenti 
l'organizzazione e la gestione delle risorse umane dell'ente, il tutto con una inevitabile 
attenzione ai processi di riforma in atto. L'opera, nel progressivo arricchimento dei propri 
contenuti, mantiene l'originaria completezza ed estensione: sono infatti trattati i profili riferiti 
al rapporto di lavoro dalla nascita alla sua estinzione e le tematiche di amministrazione del 
personale, dalla gestione dell'orario di lavoro all'erogazione dei compensi incentivanti, dai 
meccanismi di sviluppo professionale alla gestione organizzativa del personale. Tali temi sono 
affrontati nella consueta logica operativa che, sin dalle precedenti edizioni ha caratterizzato 
l'intera opera, ossia segnalando in forma sintetica gli adempimenti imposti dalla normativa, 
con le relative scadenze e i potenziali profili di responsabilità, e un costante raccordo tra la 
sintesi dottrinale e i riferimenti normativi, negoziali, giurisprudenziali e di prassi applicativa 
relativi ai diversi istituti, grazie anche all'utilizzo di schemi e tabelle. La versione cartacea del 
volume è arricchita da una banca dati su CD-Rom al cui interno sono consultabili per esteso gli 
oltre 1200 documenti di normativa, prassi, giurisprudenza, nonché i principali contratti 
collettivi e accordi quadro relativi al comparto regioni ed enti locali. 

 

 

 

 
 

 
 

Pubblica amministrazione 
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Le soluzioni snelle per la P.A. 

di GRECO GIUSEPPE e OZZELLO SIMONA 
 
come tradurre il nuovo modello organizzativo lean government 
in soluzioni concrete ed efficaci / Giuseppe Negro, Simona 
Ozzello 
 
Maggioli, 2010. - 168 p. : ill. ; 22 cm. 
Coll. 340.79 

La grave crisi economica che attraversa i continenti ed i nuovi stili di vita, condizionati dalla 
complessità e dalle nuove tecnologie, richiedono un ripensamento sulle modalità di erogazione 
dei servizi da parte della Pubblica Amministrazione a tutti i livelli.  
I nuovi riferimenti sono velocità, qualità, innovazione, semplificazione, efficienza, accessibilità, 
autorevolezza.  
L’avvento del pensiero snello e con esso del nuovo sistema manageriale “l’organizzazione 
snella” o “lean government” offre principi, tecniche e strumenti che sembrano fatti apposta per 
rispondere a queste richieste.  
Nel libro gli autori chiariscono i nuovi paradigmi organizzativi applicati al settore pubblico e 
forniscono un nuovo modello di impostazione dei sistemi di erogazione dei servizi.  
Vanno però oltre e per la prima volta in letteratura individuano le soluzioni tipiche del pensiero 
snello che possono essere riprodotte negli enti a fronte delle diverse situazioni.  
La grande esperienza applicativa degli autori rende le soluzioni proposte molto concrete; esse 
sono sempre contestualizzate e integrate da casi ed esempi tratti dalla realtà.  
Il lettore trova nel libro un riferimento unico dal quale trarre suggerimenti operativi frutto 
dell’esperienza dei massimi esperti italiani di applicazione delle logiche snelle nella Pubblica 
Amministrazione. 
 
 

 
 

 

Il Management pubblico 

A cura di PEDACI VINCENZO  
 
Organizzazione del lavoro e strategie della P.A. 
Programmazione e pianificazione strategica 
Controllo strategico e di gestione 
Contabilità direzionale 
Casi pratici di management 
 
Edizioni giuridiche Simone, 2010. - 397 p. ; 23 cm. 
Coll. 340.78 

 
Nel corso degli anni Novanta e a partire da essi si è affermata, nel nostro sistema politico e 
sociale, la consapevolezza della improcrastinabile necessità di una radicale riforma della 
pubblica amministrazione, improntata a criteri di razionalità organizzativa e procedurale, 
snellimento, efficacia, efficienza. 
Questi principi sono andati ad integrare i consolidati canoni giuridici di imparzialità, 
trasparenza e buon andamento, consacrati dalla legge sul procedimento amministrativo. Da 
una logica meramente formale di pedissequo rispetto della norma si è passati ad una logica di 
azione per obiettivi e risultati di netta derivazione aziendalistica (New public management). 
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In particolare, i metodi e le tecniche già in uso nel privato sono stati assunti come modelli per 
l'azione amministrativa pubblica, sia per rendere effettiva la separazione (ancorché di tipo co-
decisionale) tra sfera politica ed azione di gestione, sia per conseguire l'obiettivo, di lungo 
termine, di gettare le basi per la formazione di una cultura amministrativa e di management 
più responsabile ed autorevole. Responsabilità ed autorevolezza vieppiù richiesti ed imposti dal 
fatto che l'attività della P.A. ha importanti ricadute di carattere sociale ed economico, per cui, 
come sosteneva Sabino Cassese, "ogni problema amministrativo è un problema sociale e, per 
converso, ogni problema sociale diventa, prima o poi, una questione di natura amministrativa". 
L'opera è stata, pertanto, rivisitata ed aggiornata alla luce delle più recenti strategie di 
cambiamento organizzativo, in quanto, accanto alle teorie sociologiche di maggiore interesse 
per il settore, sono stati presi in considerazione gli interventi normativi che, in questo periodo, 
stanno trasformando il volto dell'amministrazione italiana, tra cui è possibile citare, a titolo 
esemplificativo, la riforma della disciplina del lavoro alle dipendenze della P.A. 
(D.Lgs.150/2009), improntata alla cultura della misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance lavorativa e alla valorizzazione del merito, nonché i recenti interventi normativi in 
tema di informatizzazione dell'azione amministrativa, organizzazione e procedimento 
amministrativo. 
Il volume ha lo scopo di fornire una rassegna e una sintesi delle principali novità, manageriali e 
organizzative, che stanno sempre di più connotando il fenomeno amministrativo nell'attuale 
ordinamento giuridico. Infatti, profili giuridici, manageriali, sociologici, aziendalistici ed 
economici si fondono nel tentativo di evidenziare i contatti sempre maggiori tra la gestione 
della cosa pubblica e la conduzione delle organizzazioni private, entrambe orientate al più 
generale benessere, individuale e sociale.  
 
 

 

 

Change management nelle pubbliche amministrazioni: una 
proposta 

di BUTERA FEDERICO e DENTE BRUNO  
 
come tradurre il nuovo modello organizzativo lean government 
in soluzioni concrete ed efficaci / Giuseppe Negro, Simona 
Ozzello 
 
Angeli, 2009. - 349 p. ; 23 cm. 
Coll. 114.316 

I risultati di un’indagine sul cambiamento delle Pubbliche Amministrazioni, condotta su incarico 
del Dipartimento della Funzione Pubblica. L’indagine analizza programmi nazionali di 
cambiamento delle PA (Usa, Gran Bretagna e Francia), svolge un’analisi critica delle iniziative 
promosse negli anni scorsi dal Dipartimento per la Funzione Pubblica ed effettua la 
ricostruzione di due casi italiani di gestione del cambiamento (Agenzia delle Entrate e 
Dipartimento delle Politiche di Sviluppo). 
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L' evoluzione dei sistemi di controllo nella pubblica 
amministrazione 
 
di RUFFINI RENATO 
 
linee operative per lo sviluppo dell'audit e della gestione delle 
performance nelle pubbliche amministrazioni  
 
Angeli, 2010. - 175 p. ; 23 cm. 
Coll. 114.315 
 

 
Il tema dei controlli è una questione centrale nel funzionamento della pubblica 
amministrazione. Il libro individua nello sviluppo dei sistemi di audit e dei sistemi di 
performance management i nuovi strumenti per controlli più efficaci e ne illustra alcuni esempi 
di applicazione. Un testo utile sia agli studiosi che agli operatori delle diverse tipologie di 
amministrazioni pubbliche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerche sociologiche 
 

 

Il sacco del Nord 
 
di RICOLF LUCA 
 
Saggio sulla giustizia territoriale  
 

Guerini e associati, 2010. - 271 p. : ill. ; 23 cm. 
Coll. 301 A.24 
 

 
Esiste un modo rigoroso per distinguere fra il reddito che un territorio produce e quello che 
riceve? Qual è il credito (o il debito) di ogni regione nei confronti di tutte le altre? A che cosa è 
dovuto l’eventuale debito? Troppa evasione fiscale? Troppa spesa pubblica? Troppa inefficienza 
nell’erogazione dei servizi? Se il federalismo dovesse fare sul serio, ossia attuare davvero 
qualche principio di giustizia territoriale, come cambierebbe la distribuzione delle risorse fra le 
regioni italiane? Per rispondere a queste e ad altre domande essenziali è necessario ricostruire 
dalle fondamenta la contabilità nazionale. 
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Il Management trasparente 

di BOTTERI TIZIANO  
 
guidare persone e organizzazioni oltre la crisi 
 
 
FrancoAngeli, [2010]. - 108 p. ; 23 cm. 
Coll. 325.150 

Un contributo concreto per leader e operatori aziendali che vogliono (e forse devono) ripensare 
il proprio modo di condurre le proprie Risorse in termini diversi e più consoni alle esigenze 
createsi dai mutamenti in corso. Il volume propone un percorso in 10 passi per imparare a 
possedere una visione d’insieme, stimolando il pensiero sistemico senza troppi artifici teorici, e 
avviare una nuova modalità comportamentale, che consenta al manager di essere ancor di più 
sul terreno con i propri collaboratori. 
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UNIONE EUROPEA TRATTATI. L'EUROPA IN MOVIMENTO 
 

di NASCIMBENE BRUNO 

Raccolta di testi e documenti. Le modifiche introdotte dal 
Trattato di Lisbona. - Testi a fronte. 

 
Giappichelli, 2010. - IX, 397 p. ; 22 cm 
Coll. 126.774 

 

I. Premessa. – II. Trattato sull’Unione europea. – III. Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea. – IV. Protocolli. – V. Allegati. – VI. Dichiarazioni allegate all’atto finale della 
conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007. 
– VII. Tavole di corrispondenza. – VIII. Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione 
europea e il trattato che istituisce la Comunità europea. – IX. Disposizioni relative all’Irlanda e 
alla Repubblica ceca. – X. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.  

 
 
 

 


