Quotidiano on line
ENTI LOCALI E PA

Pensato come strumento di lavoro per politici locali, dirigenti e professionisti, il Quotidiano ‘Enti locali
e Pa’ offre un doppio livello di lettura
-

Gli aggiornamenti e le anticipazioni giornalistiche su leggi e decreti in arrivo o in corso di
approvazione

-

Le spiegazioni e gli approfondimenti degli esperti di Sole 24 Ore e Anci sull’applicazione delle
regole e sulle conseguenze operative delle scelte amministrative

I contenuti del Quotidiano degli enti locali e della Pa sono articolati in otto sezioni, che abbracciano ogni
aspetto della gestione politico-amministrativa dell’ente:
-

Fisco e contabilità: Tutte le novità che impattano sui bilanci locali, dalle regole dell’armonizzazione
al Patto di stabilità, con le indicazioni di Corte dei conti e Ragioneria generale dello Stato
Personale: Limiti di spesa, regole e vincoli ad assunzioni e rinnovo dei contratti, costituzione dei
fondi e giurisprudenza amministrativa e contabile per la gestione del personale degli enti e delle società
partecipate
Amministratori e organi: Le novità e gli approfondimenti su status degli amministratori, poteri e
responsabilità, con le indicazioni che emergono di giorno in giorno dalle determinazioni dell’Anac e
dalle delibere della Corte dei conti
Edilizia e appalti: Dagli interventi sul Codice degli appalti alla giurisprudenza di Tar e Consiglio di
Stato, i problemi aperti e i casi risolti
Territorio e sicurezza: Le news sui bandi europei e regionali per gli investimenti sul territorio, con
focus sui piccoli Comuni, le regole sull’ambiente e le novità e le circolari operative per le Polizie locali
Servizi pubblici: Dalle regole sugli affidamenti ai vincoli e alle opportunità nella gestione delle
aziende partecipate, disciplina e vincoli su affidamenti, ambiti territoriali, politiche tariffarie, fra riforme
e indicazioni continue della giurisprudenza amministrativa
Welfare e anagrafe: La disciplina dei servizi sociali, le istruzioni per la gestione dell’Isee e delle altre
forme di aiuto,
Sviluppo e innovazione: Politiche urbane, infrastrutture, bandi e finanziamenti per l’innovazione, le
novità e le procedure della Pa digitale
Completano il quadro i focus operativi, con approfondimenti più ampi dedicati a singoli temi, le banche
dati normative e i calendari con le scadenze per gli adempimenti che interessano i vari uffici, il quesito
del giorno con le risposte degli esperti alle domande proposte dagli utenti e i video formativi in elearning.
Ricordiamo infine che, grazie all’accordo appena raggiunto, tutti gli operatori degli Enti Locali
potranno usufruire di condizioni commerciali esclusive e riservate su tutti i prodotti
professionali (banche dati, riviste, libri) del Gruppo 24 ORE.

