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PERIODICITÀ:
Mensile (10 numeri pdf all’anno che confluiscono in 5 fascicoli cartacei)

DIRETTORE:
Tiziano Tessaro

Dal 1964 la rivista è il punto di riferimento per le Segreterie generali 
degli Enti Locali, grazie alla sua naturale vocazione ad approfondire, 
con taglio operativo, le principali tematiche di interesse trasversale: 
procedimento amministrativo, contrattualistica, trasparenza e 
responsabilità. In particolare, la rivista sviluppa nei singoli numeri 
- attraverso la collaborazione dei migliori esperti in materia - 
monografie sui temi di maggiore attualità. Un’apposita rubrica, 
infine, è dedicata agli strumenti operativi, con la proposta di schemi 
di regolamenti e atti per la corretta gestione dei procedimenti.

Contenuti aggiuntivi
Tabelle sinottiche, flow chart, 
schemi di atti, supplementi 
monografici di approfondimento 
e materiali operativi di supporto.

Podcast
«La voce del direttore»  
e i contributi audio  
degli autori sui temi 
di attualità.

Videocorsi
PA DIGITALE CHANNEL  
è il canale di formazione online 
che mette a disposizione 11 video 
corsi a cura dell’Avv. Ernesto 
Belisario sulle principali novità  
in materia di innovazione.  
Servizio disponibile in diretta  
o in differita.

Newsletter
La Gazzetta degli Enti Locali 
- ultima ora, l’aggiornamento 
online che ogni settimana 
riporta la rassegna delle 
notizie più rilevanti.

@

L’esperto risponde
Il servizio di risposta ai quesiti 
con il supporto dei migliori esperti 
del settore. Ogni abbonamento 
prevede due quesiti.

In ogni fascicolo:
› Focus › Formulario › Rassegna di giurisprudenza

PA Digitale
CHANNEL

PAD

I servizi inclusi  
nell’abbonamento Le riviste cambiano prospettiva con servizi digitali rinnovati e nuove funzionalità incluse accessibili  

dal nuovo periodicimaggioli.it, per un aggiornamento più immediato e facilmente fruibile.

Versione digitale della 
rivista e archivio storico 
Presente e passato a portata 
di click per cercare e consultare 
facilmente tutti i fascicoli 
della rivista.



Contatta il nostro Servizio Clienti
Tel 0541 628200   I   servizioclienti@maggioli.it 

www.lagazzettadeglientilocali.it

DIRETTORE:
Tiziano Tessaro

lagazzettadeglientilocali.it è lo strumento 
indispensabile per acquisire un’informazione
tempestiva, completa e trasversale sul diritto 
e sulle problematiche gestionali e organizzative
degli enti locali. In particolare, sulle seguenti aree 
tematiche: affari generali, atti e procedimenti 
amministrativi, contabilità e tributi, appalti e servizi 
pubblici, personale, edilizia e territorio, sicurezza  
e attività economiche, servizi al cittadino.

PORTALE SPECIALIZZATODal 1988 la rivista fornisce un quadro 
aggiornato sull’evoluzione dei modelli 
organizzativi e gestionali in ambito 
pubblico, anche attraverso l’esame delle 
migliori esperienze, a livello internazionale, 
in termini di efficienza degli Enti Pubblici. 
Un punto di incontro tra il mondo 
accademico e gli operatori della P.A.  
per favorire l’attuazione di processi 
orientati all’innovazione.

PERIODICITÀ:
Trimestrale (4 numeri all’anno)

DIRETTORE:
Denita Cepiku

Formula 
Premium 

rivista + portale

SCONTO
15%

LaGazzettadegliEntiLocali
Il quotidiano della PA locale

Suggeriamo inoltre


