AREA AMMINISTRAZIONE & MANAGEMENT
Dal 1964 offre una visione completa delle
novità che impattano su tutti gli ambiti,
qualificati approfondimenti tecnico-giuridici.
Ogni fascicolo dedica il focus al tema più
caldo del momento.

Ascolta ora!

LA VOCE DEL DIRETTORE
Su ogni numero è
disponibile un QR-CODE
con la presentazione
del fascicolo dalla voce
del direttore

DIRETTORE:
Tiziano Tessaro
Magistrato della Corte dei Conti

PERIODICITÀ:
Mensile con 10 fascicoli digitali
e 5 fascicoli cartacei all’anno

I servizi inclusi nell’abbonamento “Unico”
RIVISTA SPECIALIZZATA

ARCHIVIO STORICO DIGITALE

In ogni fascicolo:
› Amministrazione - Il Procedimento amministrativo, accesso, trasparenza, anticorruzione.
› Finanza - Lo spazio dedicato alle problematiche di contabilità pubblica.
› Appalti - I commenti alle novità di contrattualistica pubblica.
› Formulario - Lo schema di regolamento o atto amministrativo
esplicato e annotato.
› Rassegna di giurisprudenza - Una raccolta monografica delle più recenti
e significative sentenze massimate su un argomento problematico.
› Dalla gazzetta ufficiale - La selezione delle norme che impattano
sulle attività gestionali degli operatori degli enti pubblici.
› Circolari e pareri - La selezione delle circolari e dei pareri che impattano sulle attività gestionali degli operatori degli enti pubblici.
ALCUNI DEI NOSTRI ESPERTI IN MATERIA:
Massimiliano Alesio
Segretario Generale di Enti locali, autore e formatore
Maurizio Lucca
Segretario Generale di Enti locali, autore e formatore
Francesco Modafferi
Dirigente gare, Garante Privacy

Scopri di più su

Il servizio consente di consultare l’archivio storico della rivista,
oltre 15 anni di pubblicazioni a tua disposizione.

NEWSLETTER

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

L’ESPERTO RISPONDE

È il supporto dei migliori esperti di settore per rispondere alle
domande dell’abbonato (due quesiti).

FORMAZIONE ONLINE

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 disponibili in diretta o in differita.

SCHEDE OPERATIVE

È l’area dedicata alla modulistica e ai formulari direttamente
utilizzabili in formato digitale, compilabili e stampabili.

www.periodicimaggioli.it

FORMULA PREMIUM
PERIODICO DI APPROFONDIMENTO
+ AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI
CON IL 15% DI SCONTO
La rivista specializzata COMUNI D’ITALIA
e il sito www.lagazzettadeglientilocali.it,
sono gli strumenti indispensabili per
gli amministratori, dirigenti e funzionari
degli enti locali, avvocati amministrativisti.
Offrono l’informazione completa e
trasversale sul diritto e sulle problematiche
gestionali e organizzative degli Enti locali
(segreteria e affari generali, atti
e procedimenti amministrativi, contabilità
e tributi, appalti e servizi pubblici).

Suggeriamo inoltre
AZIENDA PUBBLICA
Dal 1988 offre spunti di riflessione che evidenziano l’evoluzione dei modelli
aziendali, proposte di esperienze di cambiamento e soluzioni innovative
di successo per il miglior funzionamento delle aziende pubbliche.
Un punto di incontro tra il mondo accademico e gli operatori della P.A.
DIRETTORE:
Riccardo Mussari
Professore Ordinario di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni
Pubbliche, Università degli Studi di Siena

PERIODICITÀ:
Trimestrale con 4 fascicoli all’anno

Contatta il nostro Servizio Clienti
Tel 0541 628200 - Fax 0541 622595 I abbonamenti.riviste@maggioli.it
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Servizi inclusi

