AREA PERSONALE

È la rivista specializzata che dal 1987
affronta con taglio operativo gli aspetti
gestionali e organizzativi del personale
della P.A., dedicando attenzione alle novità
normative e contrattuali, alle problematiche
organizzative e di valutazione delle performance,
alle più significative fattispecie di contenzioso.

DIRETTORE:
Renato Ruffini
Professore Associato di Economia
delle aziende e delle Amministrazioni
pubbliche, Università C. Cattaneo,
Liuc di Castellanza

PERIODICITÀ:
Bimestrale con 5 fascicoli all’anno

I servizi inclusi nell’abbonamento “Unico”
RIVISTA SPECIALIZZATA

ARCHIVIO STORICO DIGITALE

In ogni fascicolo:
› Approfondimenti - Focus su tematiche di grande interesse.

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

› Ultime novità - Normativa e giurisprudenza
sull’organizzazione e la gestione del personale
degli enti locali e delle aziende sanitarie.

NEWSLETTER

› Rubriche dedicate - Privacy, performance, adempimenti
fiscali, personale SSN, integrity management.

FORMAZIONE ONLINE

ALCUNI DEI NOSTRI ESPERTI IN MATERIA:
Mauro Bonaretti
Corte dei conti, già Segretario generale Presidenza
Consiglio dei Ministri
Paolo Canaparo
Ministero dell’Interno
Gianfranco Rebora
Professore di organizzazione del lavoro Università
C. Cattaneo – Liuc di Castellanza

IL PERSONALE CHANNEL è il canale di formazione che mette a
disposizione 11 video corsi - con cadenza mensile - in occasione
delle quali i nostri esperti illustrano le principali novità in materia di organizzazione e gestione del personale della PA. Gli
appuntamenti, di taglio pratico, saranno completati dalla proposta di strumenti operativi (flow-chart, modulistica ecc.). Tutte le
videoconferenze possono essere seguite in diretta o in differita.

Stefano Simonetti
Esperto e Autore di pubblicazioni in materia di organizzazione
e gestione del personale. Già negoziatore ARAN

Scopri di più su

È la newsletter online che riporta la rassegna stampa con le notizie
più importanti del momento.

L’ESPERTO RISPONDE

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

www.periodicimaggioli.it

FORMULA PREMIUM
PERIODICO DI APPROFONDIMENTO
+ AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI
CON IL 15% DI SCONTO
La rivista specializzata RU-Risorse Umane
nella P.A. e il sito www.ilpersonale.it,
sono due strumenti essenziali per la gestione
delle risorse umane negli Enti Pubblici,
garantendo l’approfondimento tempestivo delle
problematiche più rilevanti per gli operatori.

Suggeriamo inoltre
COMUNI D’ITALIA
Dal 1964 offre una visione completa delle novità che impattano su tutti
gli ambiti della PA locale con 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

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

