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il Personale channel: ogni mese una videolezione

La pianificazione 
dei fabbisogni 
del personale come 
strumento strategico

∙ Il personale nei comuni  
dal 2001 al 2020

∙ Contrattazione decentrata:  
le pronunce della Corte di cassazione
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CRONACHE DAL 
PUBBLICO IMPIEGO
Trent’anni di evoluzione 
tra riforme, pratiche 
manageriali e prassi operative

I criteri di regolazione del rapporto di lavoro pubblico e le sue prassi operative, 
come ogni fenomeno sociale, non si sviluppano in modo lineare, ma attraverso 
percorsi tortuosi e dibattiti continui che ritornano di tempo in tempo sugli 
stessi temi. Ne deriva che a volte è difficile comprendere l’evoluzione del 
pubblico impiego, sia per quanto riguarda le sue dinamiche profonde che 
le sue logiche immediate. Alla fine sembra che nulla cambi, ma nella realtà 
la trasformazione è continua. Per cercare di approfondire queste dinamiche, 
ripercorrendo la storia recente, il libro raccoglie una serie di saggi brevi che 
hanno costituito gli editoriali della rivista RU, Risorse Umane nella pubblica 
amministrazione, dal 2004 ad oggi.
I saggi sono sviluppati, per quanto possibile, in ordine cronologico e suddivisi 
per temi. Un primo tema riguarda l’evoluzione storica del lavoro pubblico, 
il secondo il gioco delle riforme, il terzo la gestione del personale, il quarto 
la retribuzione di merito che è al centro del dibattito dal 1987, il quinto il 
performance management e, il sesto, la dirigenza pubblica.
L’idea di fondo che unisce tutti i saggi è che il pubblico impiego è un fenomeno 
sociale che coinvolge milioni di persone e, di conseguenza, le riforme possono 
modernizzarlo solo se agiscono direttamente sulle persone e sulle relazioni tra 
di esse, e non attraverso sistemi di regole tanto razionali e perfette da essere 
astratte e inapplicabili. Questo implica profondo rispetto per l’ethos pubblico 
e per la dignità e valorizzazione del lavoratore pubblico.
La forma del saggio breve consente la lettura sia ad un pubblico di esperti, 
che si confronteranno con le loro idee e i loro ricordi, sia a un pubblico di 
non specialisti interessati a riflettere su questo tema tanto importante quanto 
misconosciuto e oggetto di molti pregiudizi.

RENATO RUFFINI
Professore ordinario presso l’Università 
degli Studi di Milano, dove insegna eco-
nomia e organizzazione aziendale, ge-
stione del personale nella P.A. e organiz-
zazione dei controlli per l’integrità nelle 
organizzazioni. Dal 2004 è direttore del-
la rivista RU, Risorse Umane nella pub-
blica amministrazione. Ha avuto ruoli di 
responsabilità in diverse istituzioni for-
mative pubbliche e collabora con mol-
te amministrazioni centrali e locali. La 
sua attività di ricerca si sviluppa sui te-
mi del management pubblico, in parti-
colare sui controlli interni, performance 
management, gestione del personale e 
sistemi di coproduzione.

In ogni fascicolo:
› Approfondimenti › Ultime novità › Rubriche dedicate › OIV e nuclei di valutazione 
› Schede operative › Quesiti risolti 

Dal 1987 la rivista affronta, con taglio operativo, le principali 
problematiche gestionali ed organizzative del personale 
della Pubblica Amministrazione. In particolare supporta 
gli operatori del settore nella corretta applicazione dei principali 
istituti di carattere giuridico, economico e previdenziale, 
senza trascurare l’analisi di tematiche innovative, quali 
la valutazione delle performance e, più in generale, l’adozione 
di modelli organizzativi orientati all’efficienza e al merito.

PERIODICITÀ:
Bimestrale (5 numeri all’anno)

DIRETTORE:
Renato Ruffini

Videocorsi
IL PERSONALE CHANNEL 
è il canale di formazione  che mette 
a disposizione 11 video corsi con 
cadenza mensile sulle principali novità 
in materia di organizzazione e gestione 
del personale della PA. I corsi sono 
disponibili in diretta o in differita.

Newsletter
È la newsletter online 
che riporta la rassegna 
stampa con le notizie 
più importanti del 
momento e le ultime 
novità normative, di prassi 
e giurisprudenza.
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Personale e organizzazione

il Personale
CHANNEL

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.

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



Suggeriamo inoltre

ilpersonale.it è lo strumento dedicato alla gestione 
delle risorse umane negli Enti Pubblici,  
con le ultime novità normative, contrattuali, di prassi 
e giurisprudenza su tutte le tematiche di maggiore 
interesse: nuovi CCNL, programmazione e P.I.A.O., 
procedure di reclutamento; presenze, assenze e 
congedi; mobilità; trattamento giuridico, economico 
e previdenziale; spesa del personale e regime delle 
assunzioni; contrattazione decentrata; procedimenti 
disciplinari; contenzioso; anticorruzione e trasparenza; 
e molto altro ancora.

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.
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Suggeriamo inoltre
PORTALE SPECIALIZZATO

www.ilpersonale.it

Pil ilpersonale.it
Risorse umane negli enti locali

DIRETTORE:
Denita Cepiku

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


