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Giugno   2011 

 Apicella, Ennio Antonio 

 L'affidamento degli incarichi  Lexitalia luglio 2010 
 dirigenziali tra ordinamenti  

 giurisprudenziali e riforma Brunetta 

 L'affidamento degli incarichi  Lexitalia 6/2010 
 dirigenziali tra orientamenti  

 giurisprudenziali e riforma "Brunetta" 

 Argenziano, Massimo 

 In arrivo il correttivo per  Guida al pubblico impiego 2/2011 35-37 
 l'applicazione della riforma 

 Più legislazione, meno contrattazione Guida al pubblico impiego 11/2009 36-41 

 Argenziano, Massimo - Raffaelli, Pier Franco 

 Decreto Brunetta: confronto tra  Guida al pubblico impiego 1/2011 36-40 
 pubblico e privato 

 Auriemma, Sergio 

 La “terza” riforma del pubblico  Rivista della Corte dei Conti 1/2010 
 Impiego e i riflessi sul sistema  

 della responsabilità 

 amministrativa 
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Giugno   2011 

 Barilà, Maria 

 Trattamento economico accessorio: la Guida al pubblico impiego 5/2010 38-41 
  definizione alla contrattazione  

 collettiva 

 

 La riforma Brunetta si applica  Guida al pubblico impiego 6/2011 29-33 
 all'Agcom? 

 Gabbie di valutazione e incentivi  Guida al pubblico impiego 11/2009 20-24 
 economici 

 Barrera, Pietro 

 Norme a rischio di pratiche  Governare il territorio 10/2009 
 discrezionali e persino clientelari 

 Responsabilità disciplinare e lavoro  Guida al pubblico impiego 5/2010 24-25 
 pubblico. Una responsabilità dalle  

 molte sfaccettature 

 Riflessioni e qualche idea sul  Risorse umane 2/2010 83-114 
 reclutamento del personale 

 Battini, Stefano 

 L'autonomia della dirigenza pubblica Giornale di diritto amministrativo 1/2010 39-44 
 e la 'riforma Brunetta': verso un  

 equilibrio fra distinzione e fiducia? 
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Giugno   2011 

 Beccaria, Maria Luisa 

 Responsabilità, porte aperte al  Guida agli enti locali 46/2009 23-25 
 risarcimento 

 L'ufficio alla prova della responsabilità Guida agli Enti locali 21/2010 76-79 

 Belisario, Ernesto 

 Il procedimento amministrativo è  Comuni d'Italia 2/2011 28-30 
 elettronico 

 Con il "nuovo" codice  Comuni d'Italia 2/2011 25-27 
 dell'amministrazione digitale lo  

 swich-off è più vicino 

 Belli, Paolo 

 Gli interventi del 'Decreto Brunetta'  Azienditalia. Il personale 1/2009 5-10 
 in tema di risoluzione del rapporto di 

  lavoro pubblico 

 Beltrame, Roberta - De Luca, Giuseppe 

 Performance e valutazione, piccoli  Guida agli enti locali 16/2011 68-70 
 enti in bilico 
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Giugno   2011 

 Bertagna, Gianluca 

 Sistemi di valutazione: avanti tutta  Comuni d'Italia 2/2011 21-24 
 nonostante lo stop della riforma  

 Brunetta 

 I nuovi attori della riforma Brunetta Guida al pubblico impiego 11/2009 52-54 

 Bevilacqua. Pietro - Vannutelli, Giampaolo 

 L'applicazione delle fasce di merito  Azienditalia. Il personale 4/2011 169-178 
 alle autonomie locali: fasce chiuse o  

 fasce aperte? 

 Bianco, Arturo 

 Le relazioni sindacali nella legge  Comuni d'Italia 2/2011 18-20 
 Brunetta 

 L’applicazione del decreto Brunetta E-gov 2/2010 75-78 

 Organizzazione, il ruolo attivo del  Guida agli Enti locali 21/2010 86-88 
 personale 

 Obiettivo qualità: la grande riforma in Guida agli enti locali 46/2009 3-5 
  Comune 

 La cura Brunetta sulle presenze nella  Guida agli enti locali 15/2009 76-78 
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Giugno   2011 

 Pa 

 Concorsi, la porta di accesso al  Guida agli Enti locali 42/2009 VII-IX 
 pubblico impiego 

 Vincoli rigidi e risorse certe: i paletti  Guida agli enti locali 46/2009 19-22 
 ai contratti 

 Sanzioni e licenziamenti: giro di vite  Guida agli enti locali 46/2009 26-28 
 sui controlli 

 Premi, incentivi, valutazione: il merito Guida agli enti locali 46/2009 10-15 
  in ufficio 

 Dirigenza, un test per l'efficienza dei  Guida agli Enti locali 21/2010 96-99 
 progetti 

 

 Dirigenti, un nuovo ruolo a prova di  Guida agli enti locali 46/2009 29-34 
 risultato 

 Al via le nuove regole sul pubblico  Guida al pubblico impiego 11/2009 14-19 
 impiego 

 Produttività e risultato remunerano  Guida al pubblico impiego 6/2011 16-19 
 la performance 
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Giugno   2011 

 Come fare il piano delle performance Guida al pubblico impiego 2/2011 50-53 

 Sanzioni disciplinari: vademecum per  Guida al pubblico impiego 4/2011 34-37 
 un'applicazione senza difficoltà 

 La riforma del lavoro pubblico Nuova Rassegna di legislazione,  16/2009 ? 
 dottrina e giurisprudenza 

 Bologni, Maddalena 

 Una lettura giuridica della  Amministrazione in cammino 07.10.2010 
 valutazione della performance  

 individuale nel c.d. “decreto  

 Brunetta”. 

 Briguori, Paola 

 Sanzioni disciplinari più severe e  Guida al pubblico impiego 11/2009 42-51 
 numerose 

 Camarda, Lorenzo 

 

 La legge Brunetta: il ciclo della  Nuova rassegna di legislazione,  2/2010 159-161 
 gestione della performance dottrina e giurisprudenza 
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Giugno   2011 

 Campo, Marco 

 Retribuzione dei dipendenti pubblici.  Amministrazione in cammino 23.03.2011 
 La performance e il cedolino unico 

 Carabelli, Umberto 

 Breve quadro sistematico delle novità Risorse umane 2/2010 17-60 
  legislative introdotte dalla riforma  

 Brunetta 

 Riforma Brunetta: contrattazione  RU - Risorse Umane 1/2011 15-34 
 collettiva e limiti funzionali della  

 contrattazione integrativa 

 Caridi, Vincenzo 

 Valutare la performance individuale è Guida al pubblico impiego 5/2011 20-21 
  una sfida 

 Cavallini, Iacopo - Conti, Gian Piero 

 La valutazione dei dirigenti negli enti RU - Risorse umane nella pubblica 6/2010 143-162 
 locali: i risultati di una ricerca nella   amministrazione 

 prospettiva della riforma Brunetta 

 Cavallucci, Francesca 

 Valorizzare i talenti e riconoscere il  Azienditalia. Il personale 8-9/2010 435-440 
 merito: la valutazione nella PA  

 cambia volto 
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Giugno   2011 

 

 Chiappinelli, Carlo 

 Le innovazioni della legge "Brunetta"  Rivista della Corte dei Conti 4/2010 
 al sistema dei controlli nel quadro  

 delle altre recenti riforme 

 Cimino, Benedetto 

 La 'riforma Brunetta' del lavoro  Giornale di diritto amministrativo 1/2010 29-33 
 pubblico. D. lgs. 27 ottobre 2009, n.  

 150. Selettività e merito nella  

 disciplina delle progressioni  

 professionali e della retribuzione  

 incentivante 

 Clarich, Marcello – Fonderico, Giuliano 

 Con il primo tassello di un  Guida al diritto  46/2009 III-VI 
 programma ambizioso prende il volo  

 un restyling che punta all’efficienza 

 Corrado, Anna 

 Sanità: Regioni ed enti territoriali in  Guida al Diritto 47/2009 VI-VII 
 linea con il nuovo sistema della  

 valutazione 

 Premiate le qualità, così cresce la resa Guida al diritto  46/2009 XIX-XXIII 
  dei servizi 
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Giugno   2011 

 Corsini, Getano 

 I controlli interni nella pubblica  Rivista della Corte dei Conti 1/2010 
 amministrazione dopo la riforma  

 Brunetta 

 Cortina, Laura 

 Per una Pubblica amministrazione  Governare il territorio 10/2009 
 plurale 

 Cosmai, Paola 

 Il collegato lavoro riscrive anche il  Azienditalia. Il personale 1/2011 19-28 
 Codice di procedura civile 

 Le progressioni economiche di  Azienditalia. Il personale 6/2010 321-330 
 carriera negli enti locali dopo la  

 riforma Brunetta 

 La mobilità dopo il decreto Brunetta Azienditalia. Il personale 8-9/2010 425-434 

 D’Acri, Veneto 

 Il sistema di gestione della  Risorse umane nella pubblica  1/2010 83-120 
 performance nelle amministrazioni  amministrazione 

 pubbliche dopo il d.lgs n. 150/2009 

  



 
 

B i b l i o t e c a  S S P A L  

 

11

 
 

Giugno   2011 

 D’Amore, Antonio 

 Impiego pubblico privatizzato:  Diritto e pratica del lavoro 28/2009 1625- 
 evoluzione normativa 1633 

 D’Auria, Gaetano 

 La nuova riforma del lavoro pubblico Giornale di diritto amministrativo 5/2009 484-488 
 e le autonomie regionali e locali 

 D'Acri, Veneto 

 

 Riforma Brunetta: al via gli organismi RU - Risorse umane nella pubblica 4-5/2010 89-110 
 indipendenti di valutazione della   amministrazione 

 performance 

 D'Alessio, Gianfranco 

 Le fonti del rapporto di lavoro  Astrid Rassegna 18/2010 
 pubblico 

 D'Auria, Gaetano 

 La 'riforma Brunetta' del lavoro  Giornale di diritto amministrativo 1/2010 5-12 
 pubblico. D. lgs. 27 ottobre 2009, n.  

 150. Il nuovo sistema delle fonti:  

 legge e contratto collettivo, Stato e  

 autonomie territoriali 
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Giugno   2011 

 Del Frate, Luca 

 La riforma del lavoro pubblico.  Nuova rassegna di legislazione,  1/2010 105-115 
 Commentario breve sugli aspetti  dottrina e giurisprudenza 

 ordinamentali ed organizzativi della  

 'riforma Brunetta' (D. L.vo n.  

 150/2009) 

 Ferrante, Alfredo - Festa, Danilo 

 A due anni dalla riforma cosa cambia  Guida al pubblico impiego 5/2011 17-18 
 nel pubblico impiego? 

 Fontana, Federico 

 La centralità del sistema di  Nuova Rassegna di legislazione,  16/2009 1757- 
 valutazione del personale: note a  dottrina e giurisprudenza 1775 

 margine della legge n. 15/2009, con  

 particolare riguardo agli enti locali 

 Fontana, Federico - Rossi, Marco 

 

 L'Ente ridisegna l'organizzazione del  Guida agli enti locali 12/2010 IX-X 
 personale 

 Obiettivi e risultati, il modello  Guida agli enti locali 40/2010 IX-XII 
 gestionale 

 Il sistema degli indicatori di  Guida agli enti locali 40/2010 XIII-XIX 
 performance 
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Giugno   2011 

 Controllo di gestione, prova  Guida agli enti locali 41/2010 III-IX 
 d'efficienza in Comune 

 Organizzazione, circolo virtuoso della  Guida agli enti locali 41/2010 X-XV 
 performance 

 Merito e premi, strumenti per la  Guida agli enti locali 41/2010 XVI-XIX 
 verifica 

 Performance, qualità, merito: la PA  Guida agli Enti locali 21/2010 5-11 
 che cambia 

 Guida alla valutazione per la qualità  Guida agli enti locali 40/2010 III-VII 
 dell'ente 

 Forlenza, Oberdan 

 Indirizzo politico più distante  Guida al Diritto 47/2009 XII-XIV 
 dall’attività gestionale 

 Forte, Aldo 

 

 Il vademecum dell’INPS sulla  Guida al pubblico impiego 5/2010 42-43 
 certificazione on line 
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Giugno   2011 

 Gagliardi, Claudio 

 Per un ciclo di gestione delle  Guida al pubblico impiego 5/2010 18 
 performance efficace. Le azioni messe 

  in campo dalle Camere di commercio 

 Garavini, Gaudenzio 

 Luci e ombre sul ruolo degli enti locali Governare il territorio 10/2009 

 Gavioli, Federico 

 Avanzamenti di carriera con pari  Guida agli enti locali 12/2010 XXI-XXIII 
 opportunità 

 Geniale, Claudio 

 Il regolamento sull'ordinamento degli Risorse umane 2/2010 157-174 
  uffici e dei servizi negli enti locali  

 dopo la riforma Brunetta 

 Gentile, Michele 

 Se il “datore” di lavoro torna ad  Governare il territorio 10/2009 
 essere la politica 
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Giugno   2011 

 Ghiribelli, Annalisa 

 

 I nuovi criteri di attribuzione di meriti Nuova Rassegna di legislazione,  23-24/2009 ? 
  e premi nella pubblica  dottrina e giurisprudenza 

 Amministrazione. Note a margine del  

 D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150 

 Giunta, Donatella 

 Diventa obbligatorio l’avvio della  Guida al diritto  46/2009 XIII-XIV 
 “PEC” 

 Previste apposite giornate della  Guida al diritto  46/2009 X-XII 
 “trasparenza” 

 Obiettivi organizzati su base triennale Guida al diritto  46/2009 VII-IX 

 Giurdanella, Carmelo - Guarnaccia, Elio 

 La digitalizzazione degli appalti  Comuni d'Italia 2/2011 31-32 
 pubblici tra codice De Lise e riforma  

 Brunetta 

 Glinianski, Stefano 

 La dirigenza esterna negli enti locali  Nuova rassegna 1/2011 35-36 
 tra potestà legislativa statale  

 esclusiva e legislazione residuale  

 regionale 

 I tempi della riforma Brunetta tra  Nuova rassegna di legislazione,  4/2011 419-424 
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Giugno   2011 

 circolari interpretative, orientamenti  dottrina e giurisprudenza 

 giurisprudenziali e il decreto  

 correttivo di interpretazione autentica 

  del d.lgs. N. 150/2009 

 Grandelli, Tiziano - Zamberlan, Mirco 

 Il CCNL e il contratto decentrato nella Azienditalia. Il personale 1/2010 15-19 
  riforma Brunetta 

 

 I riflessi della Riforma Brunetta sulle  Azienditalia. Il Personale 5/2010 250-254 
 assunzione di personale 

 Grandelli, Tiziano – Zamberlan, Mirco 

 Il nuovo procedimento disciplinare  Risorse umane nella pubblica  1/2010 165-170 
 nella riforma Brunetta amministrazione 

 Grandis, Fabio Giulio 

 La 'riforma Brunetta' del lavoro  Giornale di diritto amministrativo 1/2010 23-28 
 pubblico. D. lgs. 27 ottobre 2009, n.  

 150. Luci ed ombre nella misurazione, 

  valutazione e trasparenza della  

 performance 

 Guida Enti locali - Redazione 

 In due testi normativi le chiavi del  Guida agli Enti locali 42/2009 X-XI 
 procedimento 
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Giugno   2011 

 Hinna, Luciano 

 La riforma della PA e la nuova agendaRU - Risorse umane nella pubblica 6/2010 19-56 
  della funzione risorse umane  amministrazione 

 Iandolo, Giuseppe 

 Profili di incostituzionalità dell’art. 52 Nuova rassegna di legislazione,  6/2010 585- 
  del d.lgs.27 ottobre 2009 n. 150 dottrina e giurisprudenza 593+606 

 Incani, GIanluca 

 

 Brunetta racconta la 'sua' P.A. E-gov 3/2009 23 

 Italia, Vittorio 

 Regolamenti da riscrivere, un  Guida agli enti locali 46/2009 16-18 
 passaggio obbligato 

 La produttività che rilancia il lavoro  Guida agli enti locali 46/2009 35-37 
 pubblico 

 Le 'norme imperative' nel decreto  Nuova rassegna di legislazione,  1/2010 31-32 
 legislativo 'Brunetta' sul lavoro  dottrina e giurisprudenza 

 pubblico 

 La riforma del lavoro pubblico.  Nuova Rassegna di legislazione,  23-24/2009 2455- 
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Giugno   2011 

 L’interpretazione delle parole  dottrina e giurisprudenza 2458 

 straniere. La “perfomance” nel D.lgs.  

 (Brunetta) sul pubblico impiego 

 Ivella, Francesco Saverio - Astuto, Maria 

 Conciliazione, anche in Comune  Guida agli enti locali 12/2010 XI-XV 
 arriva l'arbitro 

 Kranz, Sylvia 

 Le distorsioni dell'interdipendenza  Azienditalia. Il personale 8-9/2010 420-424 
 tra nuovo sistema disciplinare e  

 sistema di valutazione della  

 performance dopo il decreto Brunetta 

 La ripartizione delle competenze  RU - Risorse umane nella pubblica 4-5/2010 111-122 
 disciplinari dopo il decreto Brunetta  amministrazione 

 Laguardia, Stefano 

 

 I servizi in rete della PA Comuni d'Italia 2/2011 33-34 

 Lostritto, Patrizio 

 Cartellino o targa identificativa per i  Azienditalia. Il Personale 5/2010 261-266 
 dipendenti: motivazioni, contenuto e  

 casi particolari 

 Assenze per malattia: nuove  Azienditalia. Il personale 4/2010 203-208 
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Giugno   2011 

 indicazioni operative 

 Lovo, Marco  

 Più poteri al datore di lavoro pubblico Guida al pubblico impiego 11/2009 27-31 

 Mameli, Sandro 

 Riforma Brunetta, a che punto  Guida al pubblico impiego 5/2010 16-17 
 siamo? Riflessioni sullo stato di  

 attuazione del “150” 

 Mancarella, Marco 

 Il programma triennale per la  Comuni d'Italia 2/2011 35-37 
 trasparenza e il sito web dell'ente 

 Mancini, Natalia - Marchegiani, Silvano 

 L'organismo indipendente di  Azienditalia. Il personale 8-9/2010 413-419 
 valutazione della performance negli  

 enti locali 

 

 Marchegiani, Silvano 

 Incarichi dirigenziali a contratto negli  Azienditalia. Il personale 2/2010 65-71 
 enti locali dopo la riforma Brunetta 
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Giugno   2011 

 Marchegiani, Silvano - Mancini, Natalia 

 Gli incarichi dirigenziali negli enti  Azienditalia. Il personale 10/2010 477-480 
 locali tra riforma Brunetta e manovra  

 anticrisi 

 Marchegiani, Silvano – Mancini, Natalia 

 Merito e competenze nel decreto  Azienditalia. Il personale 12/2009 251-255 
 attuativo n. 150/2009 

 Margheri, Andrea 

 Per attuare la riforma Brunetta l'Anci  Guida al pubblico impiego 4/2011 51-52 
 chiede una reale autonomia 

 Masaracchia, Antonino 

 Sindacati ridimensionati nella  Guida al Diritto 47/2009 VIII-XI 
 contrattazione 

 Mascagni, Fabrizio 

 L’abrogazione dell’istituto delle  Nuova rassegna di legislazione,  3/2010 271-278 
 progressioni verticali e la nuova  dottrina e giurisprudenza 

 disciplina dei concorsi con riserva per  

 il personale interno ad opera del  

 D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 
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Giugno   2011 

 Mattarella, Bernardo Giorgio 

 

 La 'riforma Brunetta' del lavoro  Giornale di diritto amministrativo 1/2010 34-38 
 pubblico. D. lgs. 27 ottobre 2009, n.  

 150. La responsabilità disciplinare 

 Mazzara, Luca 

 Riforma Brunetta e ciclo della  Azienditalia 6/2010 431-437 
 performance 

 Micheli, Pietro 

 Il ciclo di gestione delle performance  Azienditalia. Il personale 1/2011 29-32 
 nei comuni 

 Monea, Aldo 

 Privacy e semplificazione, matrimonio Guida agli enti locali 12/2010 XVIII-XX 
  possibile 

 Mordenti, Marco – Monea, Pasquale 

 Le nuove modalità di gestione del  Guida al pubblico impiego 5/2010 IX-XII 
 personale/2. La crociata anti  

 fannulloni 

 Le nuove modalità di gestione del  Guida al pubblico impiego 4/2010 VIII-XII 
 personale/1. La selezione delle risorse 
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Giugno   2011 

 Le nuove modalità di gestione del  Guida al pubblico impiego 4/2010 III-VIII 
 personale/1. I nuovi poteri dei  

 dirigenti 

 Le nuove modalità di gestione del  Guida al pubblico impiego 5/2010 II-IX 
 personale/2. Performance, incentivi,  

 merito e lotta ai fannulloni 

 

 Le nuove modalità di gestione del  Guida al pubblico impiego 4/2010 II-III 
 personale/1. Riflessioni sulla “esatta”  

 portata della riforma Brunetta 

 Morigi, Paola 

 Il decreto Brunetta e la sua  La Finanza locale 1/2010 32-38 
 applicazione negli enti locali 

 Nelli, Paolo 

 PA a prova di performance Guida al pubblico impiego 11/2009 25-26 

 Nitti, Nicola 

 Ottimizzazione della produttività del  Nuova Rassegna di legislazione,  21/2009 2237- 
 lavoro pubblico ed efficienza,  dottrina e giurisprudenza 2247 

 trasparenza e innovazione delle  

 pubbliche amministrazioni 

 La riforma del pubblico impiego:  Nuova rassegna di legislazione,  2/2010 162-170 
 nuovo procedimento disciplinare e  dottrina e giurisprudenza 

 nuovo sistema sanzionatorio 
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Giugno   2011 

 Accertamenti medico-legali ai  Nuova rassegna di legislazione,  13-14/2010 1316- 
 dipendenti pubblici assenti per  dottrina e giurisprudenza 1318 

 malattia: onere finanziario non ricade 

  sulle regioni (Corte Costituzionale 28 

  aprile-10 giugno 2010, n. 207) 

 Nobile, Riccardo 

 Piano della performance: contenuto e Risorse umane 2/2010 115-130 
  sua derivazione dagli strumenti del  

 management pubblico di common law 

 Nucci, Giuseppe 

 

 Il ciclo di gestione della performance  Azienditalia 9/2010 667-682 
 negli enti locali dopo la riforma  

 "Brunetta" 

 Oliveri, Luigi 

 I sistemi di controllo dopo la riforma  Comuni d’Italia 2/2010 38-43 
 Brunetta 

 Cosa resta della riforma Brunetta  Comuni d'Italia 2/2011 11-17 
 dopo l'intesa del 4 febbraio 2011 

 Urgono interventi di riforma sul d.lgs. SEL - Settimana degli enti locali 28/2010 
  150/2009 
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Giugno   2011 

 Oliveri, Luigi – Verbaro, Francesco 

 Riforma Brunetta: più dirigenza,  Guida al pubblico impiego 2/2010 16-21 
 meno contrattazione 

 Orofino, Angelo Giuseppe 

 La pubblicità on line dei  Comuni d'Italia 2/2011 26-27 
 provvedimenti amministrativi 

 Pagliarulo, Giuseppe 

 La riforma degli incarichi dirigenziali  Risorse umane nella pubblica  1/2010 63-81 
 introdotta dal d.lgs. 150/2009:  amministrazione 

 applicabilità alle regioni 

 Palagi, Giuliano 

 

 PA e pubblici dipendenti: cambio di  Guida al pubblico impiego 5/2010 20-21 
 stagione? Ancora da sciogliere i nodi  

 su valutazione e merito 

 Palliggiano, Gianmario 

 Organizzazione e gestione tarate sul  Guida al Diritto 47/2009 XXI-XXII 
 modello provato 
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Giugno   2011 

 Paolini, Carlo 

 Allo spirito riformatore dovranno  Governare il territorio 10/2009 
 seguire impegno e coerenza 

 Papa, Danilo 

 Collegato lavoro: le comunicazioni al  Azienditalia. Il personale 1/2011 12-18 
 Centro per l'impiego 

 Collegato lavoro: novità per le  Azienditalia. Il personale 1/2011 5-11 
 pubbliche amministrazioni 

 Pasquini, Elena 

 Meriti, sanzioni, responsabilità: in  Guida agli Enti locali 42/2009 III-VI 
 ufficio cambia tutto 

 Pedaci, Vincenzo 

 Ottimizzazione della produttività del  Nuova Rassegna di legislazione,  21/2009 2229- 
 lavoro pubblico ed efficienza e  dottrina e giurisprudenza 2236 

 trasparenza delle pubbliche  

 amministrazioni: valutazione della  

 performance lavorativa, merito e  

 premi 
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Giugno   2011 

 Piacentini , Piermaria 

 l quadro delle riforme del lavoro  Nuova Rassegna di legislazione,  16/2009 ? 
 pubblico dottrina e giurisprudenza 

 Piscopo, Gabriella 

 La riforma Brunetta nella prospettiva  Risorse umane 2/2010 61-82 
 del valore delle risorse umane 

 Piscopo, Maria 

 Le nuove frontiere della dirigenza  Nuova rassegna di legislazione,  7/2010 797-799 
 pubblica dottrina e giurisprudenza 

 Podda, Carmine 

 Giro di vite per progressioni verticali  Guida al pubblico impiego 4/2010 23-26 
 e mansioni superiori 

 Ponte, Davide 

 Soggetti ad hoc nella gestione della  Guida al diritto  46/2009 XV-XVIII 
 performance 

 Mobilità per far circolare idee e  Guida al Diritto 47/2009 XIX-XX 
 professionalità 
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 Porena, Daniele 

 

 La separazione tra politica ed  Nuova rassegna di legislazione,  19-20/2009 2195- 
 amministrazione: brevi osservazioni  dottrina e giurisprudenza 2203 

 sulle evoluzioni del sistema e sui  

 problemi ancora aperti all'indomani  

 della 'riforma Brunetta' 

 Racca, Eduardo – Racca, Pietro 

 Flessibilità, diritti, controlli: cambia il  Guida agli enti locali 12/2010 III-VIII 
 lavoro pubblico 

 Romeo, Carmelo 

 La controriforma del pubblico impiego Il lavoro nella giurisprudenza 8/2009 761-767 

 Rosaspina, Bruno 

 Uffici, piante organiche, mobilità e  Nuova rassegna di legislazione,  7-8/2011 760-763 
 accessi. La cessione del contratto di  dottrina e giurisprudenza 

 lavoro. Il principio del previo  

 esperimento della procedure di  

 mobilità 

 Rossi, Marco - Fontana, Federico 

 Trasparenza e rigore, il cantiere  Guida agli enti locali 46/2009 6-9 
 dell'efficienza 

 S.n. 
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 La performance al tempo della crisi. Il Azienditalia. Il personale 1/2011 I-XXIV 
  comune di Cesena affronta la sfida  

 (inserto) 

 Le linee guida alle Autonomie locali  Guida agli enti locali 46/2009 38-39 
 per definire le modalità di attuazione 

  (Ministero per la Pubblica  

 Amministrazione e l'innovazione) 

 

 Riforma Brunetta: le linee guida  Guida agli enti locali 12/2010 40-51 
 dell'Anci salvano l'autonomia delle  

 amministrazioni (Anci - Associazione  

 nazionale Comuni italiani) 

 Flessibilità, la nuova rotta per le  Guida agli Enti locali 42/2009 XX-XXI 
 stabilizzazioni 

 Trasparenza e completezza, le virtù  Guida agli Enti locali 42/2009 XV-XIX 
 del bando 

 Regole rigide per il controllo  Guida agli Enti locali 42/2009 XIII-XIV 
 dell’organizzazione 

 Selezioni e concorsi, tutte le  Guida agli enti locali 12/2010 XVI-XVII 
 informazioni on line 

 Controllo dell’assenteismo negli uffici Guida al Diritto 47/2009 XLII-XLIII 
  pubblici: istruzioni su visite fiscali e  

 doveri dei dirigenti 

 Ruoli attribuiti in base alle esperienze Guida al Diritto 47/2009 XV-XVIII 
  maturate 
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 Il cuore si sposta verso il piano  Guida al Diritto 47/2009 XXIII-XXV 
 decentrato 

 Trattamenti accessori agganciati al  Guida al Diritto 47/2009 XXVI- 
 risultato XXVIII 

 Si parte dall’inquadramento per  Guida al Diritto 47/2009 XXIX- XXX 
 assegnare le attività 

 

 Identificabile chi è a contatto con gli  Guida al Diritto 47/2009 XL-XLI 
 utenti 

 Con la prestazione inadeguata scatta  Guida al Diritto 47/2009 XXXVI- 
 il licenziamento XXXIX 

 Pubblico impiego e certificato medico Guida al lavoro 39/2010 49 
  telematico: le sanzioni si applicano  

 dal 31 gennaio 2011 

 Sborlino, Valeria 

 Il decreto Brunetta e il “fattore pari  Guida al pubblico impiego 5/2010 19 
 opportunità”. Pari opportunità per  

 misurare la performance 

 Scandroglio, Michele 

 Una legge dalla parte cittadini, non  Governare il territorio 10/2009 
 contro i fannulloni 
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 Serra, Dionisio 

 Progressioni economiche e  Nuova rassegna di legislazione,  4/2010 402-415 
 progressioni di carriera nella legge  dottrina e giurisprudenza 

 Brunetta  

 Steri, Angelo 

 Le collaborazioni esterne negli enti  Nuova rassegna 1/2011 95-112 
 locali: il caso degli incarichi di  

 consulenza legale 

 La valutazione delle prestazioni  Nuova rassegna di legislazione,  8/2010 861-878 
 dirigenziali: un parallelo tra passato e dottrina e giurisprudenza 

  prossimo futuro 

 

 Tagliabue, Stefania 

 La riforma Brunetta nella gestione del Azienditalia. Il personale 1/2010 5-14 
  personale degli enti locali: alcune  

 riflessioni 

 Tagliabue, Stefania - Grandelli, Tiziano - Zamberlan, Mirco 

 La riforma "Brunetta" negli enti locali: Azienditalia. Il personale 7/2010 373-382 
  la complessa gestione della fase  

 transitoria 201-2010 

 Talamo, Valerio 

 La 'riforma Brunetta' del lavoro  Giornale di diritto amministrativo 1/2010 13-23 
 pubblico. D. lgs. 27 ottobre 2009, n.  
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 150. La riforma del sistema di  

 relazioni sindacali nel lavoro pubblico 

 Tamassia, Luca 

 L'ordinamento degli uffici e dei servizi Guida al pubblico impiego 10/2010 32-35 
  alla prova della riforma Brunetta 

 Valutazione: nuovi organismi entro il  Guida al pubblico impiego 4/2010 12-17 
 30 aprile 

 Testa, Vincenzo 

 Valutazione? No, grazie. Ne  Guida al pubblico impiego 4/2011 16-20 
 riparliamo tra tre anni 

 Toschei, Stefano 

 

 La fonte legislativa prevale su quella  Guida al Diritto 47/2009 XXXI-XXXV 
 contrattuale 

 Verbaro, Francesco 

 Organismi di valutazione tra vecchio e Guida al pubblico impiego 4/2010 18-22 
  nuovo 

 La gestione del rapporto di lavoro  Guida al pubblico impiego 11/2009 32-35 
 cambia volto 
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 Zampieri, Nicola 

 Sulla vigenza del sistema di relazioni RU - Risorse umane nella pubblica 6/2010 171-188 
 sindacali previsto nei c.c.n.l. e sulla   amministrazione 

 illegittimità della circolare Brunetta n. 

  7/2010 


