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Il Rapporto Di Pubblico Impiego E I Reati Contro
Le novità normative degli ultimi anni, dai decreti legislativi attuativi della legge delega n. 124/2015, sino all'entrata in vigore del nuovo CCNL 21.5.2018 per arrivare ai recenti interventi normativi in materia di capacità assunzionali, richiedono una sistematizzazione di tutti gli aspetti che concernono il rapporto di lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni regionali e locali, dagli atti di macro organizzazione alla gestione del rapporto di lavoro, attraverso atti datoriali di micro organizzazione. Muovendo da questa esigenza, il volume affronta, in modo completo, tutti gli aspetti che riguardano la gestione del rapporto di lavoro alle
dipendenze di tali Amministrazioni, dalla programmazione del fabbisogno, alla gestione delle procedure di accesso, dal contratto individuale, all'orario di lavoro, dal trattamento economico, alle ferie, dalla malattia, ai permessi ed ai congedi, dalle responsabilità, alla cessazione del rapporto di lavoro. Tutti gli istituti che
vengono trattati, oltre ad una disamina generale anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale, sono sviluppati con riferimento sia agli aspetti normativi, con una esemplificazione di immediata comprensione e validità generale, dei singoli istituti, sia alle diverse soluzioni applicative ipotizzabili in termini di disciplina
interna, soffermando l'attenzione sulla ripartizione tra atti rientranti nella competenza degli organi i governo dell'Ente, tra i quali il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed atti di natura datoriale di diritto privato affidati ai competenti organi gestionali dell'Amministrazione, ovvero i dirigenti,
nell'esercizio dei poteri e delle facoltà del privato datore di lavoro agli stessi riconosciuti dall'art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001. Il volume contiene, poi, un'utile appendice nella quale vengono commentate le disposizioni, emanate attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza e ad appositi provvedimenti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, per le parti che si riflettono sugli istituti giuridici ed economici del rapporto di lavoro nelle Regioni e negli Enti locali ed introdotte per affrontare la diffusione pandemica del virus COVID-19. Alcune di queste disposizioni, infatti, segneranno, anche per il futuro, il rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici.
Questo Compendio è stato pensato per tutti coloro che si trovano ad affrontare un esame di diritto o un concorso pubbico per qualunque qualifica professionale; con la sinteticità propria della Manualistica STUDIOPIGI viene affrontato, innanzitutto, il discorso sul Regionalismo italiano alla luce del dettato costituzionale;
si passa poi alla disamina dell'impianto delle autonomie locali, della Pubblica Amministrazione, degli Enti locali, del sistema dei controlli interni ed esterni gli Enti, ai servizi locali di interesse statale, passando per il rapporto di pubblico impiego, il bilancio ed i contratti pubblici. Il tutto aggiornato ai più recenti interventi
normativi, per offrire agli studenti e candidati un panorama chiaro, completo ed esauriente della materia trattata. Per uno studio #facilefacile. Ad maiora.
per esami universitari e pubblici concorsi
Istituzioni di diritto del lavoro
Transformation, Modernization Or Inertia?
Compendio di DIRITTO REGIONALE e degli ENTI LOCALI
Introduzione e breve presentazione della riforma
Dopo il successo del Manuale per Agente ed Ufficiale di Polizia Municipale, Pino Lastrada torna a cimentarsi in un altro utile Compendio rivolto a chi decide di affrontare un concorso pubblico; in particolare questo costituisce la "summa" degli insegnamenti di base utili a tutti coloro che vogliono cimentarsi in un concorso pubblico nell'Area Amministrativa degli Enti locali. Il Compendio, in particolare, espone
con estrema chiarezza gli argomenti che più frequentemente vengono richiesti ai candidati in sede concorsuale. In esso verranno tracciate dunque le basi fondamentali del pensiero giuridico, con attenzione al diritto costituzionale ed amministrativo, nella parte che più da vicino coinvolge la Pubblica Amministrazione in generale, anche alla luce dell'ultima riforma (D.L 90/2014 modificato e convertito nella L.
114/2014; al diritto penale, nella parte relativa ai reati contro la P. A.; alla gestione contabile dello Stato e degli Enti Locali (alla luce del DLgs 126/2014, al sistema dei controlli, interni ed esterni agli Enti, e quello degli appalti pubblici. Chiuderà il compendio una sintesi della normativa sulla tutela della privacy. Collana Corsi e Concorsi STUDIOPIGI #lostudiofacilefacile
L'opera esamina in modo approfondito e con taglio operativo le principali tematiche del rapporto di lavoro, con l'intento di affrontare e risolvere le questioni più complesse della gestione amministrativa e giuslavoristica ad esse connesse alla luce sia della normativa, sia delle più rilevanti pronunce giurisprudenziali e della prassi interpretativa. In particolare il volume recepisce tutte le più recenti norme, comprese
le disposizioni del Decreto di Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) nonché le istruzioni degli istituti ministeriali e previdenziali emesse per affrontare l'emergenza Covid-19, così da costituire una guida e un supporto per la comprensione e per la risoluzione delle problematiche relative al rapporto di lavoro anche relativamente alle questioni di più imminente e stringente attualità.
Diritto amministrativo
La giurisdizione in materia di pubblico impiego
Il test per impiegato comunale
I concorsi per personale amministrativo. Manuale di preparazione
Complemento Di Tutte Le Reviste Sanitarie ...

Questo volume vuole fornire un valido contributo per l'approfondimento di tematiche nell'ambito del diritto militare alla luce delle modifiche introdotte dal Nuovo Codice dell'Ordinamento Militare, ossia il D. Lgs. 66/2010. Il testo vuole informare con efficace sintesi i professionisti del
settore, avvocati e consulenti, nonché il personale militare stesso, offrendo un'analisi del Codice dell'Ordinamento Militare (con l'evoluzione normativa in materia), della valutazione del personale, della Commissione di avanzamento, delle sanzioni, dei ricorsi amministrativi, il tutto alla luce
della più recente produzione giurisprudenziale sul tema. Una particolare menzione è stata effettuata allo status del personale militare, dall'analisi del rapporto di lavoro che lo caratterizza, all'aspetto economico (retribuzione, indennità, licenze e permessi), fino all'esame dei c.d. reati
militari, quali l'insubordinazione e la violata consegna. Il volume, pertanto, si prefigge quale scopo quello di offrire al lettore uno strumento di approfondimento delle principali e peculiari questioni che la gestione processuale della materia pone. Allegato al volume un utile Cd-rom con
tutta la giurisprudenza per esteso e le formule immediatamente personalizzabili.
Con la presentazione del prof. Giovanni Tria Giunge alla quarta edizione il più apprezzato Manuale sul pubblico impiego. Il testo è aggiornato alle più recenti novità normative (in primis la riforma Bongiorno: l. 19 giugno 2019 n. 56 e deleghe sul miglioramento della p.a.; riforma Madia),
giurisprudenziali ed ai novelli C.C.N.L. 2016-2018. Gli studi sino ad oggi editi sul pubblico impiego privatizzato hanno privilegiato il taglio “storico” e dottrinale nell’approccio alla materia, trascurando, con qualche encomiabile eccezione, il basilare referente giurisprudenziale, di merito e
di legittimità, che rappresenta il fondamentale faro di orientamento per avvocati, magistrati, studiosi e, soprattutto, per i numerosissimi pubblici dipendenti, centrali e locali, che quotidianamente vengono chiamati a dare applicazione, in fase gestionale, a precetti legislativi e contrattuali
di spesso difficile comprensione. Per la completezza dei suoi dati normativi, giurisprudenziali e dottrinali, anche la quarta edizione di questo fortunato Manuale vuol dunque essere, oltre che un contributo scientifico alla comprensione degli istituti portanti del lavoro “depubblicizzato”
presso la p.a., un basilare e aggiornato strumento di lavoro, di approfondimento e di consultazione per studiosi, operatori giudiziari e funzionari pubblici per prevenire errori ed avere aggiornati referenti dottrinali e giurisprudenziali a supporto delle scelte gestionali o giudiziarie da
effettuare. Alla luce dei nuovi C.C.N.L., della riforma Bongiorno del 2019, della riforma Madia del 2015-2017, dello Job act n. 183/2014, della legge Fornero n. 92/2012, della legge anticorruzione n. 190/2012, della riforma Brunetta (d.lgs. n. 150/2009) e del collegato al lavoro (l. n.
104/2010), per ogni istituto si è cercato di offrire, con linguaggio chiaro e sfrondato dall’inutile “giuridichese”, un aggiornato e ragionato panorama dei principali problemi emersi in sede applicativa, prospettando equilibrate soluzioni, talvolta anche in chiave dubitativa o critica, sulla
scorta dei più consolidati indirizzi della Corte di Cassazione, della miglior giurisprudenza di merito e della più attenta dottrina. Il testo, oltre che a studiosi, magistrati, avvocati, funzionari e dirigenti pubblici, si dirige ai numerosi studenti universitari che debbano sostenere l’esame di
diritto del lavoro pubblico, insegnamento ormai istituito in molte Facoltà in considerazione del frequente sbocco professionale di molti laureati nelle molteplici pubbliche amministrazioni.
Il rapporto di lavoro nelle Regioni e negli enti locali
New Public Managers in Europe
Manuale di diritto del lavoro. Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro
Il manuale del pubblico impiego privatizzato
I concorsi per vigile urbano. Manuale
Il diritto del lavoro è un cantiere in continua evoluzione: dalla legge Biagi alla riforma Fornero, nell'ultimo decennio si sono susseguite importanti riforme che hanno modificato in profondità le regole del lavoro. Il Manuale di diritto del lavoro, giunto ormai alla sua quinta edizione,
riesce costantemente a garantire un aggiornamento puntuale e costante sulle novità legislative, che sono esaminate e spiegate in maniera semplice e operativa, senza rinunciare all`approfondimento scientifico e teorico. Nel volume, sono affrontati tutti i temi emergenti del diritto del lavoro,
con particolare attenzione a quelli interessati dalla riforma Fornero: • le misure antifraudolente in materia di contratti flessibili, • la valorizzazione dell`apprendistato, • le nuove pensioni, • le nuove relazioni industriali e le prospettive di flexicurity, • la revisione dell'articolo 18
dello Statuto dei lavoratori, • la riforma degli ammortizzatori sociali. Ne viene fuori un prodotto editoriale unico, capace di fornire a tutti gli operatori del diritto del lavoro un valido sostegno teorico, senza tralasciare gli aspetti pratici ed operativi dei diversi istituti esaminati.
Questo lavoro è destinato essenzialmente agli studenti e costituisce un esaustivo strumento di apprendimento della materia pubblicistica. La prima parte è dedicata al diritto costituzionale; la seconda parte al diritto amministrativo sostanziale e processuale, con puntuali riferimenti ad
istituti che assumono comunque rilevanza anche nell’ambito del diritto pubblico, nonché al diritto sanitario. I mirati cenni storici consentono una migliore comprensione della normativa vigente. Inoltre, i diffusi riferimenti bibliografici ed il richiamo delle più significative pronunce della
Corte costituzionale e delle magistrature superiori hanno lo scopo di agevolare l’approfondimento degli argomenti trattati. Il volume, pertanto, fornisce una solida base sulla quale misurare le annunciate riforme che dovrebbero incidere profondamente, specie sul nostro sistema costituzionale.
Il rapporto di lavoro nelle regioni e negli enti locali
Lezioni di diritto amministrativo
Diritto degli stranieri e immigrazione
Manuale di diritto del lavoro 2013
Istituzioni di diritto amministrativo
L’opera, redatta in termini chiari e sintetici, contiene la completa descrizione del diritto pubblico italiano, dalle fonti, ai diritti e doveri dei cittadini, alle organizzazioni politiche ed amministrative, al pubblico impiego, alle responsabilità, ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali, della giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile. La suddivisione in paragrafi consente la maggiore comprensione e la
memorizzazione degli istituti giuridici. L’opera è aggiornata agli ultimi provvedimenti per il Covid 19, e tiene conto delle posizioni della più recente giurisprudenza.
L’opera comprende, in forma sintetica e puntuale, tutto il Diritto Amministrativo. È suddivisa in sette parti, suddivise poi in paragrafi, in modo da fornire una visione completa della materia. - I) Fonti del diritto. Atti e contratti pubblici. Norme supernazionali. Giurisprudenza; - II) Organizzazione amministrativa. Centrale, Regionale, Locale; - III) I Soggetti. Funzionari ed impiegati; - IV) I Beni. Demaniali
e Patrimoniali; - V) L’Atto ed il Procedimento amministrativo; - VI) La Responsabilità. Contrattuale ed extracontrattuale; - VII) I Ricorsi amministrativi e la Giustizia amministrativa. - L’opera tiene conto della recente giurisprudenza e della dottrina.
Compendio di base per il concorso negli Enti Locali
Il trattamento fiscale del rapporto di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo negli enti locali
Manuale facile per il concorso da Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale
150 amministrativi all'INPDAP
percorsi giurisprudenziali
Il presente volume è dedicato ad uno dei molteplici interventi legislativi che investono il campo del lavoro nel pubblico impiego. La legge delega 124/2015, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, garantisce in particolare al governo la facoltà di legiferare in tema di accesso alla dirigenza, incarichi dirigenziali, ruolo unico dei dirigenti pubblici, accesso
allʼimpiego pubblico, concorsualità, prestazioni flessibili, responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile dei dipendenti pubblici. Lʼobiettivo dellʼintervento normativo, più che di rivoluzionare lʼintero settore del pubblico impiego, è di semplificare e rendere maggiormente funzionali istituti frammentati e disorganici. Inoltre, per poter dare una valutazione definitiva dellʼintervento normativo,
bisognerà attendere le leggi delega che dovrebbero dare corpo ai citati principi. Lʼopera analizza e descrive la portata e le potenzialità dellʼintervento normativo, analizzando i singoli temi su cui la riforma viene ad operare, indicando inoltre i possibili sbocchi operativi. Non manca infine una comparazione degli istituti vigenti con i principi e le linee guida della riforma.
Many changes are taking place in the public sector across Europe as emphasis is being placed on the efficient use of resources, the way that public organisations are managed and their relationship with clients and customers. Post-bureaucratic structures are being introduced and a more managerialist culture is being established. A new type of public servant is emerging - the public manager. This
book consists of three theoretical chapters and nine case studies of public managers, which examine these changes amongst member states of the European Union. The concluding chapter identifies common trends and explains similarities and differences in terms of the constitutional, political, cultural and economic contexts.
Manuale di diritto amministrativo
I test per tutti i concorsi pubblici. Manuale
Il rapporto di pubblico impiego
L'Attualità Medica ...
Guida pratica Rapporto di lavoro
Il volume illustra gli esiti raggiunti dal dibattito scientifico e dagli orientamenti giurisprudenziali in merito alla tematica della giurisdizione in materia di pubblico impiego; in particolare, analizza le questioni più problematiche che l’art. 63 del T.U. pubblico impiego (D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165) crea in ordine al vigente criterio di riparto della giurisdizione tra g.o. e g.a. in materia, con particolare riferimento alle “materie” escluse dalla cognizione del giudice ordinario ed alle controversie in materia di: assunzioni e procedure concorsuali; progressioni verticali;
graduatorie del personale della scuola; incarichi dirigenziali; condotta antisindacale e, infine, diritto transitorio. In sostanza, l’opera cerca di fornire agli operatori del diritto uno strumento di lavoro che consenta loro di sciogliere i dubbi in sede di concreta applicazione della
disciplina.
The book provides an up-to-date analysis of the restructuring of public service employment relations in six European countries: Germany, France, Italy, Spain, Denmark and the UK. Each of the chapters on national systems is organized around a set of themes and policy issues including: * the
impact of fiscal crises, and increasing macro-economic integration within the European Union, on the scope and organization of public services * changes in the patterns and status of public service employment * the shift from centralized administration to new models of devolved management *
changes in the organization and policies of public service trade unions * reforms in the structure, process and outcome of collective bargaining * patterns of conflict and cooperation between unions, managers and the state. Written and edited by some of the country's primary authorities on
public sector industrial relations, this outstanding book on this high profile field is sure to be a valuable resource for those studying this important topic.
230 Posti di Funzionario Amministrativo Giuridico
Manuale di diritto pubblico
COLLABORATORE PROFESSIONALE e ISTRUTTORE Area Amministrativa
Il concorso nel comune e nelle provincia per l'area amministrativa degli enti locali
Nuovo repertorio di giurisprudenza del lavoro (gennaio 2008-dicembre 2009)

E' il primo punto di riferimento per ogni cittadino, il rappresentante più visibile dell'Istituzione principale di ogni grande città e piccolo paese, il Comune. E' la divisa più capillarmente diffusa sul territorio nazionale; spesso denigrato, odiato, vilipeso, incompreso e sottovalutato, associato com'è, nell´ immaginario collettivo, solo alla spiacevole figura di quello "che fa le
multe". Ma il moderno agente (o Ufficiale) di Polizia Municipale, il vigile, come amo chiamarlo, è in realtà un poliziotto a 360 gradi, poliedrico, capace di gestire sempre al meglio ogni situazione in cui il bene pubblico, o l'interesse privato appaiano in pericolo o le norme di civile convivenza sono infrante da chi, evidentemente, non ha a cuore il rispetto della Legge.
STUDIOPIGI presenta la terza edizione (2018) del Manuale (Serie Corsi e Concorsi), uno dei più completi in commercio, oggi ancora più ricco in contenuti, e con, in appendice, alcuni tra i più ricorrenti verbali compilati dagli appartenenti ai corpi di Polizia Municipale, ad uso di chi vuole intraprendere una carriera in un settore dove competenza e professionalità fanno ancora
la differenza. Aprono il Manuale le nozioni di base del Diritto (Costituzionale, Amministrativo, Penale, Procedura Penale), le leggi di Pubblica Sicurezza, la storia dei Corpi di Polizia Locale, per arrivare al Codice della Strada con aggiornamento all'omicidio stradale di recente introduzione, fino alla normativa sull'immigrazione, la prostituzione, le sostanze stupefacenti, la
contraffazione dei marchi, e la tutela del diritto d'autore, passando per una sintesi di medicina del Lavoro, in particolare sui danni da stress lavoro-correlato; il tutto con la chiarezza e la sinteticità che connota tutta la Manualistica STUDIOPIGI. Un'opera completa ed esauriente, al prezzo più basso del mercato. STUDIOPIGI, è sempre con te.
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La legge delega 124/2015. Le modifiche al rapporto di pubblico impiego

Page 2/2

Copyright : expertbizdev.com

