
RIVISTA BIMESTRALE

VoloXIX - Settembre-Dicembre 2016 5-6
w
(/)
w
CI:;f
<D
Uo

'"E
E
8

DIRETTORE
FRANCO CARINCI
VICE DIRETTORI

GAETANO D'AURIA - SANDRa MAI NARDI
COMITATO DI DIREZIONE
BRUNO CARUSO - ALFREDO CORPACI - GIANFRANCO D'ALESSIO
CARLO D'ORTA - ALESSANDRO GARILLI - FRANCESCO LISO - GABRIELLA NICOSIA
PAOLO PASCUCCI - MAURIZIO RICCI - VALERIO TALAMO - LORENZO ZOPPOLI

Rapporto di lavoro e corruzione
La "buona scuola" e il potenziamento dell'autonomia scolastica

La partecipazione dei dipendenti nella prevenzione della corruzione
Pubbliche amministrazioni e valutazione
Il ruolo del "femminile" nella comunicazione istituzionale: un'analisi linguistica

Corte dei Conti, sez reg. controllo Campania, parere 19 aprile 2017, n. 56
reinternalizzazione del personale delle società pubbliche da parte delle amministrazioni
socie

Tribunale di Ancona, sentenza 4 aprile 2017, n. 182 - Tribunale di Trapani, ordinanza
5 settembre 2016 - Tribunale di Foggia, ordinanza 26 ottobre 2016, n. 32
ancora sull'abuso di contratti a tempo determinato

Lavoro nella p.a. e giurisprudenza della Corte di cassazione (settembre-dicembre 2016)

Indici dell'annata 2016

@ www.giuffre.it/riviste/lpa
Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo

GIUFFRÈ EDITORE



a

-13

cci

ISO

ajo
nn
-Uo
aie
15a

Iga
jno
rcli
;Iio

ieri
dro
vide
una
reta iaria
ìaro

\teini
uma
"into
lardi
'pelli
ranni

4834

INDICE

SEZIONE I - DOTTRINA

MICHEL MARTONE

Rapporto di lavoro e corruzione _ _ _. . . 575

MONICA NAVILLI

"La buona scuola": dal precariato all'attuazione e potenzia-
mento dell'autonomia scolastica . 613

L'attualità

SAUL MONZANI

Partecipazione e responsabilità dei dipendenti pubblici nella
funzione di prevenzione della corruzione . - .

PIERLUIGI MASTROGIUSEPPE

La pubblica amministrazione tra valutazione interna e va-
lutazione esterna - .

655

677

FABIANA Fusco
Il potere delle parole e le parole al potere: qualche spunto sul

ruolo del 'femminile' nella comunicazione istituzionale. 699

SEZIONE Il - GIURISPRUDENZA

DANIELA BOLOGNINO

La Corte dei Conti si pronuncia sulla nuova disciplina delle
C.d. reinternalizzazioni del personale delle società a con-
trollo pubblico da parte delle amministrazioni socie
(nota a Corte dei Conti - Sez. regionale di controllo per la
Campania, parere 19 aprile 2017 n. 56) . 725

LAURA TORSELLO

Le conseguenze derivanti dall'abuso di contratti a termine
nella p.a.: il caso non è ancora chiuso (nota a Tribunale
di Ancona, sentenza 4 aprile 2017, n. 182 - Tribunale di
Trapani, sez. lav., ord. 5 settembre 2016 - Tribunale di
Foggia, sez. lav., ord. 26 ottobre 2016, n. 32) . 753

INDICE o V-VI, settembre-dicembre 2016 I


