
NI
D'ITAL
La Rivista delle amministrazioni pubbliche - 4-5/2018

• O•

Le nuove progressioni verticali
Con schema di determina commentato

• Danno erariale per irregolarità nei concorsi pubblici
e nelle assunzioni

• Deficitarietà strutturale: i parametri armonizzati

1115
MAGGIOLI
EDITORE

,

“Â

COl\/[UN
DTT LI
La Rivista delle amministrazioni pubbliche - 4-5/20

Q.

2*»

18

á

Le nuove progressioni verticali
Con schema di determina commentato

0 Danno erariale per irregolarità nei concorsi pubblici
e nelle assunzioni

0 Deficitarietà strutturale: i parametri armonizzati

MAGGIOLI
EDITORE



4-5/2018

COMUNI
D'ITALIA
Il Mensile delle amministrazioni pubbliche

Editoriale

5 Gli esami non finiscono mai (specialmente
dopo il d.lgs. 75/2017)

di Tiziano Tessaro

11
Focus - Progressioni verticali

21
30

Le progressioni "verticali":
dalla "espropriazione contrattuale"
alla riforma Madia

di Massimiliano Alesio

Concorsi interni e progressioni verticali
di Maurizio Lucca

Ipotesi di danno erariale legate
ad irregolarità nei concorsi pubblici
e nelle assunzioni
di Alberto Mingarelli

Amministrazione

41 I tanto attesi nuovi parametri di
deficitarietà strutturale" armonizzati":
l'atto di indirizzo del!' osservatorio sulla
finanza e contabilità degli enti locali
di Mirka Simonetto

www.periodicimaggioli.it

Tutti gli articoli sono disponibili on line,
sul sito www.periodicimaggioli.it.
rinnovato nella grafica e arricchito nei contenuti.
Vieni a scoprire tutte le novità!

Hanno collaborato a questo numero

Marzia Alban
Funzionario del Comune di Salvezzano
Dentro (PD)

Massimiliano Alesio
Avvocato e segretario di Enti locali

Maurizio Lucca
Segretario generale di amministrazioni
locali e manager di rete

Alberto Mingarelli
Vice procuratore generale presso la Procura
Regionale per il Veneto della Corte dei conti.

Francesco Modafferi
Dirigente di ruolo del Garante per la
protezione dei dati personali

Giovanni Montaccini
Segretario Generale e Dirigente del
Comune di Pesaro

Riccardo Nobile
Esperto di Diritto del Lavoro nelle p.a.
- Docente in corsi di formazione e aggior-
namento professionale - Autore di libri
e pubblicazioni in materia di pubblico
impiego - Membro di nuclei di valutazione
- Giornalista pubblicista

Mirka Simonetto
Posizione Organizzativa - Ufficio Economi-
co-finanziario Comune di Camposampiero

Tiziano Tessaro
Magistrato presso la Corte dei conti,
sezione Veneto

52 Unioni dei comuni, autonomia statutaria
ed autorganizzativa e rappresentanza
delle minoranze
di Giovanni Montaccini

61
Privacy: noi siamo i nostri dati

64

L'espansione del diritto alla protezione
dei dati europeo: come cambia l'ambito
territoriale di applicazione della disciplina,
secondo il Regolamento (UE) 2016/679

di Francesco Modafferi

Lo ha detto il giudice.
Cassociv., sez. I, 14 giugno 2017,
n.19761/2017

di Francesco Modafferi

Formulario
69 Il rimborso delle spese legali

di Marzia Alban

77
80
82
86

Dalla Gazzetta Ufficiale

Circolari e pareri

Quesiti

Giurisprudenza

1115
MAGGIOLI
EI>ITORE

www.periodicimaggioli.it

3

4-5 / 2018
|
|
|
I
41
1
|
1

4

COMUN  
|
›
l

D”IT LI  
ll Mensile delle amministrazioni pubbliche

Editoriale
..ìi

dopo il d.lgs. 75/2017)
di Tiziano Tessaro

Focus - Progressioni verticali
Le progressioni "verticali”:
dalla "espropriazione contrattuale"
alla riforma Madia

maurxh

di Massimiliano Alesio

,~-_ fs

di Maurizio Lucca

._*fasaeå .E

ipotesi di danno erariale legate
ad irregolarità nei concorsi pubblici
e nelle assunzioni i
di Alberto Mingarelli

Amministrazione
l tanto attesi nuovi parametri di
deficitarietà strutturale "armonizzati":
l'atto di indirizzo dell'osservatorio sulla
finanza e contabilità degli enti locali
di Mirka Simonetto

P \rvww.periodicimaggioli.it s`
Tutti gli articoli $ono disponibili on line, z ` E , g
sul sito ww\v.periodicimaggioli.it, g t il
rinnovato nellafgrafica e arricchito nei contenuti;
lfieniascoprireituttelenovitàl E   ¬

Gli esami non finiscono mai (specialmente

7 Concorsi interni e progressioni verticali

Hanno collaborato a questo numero
Marzia Alban
Funzionario del Comune di Salvezzano
Dentro (PD)
Massimiliano Alesìo
Avvocato e segretario di Enti iocali
Maurizio Lucca
Segretario generale di amministrazioni
locali e manager di rete

Alberto Mingarelli
Vice procuratore generale presso la Procura
Regionale per il Veneto della Corte dei conti.
Francesco Modafferì
Dirigente di ruolo del Garante per la
protezione dei dati personali

Giovanni Montaccini
Segretario Generale e Dirigente del
Comune di Pesaro
Riccardo Nobile
Esperto di Diritto del Lavoro nelle p.a_
- Docente in corsi di formazione e aggior-
namento professionale - Autore di libri
e pubblicazioni in materia di pubblico
impiego › Membro di nuclei di valutazione
- Giornalista pubblicista
Mirka Simonetto
Posizione Organizzativa - Ufficio Economi-
co-finanziario Comune di Camposampiero
Tiziano Tessaro
Magistrato presso la Corte dei conti,
sezione Veneto

Unionidei comuni, autonomia statutaria
'Ifilliliiiiiiiiv ed autorganizzativa e rappresentanza

delle minoranze
di Giovanni Montaccini

Privacy: noi siamo i nostri dati
L'espansione del diritto alla protezione
dei dati europeo: come cambia l'ambito
territoriale di applicazione della disciplina,
secondo il Regolamento (UE) 2016/679
di Francesco Modafferi

Lo ha detto il giudice.
Cass. civ., sez. I, 14 giugno 2017,
n. 'l97ó'l/2017
di Francesco l\/lodaiferi

Formulario
s ll rimborso delle spese legali

W v^l,;¦¦:i*

di Marzia Alban

irii ,ii Dalla Gazzetta Ufficiale

£.†n:1f:,à__

7'

'¦,\\$'&fi{lts Circolari e pareri

sf;

ššåš

Quesiti

Giurisprudenza

YM/\(1Gl0Ll
lf}Dl'l`0RE

vvvvvv.periodicimaggioliit

3


