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Civica srl è lieta di presentare la nuova linea “I quaderni di approfondimento” di Elisabetta Civetta.
Il quaderno di approfondimento “Le assunzioni di personale negli enti locali dopo il d.l.
78/2010” analizza i vincoli generati dalla manovra correttiva 2010 alle politiche assunzionali del personale negli enti locali con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e
nelle forme flessibili. L’impostazione è di facile comprensione ed è integrata dall’ulteriore
analisi dei pareri espressi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.
Autore: Elisabetta Civetta
Pag. 64 - Euro 16,00

Il quaderno di approfondimento “Lo status di amministratore locale dopo il D.L. 78/2010” analizza, alla luce delle modifiche apportate dalla manovra correttiva 2010, il nuovo “status” di
amministratore locale con riferimento ai compensi, permessi, aspettative e rimborsi spese.
L’impostazione è di facile comprensione ed è corredata da schemi di atti amministrativi.
Autore: Elisabetta Civetta
Pag. 56 - Euro 16,00

Il quaderno di approfondimento “Il regolamento per l’istituzione del consiglio tributario previsto dall’art. 18 del D.L. 78/2010” analizza le disposizioni contenute nella manovra correttiva
2010 inerenti l’obbligo, per gli enti locali, della costituzione dei consigli tributari. Il quaderno oltre ad analizzare il quadro normativo vigente propone uno schema di regolamento
per il funzionamento del consiglio tributario nonché la bozza di delibera consiliare di approvazione dello stesso diventando così uno strumento operativo per gli addetti del settore.
Autore: Elisabetta Civetta
Pag. 36 - Euro 13,00

Il quaderno di approfondimento “La gestione delle spese di rappresentanza negli enti locali” analizza le problematiche connesse alla gestione delle spese di rappresentanze sotto
l’aspetto contabile, amministrativo e normativo. Attraverso l’analisi della giurisprudenza
contabile, il quaderno propone uno schema di regolamento per la gestione delle spese di
rappresentanza diventando così uno strumento operativo per gli addetti del settore.
Autore: Elisabetta Civetta
Pag. 28 - Euro 13,00

Il quaderno di approfondimento “Il federalismo demaniale” analizza il D.Lgs. 85/2010. Tale
documento definisce i criteri per l’assegnazione agli enti locali del patrimonio statale e costituisce il primo decreto attuativo, approvato dal governo, per l’introduzione del c.d. federalismo fiscale. L’impostazione è di facile comprensione ed è corredata da schemi di sintesi.
Autore: Elisabetta Civetta
Pag. 32 - Euro 12,00
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* Il prezzo è comprensivo dei costi di imballaggio e spedizione. Il quaderno verrà spedito per posta all’ente entro 5
giorni dal ricevimento del buono d’ordine.
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Informativa privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, desideriamo informare che i dati personali forniti con il presente buono d’ordine saranno utilizzati da Civica srl
esclusivamente per l’invio del materiale. Il trattamento dei dati personali avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l’ausilio
di strumenti informatici e telematici, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza richieste dalla Legge. I dati sono
raccolti su elaboratori di proprietà di Civica srl. Titolare del trattamento dei dati è Civica srl – Corso Vittorio Emanuele II, 78 – 26100 Cremona.
La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 che
si intende integralmente richiamato, ed in particolare: per conoscere l’esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del
titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno rivolte all’indirizzo mail
di Civica srl: info@civicasrl.it

