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Il PIL e oltre. Come si misura il benessere?
che importa è il rapporto e l'andamento reciproco delle due grandezze, in quanto il PIL in questo caso rappresenta un indice di quanto lo Stato è in
grado di risanare il proprio debito pubblico tramite ad esempio imposizione fiscale e relativo gettito fiscale Roberto Costa –Trieste, 12 novembre
2014
OLTRE IL CYBERBULLISMO. IL CONTRIBUTO DI EU KIDS …
il benessere degli utenti della Rete tanto quanto il bullismo digitale In secondo luogo, e più profondamente, significa ripensare i paradigmi
interpretativi che orientano la ricerca e le policy per andare oltre al modello «rischi-opportunità» di cui il focus sul cyberbullismo rappresenta un
esito coerente ed …
Oltre il Coronavirus
E questo farà una certa differenza, in caso di difficoltà di restituzione Ma comunque, quando l’emergenza sarà passata (speriamo) e comunque
quando il sistema produttivo sarà di nuovo ripartito liberamente, si dovrà misurare il peso del debito pubblico rispetto al Prodotto Interno Lordo
Beni pubblici versus beni comuni 1. I beni comuni: una ...
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Beni pubblici versus beni comuni* di Carlo Iannello** (24 settembre 2013) 1 I beni comuni: una presunta nozione giuridica oltre il pubblico e il
privato Il recente dibattito sui beni comuni1 sta attirando l’attenzione della comunità scientifica su questioni certamente nuove che hanno, tuttavia,
ancora bisogno di …
Oltre il diritto d’autore: Creative Commons
dentro le leggi ma oltre le leggi il pubblico dominio e il copyleft non tutelano gli autori e le loro creazioni Creative Commons è una alternativa che si
affianca alla legge: è …
Il pubblico invisibile.
Il pubblico dei musei 15,8 24,8 25,5 25,6 26,4 41,9 Introduzione Un adulto su quattro, ossia il 25% circa della popolazione italiana con oltre sei anni
di età, visita …
Una proposta radicale per ridurre il debito pubblico e far ...
Una proposta radicale per ridurre il debito pubblico e far crescere l’economia italiana Oltre a voler “attenuare” il fiscal compact, il governo italiano
chiede di tornare a Maastricht, “a quel solo vincolo del 3% di deficit” – cfr intervista del sottosegretario alle politiche europee, Sandro Gozi, al Sole
24 Ore di martedì 9 maggio
I comuni italiani e il Partenariato Pubblico Privato
Questo dossier analizza il mercato del PPP, il partenariato pubblico-privato, un mercato po-tenziale e complementare per alimentare il fabbisogno di
investimenti per le opere pubbliche: passato da poco più di 300 bandi nel 2002 agli oltre 3000 del 2016, ha mosso negli ultimi 15 anni una mole di
risorse di oltre 88 miliardi di euro (il 22,1%
La giurisprudenza della Corte di Cassazione e il rapporto ...
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rapporto di pubblico impiego è ravvisabile in presenza di un continuativo e non occasionale
inserimento del lavoratore nell’organizzazione pubblicistica dell’ente” Cass Lavoro sent 6775/2017 “In tema di accesso al pubblico impiego sono …
Il Bando periferie e il progetto Oltre la strada
Il Bando periferie e il progetto "Oltre la strada" sull'ambito, con proposte progettuali aventi finalità di pubblico interesse e riguardanti temi socioculturali e/o di housing sociale agosto 2016 il Comune, partecipa al Bando assieme ai partner selezionati, presentando il progetto: "Oltre la strada"
La separazione oltre il conflitto: interventi a sostegno ...
di nuove forme di intervento pubblico e privato dirette a salvaguardare i rapporti intergenerazionali Le politiche e gli interventi sociali a sostegno
delle famiglie in crisi separativa svolgono un ruolo di stabilizzazione della vita degli adulti e garantiscono il mantenimento …
QUADERNI DELLA VALORIZZAZIONE
immateriale di saperi e buone pratiche, oltre che un laboratorio d’idee, che si formano nella fucina della pratica amministrativa, ma che proprio per
questo ne costituiscono il lievito e parte essenziale Il MiBACT è insomma pratica, ma anche ricerca Incessante, a tratti faticosa e sperimentale,
perché subito
Regolamento sull’ordinamento e l’organizzazione dell ...
sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi della Provincia di Roma, il presente Regolamento definisce compiti, obiettivi ed organizzazione dell'Ufficio per
le Relazioni con il Pubblico (di seguito denominato URP) dell'Amministrazione Provinciale e le sue eventuali articolazioni territoriali
Guardare oltre il qui e ora
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passati: guardare oltre il qui e ora ci aiuta a comprendere le determinanti, i punti di forza e le debolezze dell’economia mondiale Nella mia
presentazione odierna vorrei mettere in risalto le opportunità offerte dall’attuale ripresa dell’economia mondiale Una crescita più sostenuta rende
più agevole mantenere il consenso del pubblico
PUBBLICATO IL SECONDO BANDO DEL COMPETENCE CENTER …
PUBBLICATO IL SECONDO BANDO DEL COMPETENCE CENTER DEL PIEMONTE: OLTRE 3 MILIONI DI EURO DI CONTRIBUTO PER PROGETTI
DI RICERCA APPLICATA DESTINATI A GRANDI, MEDIE, PICCOLE IMPRESE E STARTUP INNOVATIVE Dopo il successo del primo bando pubblico
gestito dal CIM 40 appena conclusosi, segue a
Manifestazione di pubblico trattenimento e spettacolo v190…
5 Che la manifestazione si svolgerà in un area all’aperto non recintata con l’allestimento di strutture varie (gazebo, totem, palchi) ma senza strutture
per lo stazionamento (tribune, platee di sedie, strutture chiuse per attività di pubblico spettacolo come il ballo) e pertanto allego: relazione a firma di
tecnico abilitato ai sensi del Titolo IX del DM 1981996 (vedi fac simile scheda 7)
orario di lavoro del dirigente - Home - Manageritalia
lavorative, mi fermo sempre oltre il norma-le orario, e se è prevista una forma di risar-cimento o compensazione del lavoro straor - dinario per i
dirigenti IB - Napoli Il dirigente è espressamente escluso dalle norme in tema di orario massimo normale di lavoro (art 1, comma 2, regio decreto
legge 15 marzo 1923, n 692) e dalle nor-
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