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Principi - limiti di spesa - anticorruzione - trasparenza e codice di comportamento

La disciplina delle “collaborazioni esterne”, oggetto di numerosi interventi legislativi negli 
ultimi dieci anni (l’ultima in ordine di tempo, la Legge di stabilità 2015), si è arricchita con 
la “normativa anticorruzione” di nuove regole dirette ad elevare i livelli di trasparenza ed 
imparzialità della pubblica amministrazione.
Il volume affronta il complesso argomento con specifico riferimento agli Enti Locali e sotto 
un profilo prevalentemente operativo. 
La prima parte del testo è dedicata all’approfondimento della complessa disciplina 
in materia di incarichi di consulenza, studio e ricerca, addetto stampa - portavoce, 
collaboratore di staff degli organi di governo, ecc. suddivisa per argomenti. Ogni tema 
è completato da numerosi richiami agli orientamenti giurisprudenziali, in particolare, del 
giudice contabile. 
La seconda parte è dedicata alle novità introdotte dalla “Legge anticorruzione” n. 190 
del 2012, e dai provvedimenti normati del 2013 sulla trasparenza (Dlgs. n.33), sui divieti a 
ricoprire incarichi nelle P.A. per i Dirigenti e figure assimilate (Dlgs. n.39) e sulle regole di 
comportamento del nuovo Codice di comportamento per i dipendenti pubblici (Dpr. n.62). 
La terza parte, di taglio esclusivamente pratico, propone alcuni schemi di provvedimenti 
e di regolamenti. 
L’appendice “Question time” completa il volume con 76 domande e risposte, ordinate per 
argomento,che sintetizzano in modo semplice e rapido regole e possibili soluzioni applicative.
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Cell **................................................................. Fax ....................................... e-mail **.......................................................................... 
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potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). 
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