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LA LEGGE ANTICORRUZIONE APPLICATA
AGLI ENTI LOCALI
Aggiornato alle disposizioni previste dal D.L. 90/2014 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114)

A cura di Giuseppe Aronica.

I Edizione (Settembre 2014)

Cod. 018400

Il libro tratta della disciplina della nuova normativa anticorruzione applicata agli Enti Locali,
comprendendo anche tutte le attività da porre in essere in materia di trasparenza e di inconferibilità ed
incompatibilità degli incarichi.
La tematica viene trattata in modo pratico ed operativo, costituendo una utile e concreta guida pratica per
Comuni e Province che devono attuare numerosi adempimenti per adeguare i loro ordinamenti interni.
Il testo è arricchito da:
 allegati che riportano le normative principali, le pronunce giurisprudenziali più rilevanti e le FAQ
dell’ANAC di maggior interesse pratico, nonché schemi di delibere e atti che possono essere adottati
dai singoli enti locali;
 numerose note a piè di pagina che richiamano e/o commentano le disposizioni normative, evitando
al lettore una continua e affannosa ricerca degli articoli di legge.
Il volume è aggiornato anche alla recentissima legge n. 114 dell’11 agosto 2014, che ha convertito in
legge il D.L. 90/2014.
Autore
Giuseppe Aronica
Esercita la professione di Segretario Comunale e ha ricoperto tale ruolo in numerosi Comuni di varie Regioni
d’Italia (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Umbria.
Ha pubblicato volumi in materia di privacy e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché numerosi interventi su
varie materie di pertinenza degli enti locali.
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