LA GAZZETTA
DEGLI ENTI LOCALI

Il quotidiano di
aggiornamento online

www.lagazzettadeglientilocali.it
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Novità 2021

LaGazzettadegliEntiLocali

La Gazzetta degli Enti Locali è uno strumento
indispensabile per acquisire un’informazione
tempestiva, completa e trasversale sul diritto
e sulle problematiche gestionali/organizzative
degli enti locali.
In particolare, sulle seguenti aree tematiche:
affari generali, atti e procedimenti
amministrativi, contabilità e tributi, appalti
e servizi pubblici, personale,
edilizia e territorio, sicurezza e attività
economiche, servizi al cittadino.

IN PRIMO PIANO
Le principali novità per gli Enti Locali,
selezionate e commentate (Nuovo regime assunzionale per gli Enti locali, CCNL
segretari comunali e nuove regole sulle
convenzioni di segreteria, responsabilità e
ordinanze dei sindaci relative all’emergenza Coronavirus).

E-BOOK
MONOGRAFICI
Agili monografie e guide operative sugli
adempimenti di interesse e sui temi più
importanti del momento (adempimenti
trasparenza, privacy, controlli, gestione
personale, contabilità).
Una vera e propria lente d’ingrandimento
sulle materie più rilevanti per segretari comunali e amministratori.

FAQ
Rassegna di risposte operative su specifici
istituti e sugli adempimenti connessi.
Per essere sempre informati sulle corrette
soluzioni operative ai problemi pratici che
si presentano di fronte a segretari e amministratori.

ULTERIORI SEZIONI DEL SERVIZIO
• LA DOTTRINA - I commenti forniti dai più qualificati autori in merito alle più importanti novità normative e giurisprudenziali.
• NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI - Rassegna dei provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale,
della documentazione normativa e della giurisprudenza massimata.
• INDIRIZZI OPERATIVI - Indicazioni pratiche e riferimenti normativi riguardo alle problematiche più ricorrenti negli uffici
della pubblica amministrazione locale.
• LE SCADENZE DEL COMUNE - Le scadenze da rispettare per i principali adempimenti di competenza di tutti gli uffici,
annotate con normativa e riferimenti operativi.
• RASSEGNA STAMPA - Un’accurata selezione delle notizie di maggiore interesse per la P.A., tratte dai principali quotidiani nazionali e locali.
• INDICE DELLE AREE TEMATICHE - Consente di consultare per area/ufficio tutte le notizie, la normativa, la giurisprudenza,
la prassi e gli articoli di approfondimento contenuti nel sito.
• SPECIALI - Raccolte e dossier tematici relativi ai temi più rilevanti del momento, contenenti normativa, giurisprudenza, articoli di dottrina e prassi.
• ARCHIVIO NEWSLETTER - Permette di consultare in modo semplice e veloce l’archivio di tutte le newsletter uscite.
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Il quotidiano della PA locale

Le due newsletter quotidiane contengono:
• le ultimissime notizie che riguardano il mondo
della PA locale
• l’analisi dei più autorevoli esperti, sia sui temi
di stringente attualità, sia sugli istituti giuridici
dell’ordinamento locale
• focus operativi e monografie sui temi e le scadenze più
importanti del momento: trasparenza, anticorruzione,
adempimenti privacy, digitalizzazione PA
• normativa, ogni giorno la selezione dei provvedimenti
pubblicati in Gazzetta Ufficiale
• domande & risposte, ogni giorno un quesito risolto
dai nostri esperti
• rassegna stampa, ogni giorno la selezione
degli articoli tratti dai quotidiani più autorevoli
• suggerimenti pratico-operativi, individuazione
di soluzioni ai problemi quotidiani
che i segretari comunali si trovano ad affrontare
nella propria attività

DOPPIO INVIO QUOTIDIANO IN POSTA ELETTRONICA (Quotidiano + Supplemento “Ultima ora”):
› alle ore 7.30 del mattino il quotidiano completo, con le news
selezionate, gli approfondimenti degli esperti, la giurisprudenza
commentata, gli indirizzi operativi per gli operatori degli enti
e le rubriche periodiche;

› alle ore 12 il supplemento Ultim’ora, con le notizie fresche
della mattina, la rinnovata rassegna stampa del giorno
e gli ultimi provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

IL CANALE DI FORMAZIONE ON LINE DEDICATO
ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

PAD

PA Digitale
CHANNEL

11 VIDEO CONFERENZE IN DIRETTA ALL’ANNO
CONDOTTE DALL’AVV. ERNESTO BELISARIO

11 video conferenze in diretta all’anno in occasione delle quali
l’Avv. Ernesto Belisario illustrerà le principali novità in tema di:
› Smart working
› I prossimi switch off
› Piano Triennale per l’informatica nella PA
› Migrazione al cloud
› Sicurezza informatica
› Dematerializzazione e conservazione dei documenti e degli archivi
› Open data
› Servizi online della PA

RIMANI AGGIORNATO grazie ai nostri canali social!

@GazzettaEntiLocali

@Gazzetta_EL
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La Gazzetta degli Enti Locali è il quotidiano
di informazione e approfondimento
che arriva direttamente nella casella di posta
elettronica degli abbonati.

FORMULA PREMIUM
Il sito www.lagazzettadeglientilocali.it e la
rivista specializzata COMUNI D’ITALIA, sono gli
strumenti indispensabili per gli amministratori,
dirigenti e funzionari degli enti locali, avvocati
amministrativisti. Offrono l’informazione
completa e trasversale sul diritto e sulle
problematiche gestionali e organizzative degli
Enti locali (segreteria e affari generali, atti e
procedimenti amministrativi, contabilità e
tributi, appalti e servizi pubblici).

Suggeriamo inoltre
AZIENDA PUBBLICA

LISTINO PREZZI 2021
Annuale

Triennale

Abbonamento a www.gazzettadeglientilocali.it - fino a 5 indirizzi e-mail

480,00 € (+ 22% IVA)

395,00 € (+ 22% IVA)

Abbonamento a www.gazzettadeglientilocali.it - da 6 a 10 indirizzi e-mail

490,00 € (+ 22% IVA)

415,00 € (+ 22% IVA)

LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI

FORMULA PREMIUM

Abbonamento a www.gazzettadeglientilocali.it

+ Comuni d’Italia

Annuale

+ Azienda Pubblica

+ periodico specializzato VERSIONE CARTACEA + DIGITALE - fino a 5 indirizzi e-mail

641,75 € (+ € 89,76 IVA*)

565,25 € (+ € 89,76 IVA*)

+ periodico specializzato VERSIONE CARTACEA + DIGITALE - da 6 a 10 indirizzi e-mail

650,25 € (+ € 91,63 IVA*)

573,75 € (+ € 91,63 IVA*)

+ periodico specializzato VERSIONE DIGITALE - fino a 5 indirizzi e-mail

562,47 € (+ € 95,94 IVA*)

497,09 € (+ € 93,32 IVA*)

+ periodico specializzato VERSIONE DIGITALE - da 6 a 10 indirizzi e-mail

570,97 € (+ € 97,81 IVA*)

505,59 € (+ € 95,19 IVA*)

A0503INTGAZE

UFFICIO TELESELLING
tel. 0541 628499 - fax 0541 628466

Febbraio 2021

* Nota IVA abbonamenti PREMIUM L’IVA è stata calcolata sulla base di: 22% servizi online, 4% rivista digitale. Nella rivista cartacea l’IVA è assolta dall’Editore.
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AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI +
PERIODICO DI APPROFONDIMENTO
CON IL 15% DI SCONTO

