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Analisi e metodologie per la valutazione delle politiche industriali Apr 29 2022 Analisi delle principali linee di
politica industriale in Italia. Politiche di incentivazione generali. Politiche per la creazione delle imprese. Politiche
atte a favorire innovazione e ricerca scientifica. Promozione dello sviluppo locale.
Jobs Act e semplificazioni Dec 02 2019 Il presente volume JOBS ACT E SEMPLIFICAZIONI affronta il tema della
semplificazioni e razionalizzazione della disciplina lavoristica a seguito dei cambiamenti introdotti dal Jobs Act che
ha riformato molte parti del rapporto di lavoro. La trattazione parte dal contratto di lavoro a tempo indeterminato a
tutele crescenti, che nei confronti dei nuovi assunti limita la reintegra a pochi e circoscritti licenziamenti illegittimi,
vengono poi esaminati gli interventi diretti alla revisione dei contratti di lavoro e delle tutele in costanza di rapporto
di lavoro in particolare i diritti collegati alla tutela della maternità e della paternità, infine sono analizzate le misure
volte ad esercitare i controlli a distanza sui dipendenti nel rispetto e i rapporti con i principi della privacy. La
struttura del volume è suddivisa in tre parti: semplificazioni in entrata, semplificazione nella gestione del rapporto di
lavoro e flessibilità in uscita, ne completa la trattazione l’appendice normativa dei decreti legislativi e la prassi di
riferimento in attuazione dei interventi operati. La struttura si articola nelle seguenti 3 parti Parte Prima –
Semplificazioni in entrata Parte seconda - Semplificazioni nella gestione del rapporto di lavoro Parte terza –
Flessibilità in uscita
Multicriteria and Multiagent Decision Making with Applications to Economics and Social Sciences Aug 10 2020
The book provides a comprehensive and timely report on the topic of decision making and decision analysis in
economics and the social sciences. The various contributions included in the book, selected using a peer review
process, present important studies and research conducted in various countries around the globe. The majority of

these studies are concerned with the analysis, modeling and formalization of the behavior of groups or committees
that are in charge of making decisions of social and economic importance. Decisions in these contexts have to
meet precise coherence standards and achieve a significant degree of sharing, consensus and acceptance, even
in uncertain and fuzzy environments. This necessitates the confluence of several research fields, such as
foundations of social choice and decision making, mathematics, complexity, psychology, sociology and economics.
A large spectrum of problems that may be encountered during decision making and decision analysis in the areas
of economics and the social sciences, together with a broad range of tools and techniques that may be used to
solve those problems, are presented in detail in this book, making it an ideal reference work for all those interested
in analyzing and implementing mathematical tools for application to relevant issues involving the economy and
society.
La linea d'ombra. Problemi e soluzioni di ricerca sociale e valutativa Jun 27 2019 1900.1.14
Gli strumenti di analisi e di valutazione delle politiche pubbliche. Atti della giornata di studi svoltasi a Pisa l'11
giugno 2021 Sep 22 2021
Codice del Lavoro 2019 Mar 05 2020 Con i decreti nn. 23, 81 e 148 del 2015 si era fatto un passo avanti sulla via
di una maggiore chiarezza del contenuto della disciplina degli istituti principali del nostro diritto del lavoro, dai
licenziamenti ai contratti a termine, dal part-time alla somministrazione; ma soprattutto si era fatto un passo avanti
verso l’armonizzazione del nostro sistema rispetto a quelli degli altri maggiori ordinamenti europei. A pochi anni di
distanza si è registrata un’inversione di rotta: i primi provvedimenti della XVIII legislatura, tra i quali va annoverata
la sentenza n. 194 della Corte costituzionale, ripropongono come caratteri dominanti della normativa italiana in
materia di lavoro la complicazione, l’indeterminatezza del contenuto della disciplina e il disallineamento rispetto
agli altri ordinamenti europei. Nel nuovo contesto politico-legislativo questo Codice mantiene il proprio impegno a
offrire a tutti – professionisti, studenti e anche non addetti ai lavori – un ausilio efficace per il rapido e facile
reperimento delle norme vigenti. Si è conservato l’impianto della raccolta e gli accorgimenti di editing già
felicemente sperimentati e apprezzati nelle cinque edizioni precedenti, tra i quali l’ordine cronologico delle leggi per
consentirne un reperimento immediato e l’indice analitico per materia, che è stato anche in questa edizione
debitamente aggiornato e perfezionato.
Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche. Gestione per obiettivi e contabilità integrata Sep 10
2020
Materiali sulla qualità della normazione Nov 12 2020
Codice del lavoro 2020 Sep 30 2019 Il volume raccoglie una attenta selezione delle fonti normative di riferimento,
dai Codici alle numerose leggi che regolano la materia. A corredo sono presenti una selezione di interpretazioni
ufficiali, una di giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite, una relativa agli accordi interconfederali e una di
schemi esemplificativi.
La consultazione nella valutazione ex-ante delle politiche pubbliche. Riferimenti normativi, metodologie di ricerca e
tecniche statistiche per l'analisi dei risultati Feb 13 2021
International Atlas of Evaluation Jun 19 2021
La valutazione della dirigenza pubblica dopo le Riforme Brunetta May 19 2021 1801.12
La valutazione delle politiche pubbliche Oct 04 2022
Povertà, teoria e tempo Dec 26 2021
Codice del lavoro e leggi complementari Jan 03 2020 Questa edizione del codice del lavoro ha quale scopo
quello di offrire allo studente, all’avvocato, al magistrato o all’esperto del diritto, e/o comunque ad ogni operatore
del diritto, uno strumento di facile ed immediata consultazione delle più importanti e recenti leggi in materia di
lavoro. Il testo è, infatti, aggiornato alle più recenti modifiche intervenute, ed in particolare al c.d. Jobs act dei
lavoratori autonomi (L. 22 maggio 2017, n. 81) ed a i “nuovi voucher” (L. 21 giugno 2017, n. 96) Al testo sono state
aggiunte alcune leggi speciali, ritenute di particolare rilievo ed importanza per la materia. Il codice è altresì
aggiornato al c.d. codice della crisi e della insolvenza, ovvero al d. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, nonchè alla legge
8 marzo n. 20 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2019. Di queste innovazioni il codice del lavoro
offre puntuale segnalazione, con collocazione sistematica, coniugata con la presentazione cronologica delle
riforme. Il codice è aggiornato alle seguenti leggi: Legge 8 marzo 2019 n. 20 Delega al Governo per l’adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle
discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. D. Lgs. 12 gennaio 2019
n. 14 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 Legge 9
agosto 2018, n. 96. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante
disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle Imprese. Legge 22 maggio 2017, n. 81. Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del

lavoro subordinato. Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118. Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento
disciplinare. Legge 30 novembre 2017, n. 179. Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarita’ di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Valutazione d'impatto delle politiche pubbliche: un'analisi con il metodo del propensity score Jan 27 2022
Testo unico della sicurezza sul lavoro Oct 12 2020
Codice del lavoro Jul 29 2019
Valutazione delle politiche relative alla sicurezza stradale Nov 24 2021
Monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro per una "nuova economia" Aug 22 2021
La valutazione delle politiche pubbliche Sep 03 2022
Valutazione delle politiche e governance nelle regioni Jul 01 2022
The Economics of Small Businesses Jul 21 2021 Is small still beautiful? The recent economic and financial crisis
has shown that developed countries in which firms are smaller suffered the biggest GDP plunges. Today, economic
growth depends more than in the past on sound and well-organized firms, which means more innovation, a better
educated labor force, higher likelihood of access to financial resources and efficient investments. This does not
mean the end of small-sized firms, but that they need to be different from the way they were in the past. This book
provides an international perspective on analyses and policy recommendations for how small businesses can
reinforce their role in modern economies.
Territori per la salute mentale. Manuale per la valutazione delle politiche di inclusione sociale Feb 25 2022
1046.88
L'alchimista e il giocoliere. Innovare la formazione Apr 17 2021
International journal of transport economics Jan 15 2021
Lo sviluppo nascosto Aug 29 2019
Analisi e valutazione delle politiche pubbliche Nov 05 2022
Contro la criminalità organizzata in Europa. Una prima valutazione delle politiche penali ed extrapenali Feb 02
2020
Prove di valutazione. Libro bianco sulla valutazione in Italia Dec 14 2020 1900.1.16
Governance, valutazione delle politiche e gestione dei conlitti May 31 2022
Diciasettesimo Rapporto sulle migrazioni 2011 Oct 31 2019 907.48
Per la valutazione delle politiche di emersione Mar 29 2022
Codice del lavoro 2013 Apr 05 2020 L’esigenza della semplificazione e del coordinamento della legislazione in
materia di lavoro è diffusamente avvertita: ciò conferma l’utilità di un codice che raccoglie i provvedimenti di
riferimento in modo da agevolarne la consultazione e consentirne una lettura compiuta, alla luce di una necessaria
interazione fra le diverse fonti e di una organizzata sistematizzazione delle disposizioni, spesso
frammentariamente disseminate in numerosi documenti normativi. Nel realizzare l'Opera che si presenta, si è
proceduto ordinando i testi normativi secondo un criterio cronologico, considerato oggettivamente preferibile, ma si
è anche proposto un percorso ideale di lettura che, attraverso un dettagliato indice tematico-analitico, conduce il
lettore lungo la completa disamina dei singoli istituti. Il codice si rivolge prevalentemente agli operatori professionali
(avvocati, consulenti del lavoro, magistrati, pubblici funzionari, responsabili aziendali, dirigenti sindacali) e a quanti
non hanno o stanno formandosi, magari in veste di studenti universitari, una specialistica competenza di settore.
From Studies to Streams Mar 17 2021 Recent developments in policy evaluation have focused on new notions of
process and use or, notably, "influence." But this debate among evaluators on how evaluations are used has been
essentially a closed one—evaluators talking only among themselves. The debate has gone on seemingly oblivious
to fundamental changes in the intellectual landscape of public management, organizational theory, information
technology, and knowledge management. New realities demand a different approach toward evaluation. The
current era is characterized by the emergence of an increasingly global set of pressures for governments to
perform effectively, not just efficiently, and to demonstrate that their performance is producing desired results.
Information technology allows enormous quantities of information to be stored, sorted, analyzed, and made
available at little or no cost. The result for those in the evaluation community is that, while individual evaluations are
still conducted and reported upon, they are a rapidly diminishing source of information. In the new environment,
ever accelerating political and organizational demands and expectations are reframing thinking about the definition
of what, fundamentally, constitutes evaluation and what we understand as its applications. In this twelfth volume in
the Comparative Policy Evaluation series, authors from fourteen nations address these issues from multiple
vantage points. From Studies to Streams is an essential tool for policymakers, government officials, and scholars

interested in the contemporary status of evaluation.
Codice del lavoro 2022 May 07 2020 Il Codice del lavoro 2022 (24esima edizione) raccoglie una attenta selezione
delle fonti normative di riferimento, dai Codici alle numerose leggi che regolano la materia e, in particolare, i
provvedimenti in qualche modo connessi con la pandemia che da emergenziali sono divenuti strutturali quali quelli
relativi agli ammortizzatori sociali, norme e prescrizioni per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, aiuti, sostegni
di supporto e stimolo alla ripartenza delle attività produttive. A corredo una selezione di interpretazioni di prassi
ufficiali, di giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite e di accordi interconfederali.
Rappresentanza nazionale e valutazione delle politiche pubbliche Aug 02 2022
La valutazione delle politiche del lavoro Oct 24 2021
I servizi per l'impiego Jun 07 2020 Misure di politica attiva offerte ai disoccupati. Servizi per l’ impiego pubblici e
privati: profili funzionali e strutturali.
Italian Fiscal Policy Review. 2017 Jul 09 2020 Il volume esamina e valuta la politica di bilancio italiana realizzata
nell’anno 2017. Nella prima parte vengono presentati gli impatti macroeconomici e distributivi. Nella seconda parte
ci si sofferma sulle conseguenze delle politiche di aggiustamento fiscale. In primo luogo, si analizza se siano più
efficaci politiche di aggiustamento dal lato delle entrate, ovvero dal lato delle spese pubbliche. In secondo luogo, si
discute come le politiche fiscali attuate tra il 2010 e il 2016 non siano state coerenti con l’obiettivo di favorire la
crescita economica di alcuni paesi europei, tra cui l’Italia. Nella terza parte, si indaga il ruolo delle politiche e delle
regole europee nell’influenzare i risultati delle politiche fiscali degli stati membri. Nella quarta parte, ci si sofferma
sui rilevanti cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nell’ambito della struttura della tassazione delle imprese e del
ruolo degli incentivi fiscali all’investimento, in particolare in innovazione. Infine, nella quinta parte, si analizzano
criticamente sia gli interventi relativi alle politiche sociali attuate attraverso sussidi monetari e agevolazioni fiscali,
sia i più recenti provvedimenti riguardanti il sistema previdenziali italiano.
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