PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMPONI LA TUA INFORMAZIONE PROFESSIONALE
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Un nuovo sistema di consultazione on line.
Intuitivo, facile e veloce.
Dal Sole 24 ORE per tutte le Pubbliche Amministrazioni.
PubblicaAmministrazione24 è il sistema informativo digitale pensato per tutti i dipendenti e i funzionari pubblici che hanno
bisogno di uno strumento di lavoro completo e autorevole.
Suddiviso in 15 moduli tematici, per rispondere al meglio alle esigenze dei singoli settori in cui è organizzato l’Ente, offre
un panorama completo di ciascun argomento, accompagnando le disposizioni normative con l’interpretazione ufficiale e dottrinale,
e i relativi strumenti operativi.
Scegli l’informazione e l’aggiornamento di PubblicaAmministrazione24, la banca dati su misura per te.
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PubblicaAmministrazione24 è la porta di accesso al sistema
informativo integrato e a tutta l’offerta editoriale del Sole 24 ORE
per la Pubblica Amministrazione.
La homepage, strutturata in sottosezioni tematiche, offre informazioni
sui contenuti, prodotti, e servizi per ciascuna area di interesse.
La navigazione per aree consente a ciascun ufficio dell’ente
di essere aggiornato in modo completo e tempestivo nelle materie
di competenza.
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La homepage è strutturata in 6 sezioni tematiche:

Contenuti

- Lavoro pubblico
- Tributi e contabilità
- Sviluppo e innovazione

- News
- Articoli di
approfondimento

- Anagrafe e welfare
- Area tecnica
- Polizia locale

- Sintesi dei commenti
pubblicati sulle riviste
del Gruppo

- Scadenzario
- Eventi e attività
sul territorio
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Pubblica Amministrazione24 è un prodotto modulare, organizzato
in aree tematiche combinabili tra loro, per rispondere al meglio
alle esigenze informative della PA.
Un sistema integrato di documentazione, servizi e approfondimenti
che risponde in modo completo e flessibile alle esigenze di coloro
che quotidianamente gestiscono i principali settori della pubblica
amministrazione centrale e locale.
Ciascun modulo propone un panorama completo della materia,
considerando oltre agli aspetti normativi, quelli tecnici, fiscali
e gestionali, grazie anche al motore di ricerca veloce, semplice
e intuitivo.
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La raccolta completa
della normativa nazionale,
regionale e comunitaria,
con i riferimenti alle
circolari interpretative
e alla giurisprudenza
di legittimità e di merito.
Uno strumento indispensabile
per tutti gli operatori giuridici.
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Contenuti
- Legislazione nazionale

- Legislazione regionale

- Indice sistematico della normativa
e della prassi

- Legislazione comunitaria

- Indice della prassi

- Codice di Procedura Penale

- Costituzione e Codici

- Codice della Strada

- Massimario di guida al diritto

- Codice della Navigazione

- Codice Civile

- Giurisprudenza

- Codice di Procedura Civile

Scadenzario

- Codice Penale
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Tutta la
Legge

Tutte le regole sul rapporto
di lavoro, la contrattazione
pubblica, la disciplina
in materia di previdenza
e fisco nel pubblico impiego.
Contenuti
- Rapporto di lavoro
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- Contrattazione
- Valutazione delle Performance
- Anticorruzione
- Responsabilità
- Sicurezza sul lavoro
- Modulistica
- Le Riviste del Sole 24 ORE
- Trattamento economico
- Software per la gestione degli adempimenti
e delle scadenze sulla sicurezza del lavoro
- Riforme
- Previdenza e fisco
- Guida al pubblico impiego
- Testo unico sul pubblico impiego
- Articoli de Il Sole 24 ORE
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Ambiente

Un quadro completo,
chiaro e aggiornato
della disciplina vigente
in materia di tributi locali
per soddisfare le esigenze
di informazione, gestione
operativa e approfondimento
degli operatori del settore.
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Tributi

Contenuti
- IMU

- COSAP/TOSAP

- IUC/TASI/TARI

- Tasse sui veicoli

- Imposta municipale secondaria
e altre imposte

- Modulistica

- Tributi speciali per deposito
in discarica dei rifiuti solidi

Scadenzario

- ICP/CIMP/Diritto sulle pubbliche
affissioni
- Tariffa a servizio idrico integrato

- IRAP e addizionali IRPEF

- Le riviste del Sole 24 ORE

- TARES

- Il Sole 24 ORE
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La trattazione più completa
relativa alla gestione
dell’ente, dalla contabilità
al controllo di gestione,
con il supporto delle
istruzioni operative, della
modulistica e di un software
esclusivo per la gestione
degli adempimenti.
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Contenuti
- Principi contabili generali e applicati
- Pianificazione e programmazione
e budgeting
- Gestione finanziaria
ed economico-patrimoniale
- Rendicontazione, bilancio consolidato
e altri strumenti di rendicontazione
- Controlli
- Politiche finanziarie

- Adempimenti fiscali
e previdenziali
- Servizi pubblici locali
- Armonizzazione contabile
- Trova i tuoi adempimenti: un esclusivo
software editoriale che consente
a ciascun operatore, rispondendo
a semplici domande sull’attività svolta,
di ottenere l’elenco degli adempimenti
con tutte le istruzioni operative
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Tutta la disciplina
necessaria alle attività
dell’ufficio anagrafe,
per rispondere alle
esigenze di aggiornamento
e approfondimento
degli operatori, completa
della modulistica in formato
editabile.
Contenuti
- Anagrafe
- Leva
- Autocertificazione e delega
- Modulistica
- Stato civile
- Elettorato
- Servizi mortuari e cimiteriali
- Le Riviste del Sole 24 ORE
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Un quadro completo
delle politiche di sostegno
alle famiglie, ai minori,
alle disabilità, agli stranieri
e alle categorie svantaggiate,
per soddisfare le esigenze
di informazione, gestione
operativa e approfondimento
degli operatori.
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Contenuti
- Disabili

- Terzo settore, volontariato
e servizi civili

- Servizi sociali

- Anziani

- Piani sociali e piani di zona

- Stranieri

- Minori e giovani

- Servizi scolastici

- Fasce deboli

- Le Riviste del Sole 24 ORE

- Politiche abitative

- Il Sole 24 ORE

- Famiglia
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Un supporto per tutte
le amministrazioni centrali
e periferiche nell’attività
di sostegno e impulso
allo sviluppo del territorio
e alla valorizzazione
e promozione del tessuto
sociale ed economico.
Contenuti
- Sviluppo del territorio e agevolazioni
- Disciplina del commercio
- Avvio di attività e impresa in un giorno
- Sostegno alle attività culturali
- Start up: requisiti e agevolazioni
- Turismo e promozione del territorio
- Tutela dei beni culturali e paesaggistici
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Una vera e propria banca
dati della disciplina relativa
alla materia sanitaria,
per soddisfare le esigenze
di informazione, gestione
operativa e approfondimento
degli operatori del settore.
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Contenuti
- Servizio sanitario nazionale e prestazioni
sanitarie

- E-health e sanità digitale

- Professioni sanitarie

- Norme Tecniche

- Rapporto di lavoro e previdenza

- Modulistica

- Contabilità e bilanci delle strutture
sanitarie

- Trova i tuoi adempimenti:
un software editoriale che consente
la gestione degli adempimenti
per la sicurezza sul lavoro
delle profesisoni sanitarie

- Spesa sanitaria
- Investimenti e finanziamenti
- Sanità privata

- Dispositivi medici
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Un strumento utile
alla Polizia locale per
la complessità e varietà
di funzioni che si trova
ad affrontare: dai controlli
ai poteri investigativi,
dalla sicurezza urbana
a quella stradale.
Contenuti
- Polizia stradale
- Pubblica sicurezza
- Lavoro e responsabilità
- Codice della strada
- Sanzioni e ricorsi
- Polizia amministrativa
- Legge quadro della polizia municipale
- Il Sole 24 ORE
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Tutto quello che
c’è da sapere sulla
digitalizzazione della PA
e l’e-government: dall’open
data al cloud computing,
dagli obblighi di trasparenza
alla privacy, dalla usabilità
dei siti all’infrastruttura
digitale.
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E-gov

Contenuti
- Sottoscrizioni digitali
- Trasmissione elettronica
dei documenti e delle informazioni

- Protocollo informatico
e gestione documentale
- Fatturazione elettronica

- Continuità operativa e disaster
recovery

- Cloud computing

- Privacy e accesso agli atti

- Sistema pubblico di connettività

- Documento informatico

- Siti web della PA

- Contratti elettronici

- Codice dell’amministrazione digitale

- Open data

- Il Sole 24 ORE

- Semplificazione e trasparenza

- Smart city

Contabilità
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Il modulo Edilizia offre
una raccolta completa,
sistematizzata, aggiornata
e tempestiva di tutte
le informazioni riguardanti
il recupero, le istrutturazioni,
la definizione degli interventi
necessari e le distanze.

Ambiente

Esperto
Risponde

Scadenzario

- Recupero e ristrutturazioni:
definizione degli interventi edilizi
e strategie di intervento
- Le distanze in edilizia: norme
sulle distanze, deroghe e servitù,
costruzioni in appoggio o in
aderenza, muri divisori, luci
e finestre
- Abusi edilizi: agibilità, altezza edifici,
condono edilizio,

Il Sole 24 ORE
Archivio

Notiziario
Radiocor

Riviste24

Biblioteca24

Edilizia

Contenuti
- Edilizia civile: barriere
architettoniche, edilizia religiosa,
scolastica, sanitaria, sportiva
e alberghiera

Bandi
di Gara24

	destinazione d’uso, reato edilizio,
sanzioni amministrative e penali,
sospensione dei lavori
- Materiali e sistemi per l’edilizia
(con i contenuti della rivista
Arketipo): una rassegna su
materiali e tecniche di costruzione
- Fisco e contabilità: agevolazioni
fiscali sulle ristrutturazioni
edilizie, mutui per le costruzioni,
agevolazioni per le cooperative
edilizie, tributi (tutte le imposte,
IVA, IRPEF, IMU, tasse sulle
concessioni), costo di costruzione
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Una guida efficace
e operativa per avere
sempre sotto controllo
l’evoluzione della materia
a
r
u
t
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i
dedicata ad aziende
Agr enti
alimentari, agronomi,
e Alim
agrotecnici, periti agrari,
consulenti di settore, organi
di controllo, enti di certificazione.
Contenuti
- Agricoltura e allevamento
- Pesca e acquacoltura
- Prodotti, denominazioni d’origine
- Vendita e somministrazione
- Sicurezza e igiene degli alimenti
- HACCP e tutela igienico-sanitaria
- Autorizzazioni, controlli e sanzioni
- Finanziamenti
- Agevolazioni e incentivi
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Ambiente

Esperto
Risponde

Scadenzario

Tutta la normativa
sugli appalti analizzata
in ogni suo aspetto
e sempre aggiornata.
Indispensabile per
Appalti
professionisti tecnici,
imprese edili, Enti pubblici
e di diritto pubblico,
Pubblica Amministrazione,
Aziende Sanitarie, Autorità Portuali.
Contenuti
- Appalti pubblici, servizi, forniture
e speciali
- Schede tecniche approfondite che
individuano adempimenti, soggetti
competenti e istruzioni operative
sui molteplici obblighi di chi opera
nel settore degli appalti pubblici
(presentazione del bando di gara
e partecipazione alla gara d’appalto)

- Iter procedurali per gare
di appalto di lavori, servizi
e forniture (programmazione,
progettazione, affidamento
e contratto)
- Istruzioni, focus e approfondimenti
sul Project financing, DURC,
aggiudicazione provvisoria
e definitiva

Bandi
di Gara24

Il Sole 24 ORE
Archivio

Notiziario
Radiocor

Riviste24

Biblioteca24
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Pianificazione territoriale
e urbanistica, legislazione,
iter procedurali e vincoli:
tutta la disciplina
urbanistica affrontata
con autorevolezza
e approfondita in tutti
i suoi ambiti.
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Contenuti
- Per ciascuna regione, schede
tecniche autorali sul Piano
casa (ampliamenti, demolizioni
e ricostruzioni, titoli abilitativi,
riduzioni oneri concessori e
limitazioni applicative della norma)
- Definizioni e commenti autorali
sui titoli abilitativi, la procedura
di espropriazione, VIA e VAS,
sui vincoli paesaggistici e parchi
pubblici
- Sezione di approfondimento
sulle strade: criteri per l’ubicazione
delle intersezioni in una rete

	stradale, sezione stradale
trasversale, tracciato stradale,
caratterizzazione geometrica
degli elementi dell’intersezione,
mobilità in ambito urbano
- Iter procedurali: schede sintetiche
che evidenziano, Regione
per Regione, tutti i contesti
disciplinari e normativi necessari
per la qualificazione dell’intervento
edilizio, l’individuazione della
destinazione d’uso, la verifica
urbanistica di conformità,
il recupero dei sottotetti
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Tutela delle acque
e del suolo, prevenzione
integrata dell’inquinamento,
danno ambientale,
autorizzazioni, adempimenti
ambientali, terre e rocce
da scavo, agenti nocivi
e sostanze pericolose, ADR,
bonifiche, sistemi di gestione
ambientale.

Ambiente

Esperto
Risponde

Scadenzario

Bandi
di Gara24

- Schede tecniche di adempimenti, soggetti
competenti e istruzioni operative sui molteplici
obblighi di chi opera nel settore degli agenti
nocivi e delle sostanze pericolose (ADR, schede
di sicurezza, REACH, Seveso, gestione
dei materiali contenenti amianto, rischio
chimico e gas tossici)

Notiziario
Radiocor

Riviste24

Biblioteca24
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Contenuti
- Tutta la normativa ambientale utile
alla valutazione della conformità legislativa
ai fini della certificazione di un sistema
di gestione ambientale (SGA)

Il Sole 24 ORE
Archivio

- Iter procedurali per gli interventi di bonifica
dei siti contaminati
- Responsabilità amministrativa degli enti
sui reati ambientali (231 ambientale),
allo sviluppo di un sistema di gestione
ambientale conforme alla norma
UNI 14001 e alla registrazione EMAS
- Istruzioni, focus e approfondimenti
sull’Autorizzazione Unica Ambientale,
VIA, VAS e Autorizzazione Integrata Ambientale
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Tutta la
Legge

Il servizio di consulenza
e di supporto per l’attività
professionale.
Tutte le risposte ai quesiti
posti dai professionisti
su tutte le materie
della banca dati.
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Il pratico servizio
per memorizzare tutte
le prossime scadenze.
Un’agenda sempre
aggiornata che permette
di non perdere nemmeno
un impegno.
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Oltre ai moduli tematici è possibile accedere, dalla stessa
piattaforma, a:
- Il Quotidiano in versione digitale;
- Riviste 24, i periodici di riferimento per la pubblica
amministrazione;
- Biblioteca 24, i volumi del Sole 24 ORE in pdf consultabili
da tutti i device;
- Bandi di Gara 24, l’esclusivo servizio che, in tempo reale,
offre una selezione giornaliera di tutte le gare d’appalto
di lavori, forniture, servizi, misti e progettazioni dell’intero
territorio nazionale;
- Archivio digitale del Sole 24 ORE;
- Notiziario Radiocor per la PA.
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In tempo reale,
una selezione giornaliera
di oltre 5.000 gare mensili
di lavori, forniture, servizi,
misti e progettazioni
dell’intero territorio
nazionale.

Ambiente

Esperto
Risponde
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- Aggiudicazioni: le schede con
i dettagli dei vincitori delle gare,
i ribassi, gli importi, i rialzi, ecc.
- Fonti: tutte le gare pubblicate su
carta stampata, quotidiani, Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana,
Gazzetta delle comunità europee,
bollettini regionali, pubblicazione
on line da parte degli enti locali ed

Il Sole 24 ORE
Archivio

Notiziario
Radiocor

Riviste24

Biblioteca24
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Contenuti
- Appalti: le gare di appalto di tutti
gli importi, comprese quelle miste
con forniture e servizi, complete
di scheda sintetica e analitica,
contenuto tecnico del bando
e la possibilità di scaricare il bando
integrale

Bandi
di Gara24

	enti pubblici, visita diretta agli albi
pretori, contatto diretto quotidiano
con enti appaltanti
- Servizio e-mail: ogni giorno
l’anteprima delle gare di nuovo
inserimento direttamente nella
casella di posta elettronica,
con la possibilità di ricevere solo
quelle impostate secondo filtri
precedentemente attivati
- Prenotazione bando: il servizio
per prenotare, solo per gli appalti,
i bandi eventualmente
non disponibili
- Archivio: possibilità di archiviare
le proprie ricerche

Tutta la
Legge

Lavoro
pubblico

Tributi

Aggiornamenti puntuali,
approfondimenti autorevoli
e documentazione completa
in un unico sistema digitale
con la sicurezza di avere
soluzioni immediate
ed efficaci.
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Contenuti
- Il Sole 24 ORE: la replica digitale
del quotidiano cartaceo arricchita
di contenuti multimediali
di approfondimento

	a partire dalle ore 20.00,
l’anteprima esclusiva sui principali
contenuti che saranno trattati
nell’edizione del giorno successivo

- Buongiorno dal tuo amico Sole:
alle 6.00, il punto sugli andamenti
delle Borse con approfondimenti
sulle chiusure americane
e aggiornamenti in real time
sulle sedute in corso in Asia

- www.ilsole24ore.com: l’accesso
ai contenuti esclusivi di tutti
gli articoli delle sezioni Impresa
& Territori, Finanza & Mercati,
Norme & Tributi e a una selezione
dei titoli della Libreria Multimediale

- Il Giornale di Domani: ogni giorno,
all’interno della app del Sole 24 ORE

- Banche Dati: l’archivio storico
del Sole 24 ORE a partire dal 1984
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Tutti gli articoli del
Sole 24 ORE pubblicati
dal 2004 ad oggi, in formato
PDF. per avere a portata
di mano tutta l’informazione
del Quotidiano arricchita
da altre autorevoli testate.
Contenuti
- Banche Dati Online con la possibilità
di costruire profili societari, analizzare
settori economici, approfondire tutti
gli aspetti delle economie locali, disporre
di leggi e decreti e delle loro interpretazioni,
consultare gli esperti de Il Sole 24 ORE
su temi mirati, disporre delle serie storiche
delle Borse e dei mercati.
Un potente strumento di aggiornamento
e di analisi, unico nel suo genere, in italiano.
- Due diverse modalità di ricerca:
- ricerche libere
- ricerche tematiche
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Tutta la
Legge

Da oltre 60 anni il punto
di riferimento per gli
operatori professionali
della comunicazione,
operatori finanziari
professionali domestici
e internazionali, le aziende
bancarie e industriali
28
e le istituzioni pubbliche.
Contenuti
- Aggiornamenti in tempo reale curati
da una redazione di 37 giornalisti
- Video News
- Newsletter con i principali aggiornamenti
del portale
- Calendario Dati Macroeconomici
- Dossier e speciali
- Dati Societari e Analisi Fondamentale
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L’aggiornamento completo
e tempestivo in tema
di edilizia, urbanistica,
appalti, ambiente, fisco
e contabilità, lavoro, atti e
procedimenti amministrativi,
sviluppo e innovazione,
welfare, servizi pubblici,
sicurezza.
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- Edilizia e Territorio:
norme, progetti, appalti e mercati
in un unico sistema di informazione
- Guida al pubblico impiego:
le risposte per la corretta gestione
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Contenuti
- Diritto e Pratica Amministrativa:
il mensile di documentazione
giuridica e gestionale rivolto
agli operatori, ai funzionari
e agli amministratori pubblici

Bandi
di Gara24

	del personale degli enti locali
e delle pubbliche amministrazioni
relativamente al rapporto di lavoro
e agli aspetti previdenziali e fiscali
- Guida agli Enti Locali:
l’archivio storico della rivista
- Il Sole 24 ORE Sanità: la rivista
settimanale del Sole 24 ORE
che informa sul complesso mondo
della sanità italiana ed europea
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Tutta la
Legge

La selezione
di testi di interesse
per i professionisti tecnici
e i funzionari pubblici,
in formato pdf, scaricabili
sul proprio PC e liberamente
stampabili.
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Contenuti
- I codici: codici tematici in materia di appalti,
edilizia e urbanistica, ambiente, sicurezza
sul lavoro, condominio
- Le Guide pratiche: l’informazione sintetica
e operativa, dedicata a professionisti
e imprese. Le guide più aggiornate sui
contratti pubblici, le energie rinnovabili,
tributi locali, la pa digitale, l’edilizia,
l’urbanistica, la sicurezza sul lavoro,
le bonifiche, i rifiuti, ecc.
- I manuali: l’approfondimento degli Autori
del Sole 24 ORE sui temi più importanti
del settore tecnico, oggetto di aggiornamento
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Servizio Clienti
Piazza Indipendenza 23 b/c - 00185 Roma
tel. (02 o 06) 3022.5670 - Fax: (02 o 06) 3022.5450
e-mail: servizioclienti.bdprofessionali@ilsole24ore.com

Redazione
e-mail: redazione.pa24@ilsole24ore.com
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www.pubblicaamministrazione24.com

RICHIEDA OGGI STESSO UNA PROVA GRATUITA,
CONTATTI IL SUO AGENTE DI ZONA.

