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P.A.: Padoan, una riforma che serve a
far funzionare tutte le altre
26 Giugno 2014 - 11:54

(ASCA) - Roma, 26 giu 2014 - La riforma della
Pubblica amministrazione e' la riforma delle
riforme nel senso che ''e' quella che serve per
far funzionare tutte le riforme''. Ad affermarlo il
ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel
corso del suo intervento alla presentazione del rapporto Bes 2014 dell'Istat e del
CNEL . ''Se non c'e' una macchina pubblica che funziona - ha detto Padoan - si
possono far passare bellissime leggi in Parlamento ma poi bisogna farle funzionare''.
eco/tmn

FOTO AUDIO

Segui @Asca_it

notizie regioni

Abruzzo

Basilicata

Bolzano

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Ven. Giu.

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trento

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

crisi ue calcio alitalia roma  ucraina cinema
iraq calabria  borsa fisco brasile 2014

riforme lazio sel

tag-cloud

12:16 - Corte Conti: su Expo 2015 troppe deroghe
e soppressione controlli 
12:16 - Trenitalia: nuova intesa con Air China per
integrazione treno-aereo 
12:10 - Calcio: slitta a mezzanotte scadenza bando diritti
tv 

giovedì 26 giugno 2014 - ore direttore responsabile Paolo Mazzanti

P.A.: Cgil, progetto poco coraggioso senza vera riforma

P.A.: Ugl, federazioni comparto P.I. e sicurezza in stato agitazione

P.A.: Bergamini (FI), aspettiamo da una settimana pubblicazione riforma

P.A.: Quirinale, Presidenza estranea ad articolo Corriere della Sera
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