
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupon di abbonamento 
da inviare a Publika a mezzo fax al numero 0376 1760102 

o per e-mail a: abbonamenti@publika.it 
 

Abbonamento   
 

Abbonamento Anno 2012 a Personale News 180,00 € iva inclusa
 

 

Destinatario rivista  (compilare in stampatello) 

La rivista dovrà essere inviata a: 

Ente _____________________________________________________ 

C. A. Sig. _________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________ n._______ 

Cap _________ Città ______________________________ Prov._____ 

Partita IVA ____________________  Cod. Fisc.___________________ 

Tel. _________________________  Fax ________________________ 

E-mail  ___________________________________________________ 
 

 

Fatturazione e pagamento   
 

[_]  Richiedo l'emissione della fattura nel 2011 
 

[_]  Richiedo l'emissione della fattura nel 2012 
 
 

In ogni caso il pagamento andrà effettuato DOPO il ricevimento della 
fattura. Sarà possibile pagare mediante bonifico bancario. Le 
coordinate e tutte le istruzioni saranno riportate in fattura 
 

 

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica di Publika Srl nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto 
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile Abbonamenti c/o Publika Srl, Via Aldo 
Moro 23 A/1, 46049 Volta Mantovana (MN), info@publika.it. 

Personale News  è una rivista 
quindicinale nata con l’obiettivo di 
informare e proporre soluzioni 
dirette e concrete in materia di 
pubblico impiego. 
 
La rivista privilegia sempre 
l’aspetto “operativo” delle 
questioni, ponendosi 
costantemente dalla parte di chi è 
chiamato a applicarle nella pratica 
di tutti i giorni. 
 
La rivista è inviata ogni quindici 
giorni a tutti gli abbonati tramite 
posta elettronica (allegato in pdf). 
 
L’abbonamento decorre dal 1 
gennaio di ogni anno. 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 
 
 
 
 

Personale News 
Dalle interpretazioni alle soluzioni 
 
 
 

Rivista diretta da Gianluca Bertagna 
 

ABBONAMENTI 2012 

Nell’abbonamento è compreso 
l'accesso all'area riservata del 
sito www.publika.it da cui 
scaricare periodicamente i 
modelli operativi in formato 
modificabile.  
 
La rivista è gratuita per chi affida 
il servizio di elaborazione delle 
buste paga a Publika. 
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Personale News 
Dalle interpretazioni alle soluzioni! 
 
Publika presenta una nuova rivista 
sul pubblico impiego 
diretta da Gianluca Bertagna. 
 
 
 
 
 
Perché una nuova rivista? 

- i tempi degli operatori sono sempre più ristretti 
- vi è la necessità di concretizzare le informazioni che giornalmente si ricevono 
- è sempre più richiesta una maggiore tempestività nelle decisioni 

 
Cosa non va nelle altre riviste, nei bollettini o n ei notiziari e newsletter? 

- vi sono solo le notizie 
- spesso arrivano troppo tardi 
- contengono solo approfondimenti giuridici senza soluzioni operative 

 
Quali sono i punti di forza di Personale News? 

- è un prodotto/servizio: ci sono i modelli da utilizzare 
- è redatta da esperti che affrontano nel quotidiano gli stessi problemi 
- ha un prezzo accessibile a tutti, inferiore al costo 

di una sola giornata di formazione 
 
Da chi è redatta? 

- la rivista è diretta da Gianluca Bertagna che svolge un ruolo di supervisione 
- da un gruppo di esperti che lavorano e concretamente operano negli enti locali 
- da chi vuole partecipare al progetto e condividere le proprie esperienze 

 
Perché è solo elettronica? 

- per essere tempestiva 
- perché contiene modelli e modulistica modificabili dagli abbonati 
- per agevolare una archiviazione più immediata e celere 

 
Com’è strutturata? 

- una parte è destinata ad accogliere le novità 
- vi è poi la sezione degli approfondimenti 
- infine vengono proposti dei modelli applicativi 

 
Come si trovano i modelli operativi? 

- generalmente vengono messi nell’ultima parte della rivista 
- se correlati ad un argomento vengono proposti anche all’interno degli articoli 
- hanno un carattere diverso (Times New Roman) 

 
Com’è strutturato l’abbonamento? 

- l’abbonamento decorre dal 1 gennaio di ciascun esercizio e dura un anno 
- il costo è di euro 180,00 (Iva inclusa) 

abbonandosi subito per l'anno 2012 si ha diritto a ricevere 
anche tutti i numeri del 2011 
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Le novità di Publika 
 
 
Da ottobre 2011 il pacchetto di Publika in materia di servizi in ambito di pubblico impiego si fa in tre.  
 
Con l'obiettivo di dare soluzioni sempre più attuali e specifiche alle singole realtà, vengono proposti 
questi tre strumenti: 

- Aggiornamento quotidiano con le News 
- Aggiornamento mensile con gli Approfondimenti 
- Supporto e servizio operativo con la Rivista Personalenews. 

 
 
 

AZIONI DI PUBLIKA 

     
Sito internet  Approfondimenti  Personale News 

     
Una notizia al giorno  Una volta al mese  Ogni 15 giorni 

     
Accesso Gratuito   Invio Gratuito   Euro 180 Iva inclusa 

     
Informazione 

quotidiana sulle novità 
relative al pubblico 

impiego 

 Riassunto di una tematica 
particolarmente critica – Meno 
tempestiva di Personale News 

 Dalle interpretazioni alle 
soluzioni operative. Tanti 

modelli e tanti 
approfondimenti 

 

Le news – Servizio Gratuito 

Sul sito di Publika verranno pubblicate ogni giorno lavorativo le novità sulla gestione del personale degli 
enti locali. Il motto è: una news al giorno.  
Con tale servizio vogliamo dare completezza di informazione. 
I nostri esperti sceglieranno le notizie più utili, quelle inevitabili, con i risvolti applicativi più diretti, 
tralasciando quelle di secondo piano o che ribadiscono concetti già espressi che fanno perdere solo 
ulteriore tempo. 
 

Gli approfondimenti – Servizio Gratuito 

Continua l’esperienza degli approfondimenti gratuiti. Circa una volta al mese invieremo agli iscritti alla 
mailing list e renderemo disponibili sul sito, alcuni approfondimenti sulle diverse tematiche. I nostri 
esperti cercheranno di puntare l’attenzione su alcuni argomenti forti.  
 

La Rivista – Servizio a pagamento 

Accanto ai precedenti strumenti, vogliamo offrire un prodotto completo. Sotto la direzione del Dott. 
Gianluca Bertagna, ogni quindici giorni, verrà inviata tramite posta elettronica una vera e propria rivista 
sulla gestione delle risorse umane degli enti locali e della pubblica amministrazione. 
Con taglio pratico, diretto e di sostanza verranno illustrate le novità intervenute a livello legislativo ed 
interpretativo. La rivista vuole però essere soprattutto il luogo d elle soluzioni . I nostri collaboratori 
infatti, dopo aver approfondito le norme e le analisi della dottrina, proporranno gli atti, la 
documentazione, le determinazioni per procedere con l’adeguamento alle novità. Bozze, ovviamente, 
che potranno essere integrate/modificate da parte di ciascuna amministrazione. 
Non solo informazioni quindi, ma azioni concrete, dirette… soluzioni! 
La rivista sarà tempestiva rispetto alle novità che intervengono nei quindici giorni precedenti. I nostri 
esperti sanno che il tempo a disposizione degli operatori è sempre meno. Per questo motivo si punterà 
sulle soluzioni operative. 


