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Motore di ricerca estremamente versatile ed efficace

Menu di navigazione intuitivo e innovativo

Prestazioni d’uso ottimali e piena compatibilità con tutti i principali browser

istema24 PA è la nuova banca dati on line
che contiene e integra tutti gli strumenti
informativi realizzati dal Gruppo 24 ORE
per la Pubblica Amministrazione.
Il sistema di documentazione, servizi ed
approfondimento che risponde in modo completo
e flessibile alle esigenze professionali di coloro
che quotidianamente gestiscono i principali

settori della pubblica amministrazione centrale
e locale.
Sistema24 PA è il sistema integrato che organizza
in una struttura dinamica la documentazione
e gli strumenti operativi necessari a supportare
le esigenze di gestione ed amministrazione,
informazione ed aggiornamento professionale
degli operatori pubblici.

Si assicuri un servizio indispensabile che semplifica
e velocizza la Sua professione. contatti subito il suo agente!

tutti gli strumenti informativi per la pubblica
amministrazione integrati in un sistema unico
IL SOLE 24 ORE

IN PRIMO PIANO

Il testo integrale degli articoli del quotidiano
del giorno antecedente a quello di consultazione,
un indice sistematico strutturato per argomenti
di interesse e l’archivio de Il Sole 24 ORE.

L’informazione quotidiana sulle principali novità
di interesse: il flash sulle novità di legislazione,
prassi e giurisprudenza, la selezione e la sintesi,
a cura della redazione, dei più interessanti
articoli de Il Sole 24 ORE e dei dorsi regionali.

OSSERVATORIO
DI GIURISPRUDENZA
La selezione, in home page, delle più significative
pronunce di tutte le Corti: TAR, Consiglio di Stato,
Corte dei Conti, Commissioni tributarie ecc.
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Si assicuri un servizio indispensabile che semplifica
e velocizza la Sua professione. contatti subito il suo agente!

tutti gli strumenti informativi per la pubblica
amministrazione integrati in un sistema unico
RIVISTE ON LINE

DOSSIER

L’accesso al sito on line delle seguenti riviste
tematiche e di approfondimento del Gruppo:

Approfondimenti su importanti novità normative
che presentano dubbi interpretativi o difficoltà
applicative e su argomenti di particolare interesse
ed attualità

Guida agli Enti Locali Diritto e Pratica
Amministrativa Guida al Pubblico Impiego
Edilizia e Territorio Guida al Diritto Scuola

QUESITi
Le risposte ufficiali DELL’ANCI, DEL VIMINALE
E DELL’ESPERTO RISPONDE de Il Sole 24 ORE,
con le risposte degli esperti a tutti i quesiti
pubblicati sulle pagine del giornale

Servizi compresi
nell’abbonamento
Sistema24 PA News

Il servizio quotidiano di aggiornamento,
che segnala, sulla Sua casella di posta
elettronica, le principali novità normative,
interpretative e giurisprudenziali, la Rassegna
stampa de Il Sole 24 ORE e l’Osservatorio
di giurisprudenza.

SISTEMA24 PA
RISPONDE
Il servizio che consente di avere a disposizione
la competenza degli esperti de Il Sole 24 ORE,
quale utile supporto alla Sua attività
professionale.

Si assicuri un servizio indispensabile che semplifica
e velocizza la Sua professione. contatti subito il suo agente!

tutti gli strumenti informativi per la pubblica
amministrazione integrati in un sistema unico
SEZIONI TEMATICHE
La banca dati è strutturata nelle seguenti sezioni tematiche: Legale, Lavoro, Tributi, Contabilità, Appalti,
Edilizia e Urbanistica, Ambiente e Sicurezza, Servizi Pubblici, Welfare, Scuola, Sanità; vere e proprie
banche dati all’interno delle quali numerosi strumenti di supporto operativo rispondono alle esigenze
di gestione ed amministrazione dell’ente locale.

Contenuti
Documentazione ufficiale: legislazione, prassi
amministrativa, giurisprudenza amministrativa,
di legittimità, di merito in forma massimata
e/o integrale.
Norme UNI e CEI (abstract)
Contrattazione collettiva pubblica: il testo integrale
vigente e l’archivio storico dei contratti di tutti
i comparti della pubblica amministrazione
centrale e locale
Commenti ed approfondimenti tratti dalle riviste
specializzate del Gruppo 24 ORE;

L e risposte ufficiali dell’ANCI e del VIMINALE
e la rubrica l’Esperto Risponde de Il Sole 24 ORE,
con risposte degli esperti ai casi pratici dei lettori;
Formulari: schemi di atti già predisposti editabili,
personalizzabili e stampabili dall’utente
Scadenzari degli adempimenti
Guide operative, i libri del Gruppo 24 ORE
Dossier tematici: approfondimenti su importanti
novità normative

le riviste online del sole 24 ore
L’accesso gratuito ai siti online e i PDF degli ultimi numeri delle seguenti riviste:
Guida agli Enti Locali: l’informazione quotidiana
per Regioni, Province, Comuni e tutti coloro
che operano nelle autonomie locali

Edilizia e Territorio: rivolto ad imprese, enti
pubblici, consulenti e professionisti tecnici
sul complesso mondo dell’edilizia

Diritto e Pratica Amministrativa: le tematiche più
articolate e controverse del diritto amministrativo:
accesso agli atti, procedimenti, contratti,
responsabilità e risarcimento, etc.

Guida al Diritto: il sito del settimanale
di documentazione giuridica più diffuso
nel mondo giuridico

Guida al Pubblico Impiego: per la corretta gestione
del personale degli enti locali e delle pubbliche
amministrazioni

Scuola: dedicato a quanti si occupano di istruzione
che offre un panorama aggiornato e completo
sulla realtà scolastica nazionale ed europea

Si assicuri un servizio indispensabile che semplifica
e velocizza la Sua professione. contatti subito il suo agente!

banca dati

SMART 24 Solution

Tutte le risposte per i professionisti tecnici.
Smart24 Solution è la nuova linea
di banche dati per gli adempimenti
di legge di professionisti, tecnici e imprese.

Questi nuovi strumenti
riportano le liste di adempimenti
e le relative istruzioni operative.
Basterà infatti rispondere a semplici domande attraverso un percorso
interattivo, per approdare all’elenco personalizzato degli adempimenti, profilato
sulla propria professione.
La nuova linea SMART24 solution prevede:
· SMART24 - Sicurezza
· SMART24 - Rifiuti
· SMART24 - Cantieri
· SMART24 - Condominio
· SMART24 - Appalti
· SMART24 - PA
· SMART24 - SicurezzaPA
Tutti gli Smart24 combinano la flessibilità del software alla ricchezza dei contenuti accuratamente elaborati
e sintetizzati per dare risposte chiare e offrire un supporto davvero efficace per la gestione della propria attività.

www.smart24.ilsole24ore.com
Richiesta informazioni

P1749

Banche dati e Software

