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Avvisi di concorso per lavori, forniture e impieghi
e altri avvisi

La Cancelleria federale è stata incaricata dal Consiglio federale di pubblicare le

Direttive sulla gestione
nell'amministrazione federale (DGA)

Le direttive sulla gestione nell'amministrazione federale sono state redatte
dalla commissione peritale incaricata di approntare la revisione totale della
legge sull'organizzazione dell'amministrazione federale. Esse sono state emanate dal Consiglio federale il 28 agosto 1974 e sono entrate in vigore il 1°
gennaio 1975.
Le direttive sono ripartite nei seguenti 9 capitoli: A. Scopo e campo d'applicazione. B. Compiti e conduzione degli affari. C. Principi fondamentali da
applicare alla gestione. D. Questioni strutturali. E. Aspetto funzionale della
gestione. F. Metodi di gestione. G. Direzione dei collaboratori. H. Criteri
per la scelta dei superiori. I. Doveri personali del capo responsabile.
45 pagine

Fr. 2.60

Le direttive possono essere ottenute presso l'Ufficio centrale degli stampati e del
materiale, 3000 Berna
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Giurisprudenza delle autorità amministrative
della Confederazione

Rivista
Per la pubblicazione di:
decisioni passate in giudicato; altre comunicazioni di rilievo e interesse
generale (come circolari, istruzioni speciali, direttive, memorie collettive e
note, prese di posizione esplicative e pareri), emananti dal Consiglio federale, dai Dipartimenti federali o dalle Divisioni dell'Amministrazione federale; come pure, all'occasione e con il consenso del Tribunale federale, decisioni di quest'ultimo non pubblicate nella Raccolta ufficiale ed aventi interesse per le amministrazioni della Confederazione e dei Cantoni.
Elaborata e pubblicata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia
per incarico del Consiglio federale.
Prezzo d'abbonamento per 4 fascicoli consecutivi franchi 40.—.
In vendita presso la Centrale federale degli stampati e del materiale,
3000 Berna.
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