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Iscrivetevi 
alla nostra newsletter
e seguiteci sui nostri 
social!

Spettabili Amministratori e Funzionari comunali,

Halley ha reso l’accesso e la consultazione del portale
www.lapostadelsindaco.it completamente GRATUITI, 
garantendovi sempre più un tempestivo aggiornamento normativo, 
intuitività nelle ricerche ed operatività dei contenuti.

Lo scopo è fornire informazioni, materiali e contributi per una gestione 
della cosa pubblica sempre più efficiente e trasparente.
Vogliamo mettervi a disposizione uno strumento affidabile,
di semplice ed immediata consultazione che vi consenta di trovare 
facilmente le risposte alle vostre domande e di poter porre quesiti 
direttamente ai nostri esperti qualora abbiate bisogno di interpretazioni 
normative più approfondite.

Sono a vostra disposizione:

 una ricerca semplice, trasversale e diretta che restituisce 
i risultati per parola digitata “lavorando” su tutti i contenuti 
pubblicati oltre ad una ricerca avanzata

 la possibilità di inviare gratuitamente, attraverso il pulsante in 
home page, quesiti illimitati e ricevere risposte rapide e 
puntuali direttamente dai nostri esperti

 approfondimenti pratici, modus operandi, novità e soluzioni 
operative correlate tra di loro per guidarvi verso una corretta 
azione amministrativa e nel rispetto degli obblighi normativi

 scadenzari per area di interesse che riportano 
cronologicamente tutte le scadenze dei vari uffici con precise 
indicazioni operative su cosa fare

 rassegna stampa delle maggiori testate giornalistiche con una 
selezione quotidiana di articoli su temi di interesse per l’ente locale

 una sezione formazione con il dettaglio di tutti gli eventi 
formativi in essere (sia in modalità webinar che in presenza) 

 una sezione editoria con l’elenco dei titoli pubblicati: i testi si 
caratterizzano per lo stile manualistico e sono sempre orientati 
a fornire un supporto pratico a tutti gli operatori dei vari settori 
dell’ente locale

 una newsletter settimanale, tematica e riepilogativa 
che propone una sintesi di tutti i contenuti pubblicati di maggiore 
interesse con link diretto al portale per eventuali approfondimenti 

Consultate il portale 
www.lapostadelsindaco.it 
e salvatelo tra i preferiti!


