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SEGNALAZIONI 
Concorsi Istat: candidature 
entro l’8 febbraio 2012 
Vai alla pagina»  
 
Concorsi Agenzia 
dell’Innovazione: candidature 
entro l’8 febbraio 2012 
Vai alla pagina» 

LE NOSTRE 

RUBRICHE 
LA PA CHE SI VEDE 

 
Tv e non solo  

 
Il Premio “LA PA 
CHE SI VEDE” 
di Roberto Santi 
 
A breve sarà fissata la data 
della cerimonia di premiazione 
della settima edizione del 
Premio LA PA CHE SI VEDE. 
Dopo la cerimonia (la cui data 
verrà resa nota direttamente 
alle amministrazioni vincitrici e 
menzionate), tutte le PA 
candidate riceveranno per 
posta un riconoscimento della 
loro partecipazione.  
Leggi tutto > 
 

LE NEWS DI 

 
Le notizie utili per il cittadino 
A cura di LINEA AMICA 
 
Inps: pagamento elettronico 
per le pensioni oltre i 1000 
euro 
 
Canone RAI: come si paga e 
chi e’ esonerato 
 
“Scuola in chiaro”: identikit 
degli istituti e iscrizioni on line 
 
Agenzia delle Entrate: con 
“Civis” anche sgravio delle 
cartelle via web 

IN LIBRERIA 

 

A cura di Irene Torrente  

GIANNI DOMINICI 
Una strategia europea per 
l'open data, Saperi PA, 
13 dicembre 2011 
Leggi tutto  

  
ANDREA BEGGI  
Cloud, a chi e perché conviene 
la nuvola, Apogeo on line, 12 
dicembre 2011 
Leggi tutto  

  

FRANCESCO MERLONI e 
LUCIANO VANDELLI 
(a cura di) 
La corruzione amministrativa: 
cause, prevenzione e rimedi, 
Passigli Editori, 2010 538 p. 
Scheda dell'editore  

  

ZYGMUNT BAUMAN  
Vite che non possiamo 
permetterci,  
Laterza, 2011, 240 p. 
Disponibile anche in E-Book 
Scheda dal sito dell’editore 

  

  

SEGUICI SU  

   

Per iscriverti alla 
newsletter clicca qui  

Per richiedere la 
cancellazione dalla 
newsletter invia una 
mail cliccando qui 

CONTATTI 
 
news@formez.it 

LINK 

www.formez.it 

www.lineaamica.gov.it 

  

FORMEZITALIA:  

1 MILIONE LE PERSONE FORMATE IN 16 ANNI 

 
 
di Claudia Cichetti 
FormezItalia festeggia il primo milione di aspiranti dipendenti pubblici che 
sono stati selezionati nel corso dei primi 16 anni di attività del progetto 
Ripam, dal 1995 al 2011; di questi, sono 2.200 gli assunti a tempo 

indeterminato nella pubblica amministrazione. La proporzione è di 1 
assunto ogni 500 partecipanti. Oltre 900mila concorrenti hanno partecipato 
a concorsi e corsi-concorsi per il primo accesso alla PA, 11mila erano quelli 
coinvolti per progressioni verticali, 10mila per titoli di abilitazione, 3mila per 
borse di studio. Inoltre, circa 6.000 candidati selezionati hanno partecipato 
ad un percorso formativo, per un totale di 2 milioni di ore di studio e 
aggiornamento.  
Leggi tutto >  
 
Auto blu: estesi i tagli e i risparmi anche a Organi 

Costituzionali, Regioni ed Enti locali 

 
 
ll Presidente del Consiglio Mario Monti ha firmato il 13 gennaio, su proposta 
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo 
Patroni Griffi, un DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio) sull'utilizzo 
delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 
Leggi tutto > 
 
Portale degli italiani: la funzione di autocorrezione 

della Rubrica della PA 

 
 
Sul portale www.lineaamica.gov.it è stata attivata la nuova funzione di 
autocorrezione della sezione "Pagine della PA", la rubrica della Pubblica 

Amministrazione. Gli utenti - siano essi cittadini o funzionari di pubbliche 

amministrazioni -  possono correggere e integrare direttamente i dati. 
Leggi tutto >  
 

Progetto Appalto Sicuro: 

raccolte oltre 1200 adesioni ai corsi di formazione 

 
 
“Abbiamo raccolto oltre mille adesioni. Anzi, per la precisione, sono ben 
1254. Sino ad oggi sono stati formati 274 discenti in 14 aule. Altre otto sono 
in corso con 230 partecipanti, in attesa delle nuove che prenderanno il via a 
marzo”. Eugenio Urbani, responsabile del progetto “Appalto sicuro”, è 
soddisfatto del risultato sin qui ottenuto. 
Leggi tutto > 

  

Idoneità per Direttore Tecnico di agenzia di 
viaggio: iscrizioni online entro il 20 gennaio

 
 
La provincia di Bari affida a FormezItalia la gestione di tutte le attività di 
supporto organizzativo e tecnico per la preparazione, organizzazione e 
svolgimento delle prove per l'esame di idoneità per la qualifica di “Direttore 
Tecnico” di agenzia di viaggio e turismo, bandito dalle Province di Bari, 
Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. 
Leggi tutto >  

Master su Management sanitario e Management 
delle Reti per lo sviluppo sociale

 
 
Sapienza - Università di Roma", con il patrocinio di Formez PA, ha 
organizzato due nuovi master per l'anno accademico 2011-2012.  Il master 
MIAS, Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie è dedicato 
all'integrazione tra sanità e sociale, con project work sui temi topici 
dell'integrazione (ADI, PUA e segretariati sociali, PDTA integrati, desease 
management, risk management, etc.). 
Leggi tutto > 
 

Aggiudicato un nuovo progetto in Georgia sulla 
gestione del patrimonio culturale

 

di Sara Falcone 
Formez PA, all’interno di un consorzio italo-danese, si è aggiudicato un 
progetto Twinning in Georgia dal titolo: “Support to the Institutional 
Development of the National Agency for Cultural Heritage Preservation of 
Georgia”. Il progetto ha come capofila il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali in partenariato con l'Agenzia Nazionale Italiana per le Nuove 
Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) e l’Agenzia Nazionale per la 
Conservazione del Patrimonio culturale danese.  
Leggi tutto > 

Progetto IMPARI’S: al via la convenzione con la 

Regione Sardegna

 
 
È stata firmata a Cagliari, presso l’Assessorato del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, la convenzione tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e Formez PA per la realizzazione del 
progetto IMPARI’S. 
Leggi tutto >  

A cura dell'Area Comunicazione e Servizi al Cittadino, Formez PA 

Formez Comunica Formez Comunica Formez Comunica
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