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A cura di Irene Torrente  

MARTHA C. NUSSBAUM  
Creare capacità: liberarsi dalla 
dittatura del PIL,  
Il Mulino 2012, 224 p. 
Scheda dal sito dell'editore  
 
MICHELE BOLDRIN - DAVID K. 
LEVINE  
Abolire la proprietà intellettuale, 
Laterza, 2012, 250 p., anche in 
ebook  
Scheda dal sito dell'editore  
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(a cura di) 
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Al via l'indagine per il 15° Rapporto sulla formazione 
negli enti locali 

 
Per potenziare l’azione di indirizzo della formazione pubblica, il Dipartimento 
della Funzione Pubblica ha richiesto a SSPA e Formez, con la collaborazione 
del Tavolo tecnico delle Regioni e dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, di 
realizzare la 15a edizione del Rapporto annuale sulla formazione. 
 

Leggi tutto >  
 
L’analisi dei fabbisogni: il contributo di Formez PA al 
workshop del 12 e 13 marzo in Baviera 
di Gianni Agnesa 
In una fase di profondo cambiamento della nostra società, di forti restrizioni 
economiche, la Pubblica Amministrazione è chiamata a svolgere nuovi e più 
complessi compiti. Per questo, diventa cruciale il rafforzamento e lo sviluppo 
di nuove competenze soprattutto da parte di chi nella P.A. ricopre ruoli di 
responsabilità sia in ambito politico che amministrativo. 
 
Leggi tutto >  
 

Linea Amica: utenti alle prese con casa e 

informazioni sulla pubblica amministrazione 
a cura dello staff di Linea Amica 
È online il report settimanale di Linea Amica (3-9 marzo 2012), il contact 
center multicanale che dal 2009 fornisce ai cittadini informazioni e assistenza 
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, mettendo al centro della sua 
azione l’ascolto, la cortesia e l’accompagnamento del cliente. 
Leggi tutto >  
 

Progetto Rinnova: avviata l'indagine sull'attuazione 

della Riforma della PA nelle Province 
Approfondire lo stato di adeguamento delle amministrazioni provinciali ai 
principi del D.Lgs. 150/2009, in particolare alle disposizioni relative ai sistemi 
di misurazione e valutazione delle performance, al fine di restituire un quadro 
complessivo dei risultati positivi finora ottenuti e degli elementi di criticità 
emersi nell'implementazione della riforma. 
 

Leggi tutto >  
 

Studenti e diritto d’autore: al via il Premio Creatività 

2012 
Gli studenti di scuola con età superiore ai 16 anni possono partecipare entro il 
23 aprile 2012 al Premio Creatività 2012, un’iniziativa promossa dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Generale per le Biblioteche gli 
Istituti culturali ed il Diritto d’autore) con il supporto di Formez PA. 
 

Leggi tutto >  
 

Terzo ciclo di seminari online sui dati aperti 
Riprendono i webinar sui dati aperti promossi e organizzati da Dati.gov.it, il 
Portale italiano dei dati aperti della PA. Come per i cicli precedenti, a cui 
hanno partecipato 500 persone, anche per questa tranche è prevista una 
sequenza di seminari divulgativi aperti a tutti.. 
 

Leggi tutto >  
 

Formare gli operatori economici dei GAL della 

Regione Sardegna: al via il Progetto IMPARI'S 
Rafforzare la capacità progettuale e imprenditoriale degli operatori economici 
dei territori Leader (destinatari), attraverso modalità di formazione flessibili e 
innovative, centrate su temi e problematiche concrete. 
 

Leggi tutto >  
 

L’attuazione nelle regioni e negli enti locali della 

legge 69/2009: il nuovo volume delle collane 

editoriali Formez PA 
di Francesca Ferrara 
Negli ultimi due anni la normativa nazionale è intervenuta più volte sul tema 
della certezza e della riduzione dei termini dei procedimenti, con modalità tali 
- in particolare facendo riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni - che 
estendono quanto previsto a tutte le amministrazioni titolari di procedimenti: 
amministrazioni centrali, regioni, enti locali. 
 

Leggi tutto >  

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