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Regole e amministrazione pubblica: un seminario su 
trasparenza e corruzione nella P.A. 

 
“La giustizia è una delle determinanti della competitività di una economia: 
oltre ad essere fondamentale per la vita civile, è una delle determinanti 
dell’attrattività o meno di un territorio agli investimenti sia esteri sia 
nazionali”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Mario Monti il 13 
marzo, durante l’incontro con il Cancelliere tedesco Angela Merkel, ha voluto 
sottolineare l’importanza del tema del contrasto alla corruzione per il nostro 
Paese, ribadendone la natura prioritaria all’interno dell’agenda istituzionale. 

Leggi tutto >  

 
Un laboratorio per costruire partenariati e 
promuovere progetti di cooperazione 
di Teta Capua 
Perché è necessario lavorare in partenariato? Con quali stakeholders? Che 
caratteristiche assume il partenariato nei progetti di cooperazione? Quali 
processi è necessario presidiare per la gestione di una rete partenariale? 
Come si può configurare una rete? 

Leggi tutto >  
 
Cento giovani per l'Europa: online la short list di 
esperti 
Una short list di giovani “euro-talenti” da impegnare nelle attività istituzionali 
delle amministrazioni del territorio regionale della Campania, a supporto della 
Programmazione Unitaria. Questo l’esito finale del progetto 100 giovani per 
l’Europa, gestito dal Formez e nato nell’ambito dell’Accordo di Programma 
Quadro "Azioni di Sistema" sull’attuazione e monitoraggio dei programmi di 
sviluppo regionale in Campania per il periodo 2007-2013. 

Leggi tutto > 
 
Report settimanale di Linea Amica: aumentano le 
richieste su lavoro e carriere  
a cura dello staff di Linea Amica 
È online il report settimanale di Linea Amica (17-23 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 > 
 

FormezItalia: aumento di capitale sociale, entrano 

dieci nuovi soci 
di Claudia Cichetti 
“Intendiamo cogliere tutte le opportunità per aggiornare alle innovazioni 
normative tutta la struttura amministrativa dell’ente al fine di migliorarne 
qualità e funzionalità” così l’Assessore con delega al Personale della provincia 
di Benevento, Giovanni Bozzi, saluta l’ingresso della Provincia nella compagine 
di FormezItalia. 

Leggi tutto >  
 

Rafforzare il sistema di controllo e programmazione 

e integrare linee strategiche, priorità e obiettivi 
di Fabrizio Bocci 
Molto spesso, il modello attraverso il quale vengono prese le decisioni a livello 
politico locale è di tipo induttivo ci sono delle problematiche da risolvere, si 
cerca di elaborare ed attuare politiche, programmi e azioni in grado di 
risolverle. 

Leggi tutto >  
 

Open data: al via il quarto ciclo di seminari online 
Dopo la forte partecipazione registrata per i primi tre cicli di seminari on line 
sui dati aperti – oltre 600 partecipanti – riprendono, con la stessa formula 
delle edizioni precedenti, i webinar di Dati.gov.it, il Portale italiano dei dati 
aperti della PA gestito interamente da Formez PA. 

Leggi tutto >  
 

Osservatori sul lavoro: si riparte dalle task force 

regionali 
di Santino Luciani 
I lavori della tre giorni svoltasi a Napoli dal 14 al 16 marzo e organizzata da 
Formez PA sono stati molto intensi e ricchi di spunti e rappresentano il punto 
di partenza di cui le nostre task force territoriali, insieme a funzionari e 
dirigenti delle 15 province target di riferimento, faranno tesoro nella fase 
attuativa che ora ci attende. 

Leggi tutto >  
 

Qui Unitelma Sapienza 

 
  
UniTelma Sapienza: nuova sede territoriale a Vibo 

Valentia 
di Lucio Lussi 
UniTelma Sapienza avrà una nuova sede territoriale in Calabria. Nel mese di 
marzo, infatti, è stato inaugurato un nuovo polo territoriale a Vibo Valentia, al 
fine di potenziare l’offerta formativa dell’università telematica, costituita da un 
consorzio tra Sapienza – Università di Roma, Poste Italiane e Formez PA, e 
offrire ad una provincia del Mezzogiorno l’opportunità di accedere facilmente 
ad un progetto di alta formazione.  
Leggi tutto > 

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