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SEGNALAZIONI 
Partito il monitoraggio 
sull’applicazione del nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale 
Vai alla pagina»  

LE NOSTRE 

RUBRICHE 
LA PA CHE SI VEDE 

 
Tv e non solo  

 
Canale Youtube di 
Formez PA: superate 
le 200mila 
visualizzazioni 
 
Oltre 200mila visualizzazioni: è il 
nuovo traguardo raggiunto dal 
canale Youtube di Formez PA "La 
PA che si vede". 
Attivo da giugno 2009, gestito 
dall’Area Comunicazione e Servizi 
al cittadino di Formez PA, il 
canale contiene ad oggi 1.057 
video. 
Leggi tutto > 
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Equitalia: sospese attività di 
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dedicato per tifosi italiani 
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italiani all'estero 
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Censimento permanente auto pubbliche: 1.117 

vetture in meno nei primi cinque mesi del 2012

 
Nuovi significativi risultati nella riduzione delle auto di servizio della Pubblica 

Amministrazione, capitolo importante del piano di spending review del 

Governo. In una nota a commento dei dati forniti da Formez PA, che per 

conto del Ministero della PA e la Semplificazione svolge il censimento 

permanente delle auto pubbliche e il monitoraggio dei costi, il Ministro 

Patroni Griffi ha affermato "Le amministrazioni stanno comprendendo che 

l'aria è cambiata. Questi dati ci confortano nell'azione che abbiano intrapreso 

e che a breve subirà una più complessa accelerazione". 
Leggi tutto >  
 

Capacità istituzionale: i progetti Capacity SUD e 

Performance PA affiancano gli enti locali del 

Mezzogiorno 
di Alberto Valtellino 

La Campania, con l’incontro di Napoli del 12 giugno scorso, è stata la prima 

delle quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza (con Calabria, Puglia e Sicilia) 

ad ospitare l’evento di presentazione di Capacity SUD e Performance PA, i due 

progetti realizzati da Formez PA che rientrano tra le iniziative del Dipartimento 

della Funzione Pubblica finalizzate ad accrescere la capacità amministrativa e 

istituzionale della PA. 
Leggi tutto >  
  
Easy Italia dà informazioni sulla situazione delle 
zone turistiche colpite dal terremoto 
Easy Italia, il contact center multilingue di assistenza ai turisti in visita in 
Italia realizzato da Formez PA su iniziativa del Ministro degli Affari Regionali, il 
Turismo e lo Sport - che risponde al numero 039.039.039 e al numero verde 
800.000.039 da fisso su territorio italiano - fornisce informazioni in tempo 
reale su viabilità, trasporti, stato delle strutture e delle mete turistiche nelle 
zone del Nord Italia colpite dal sisma dei giorni scorsi. 
Leggi tutto >  
  
Gli osservatori sul mercato del lavoro in Puglia: 

misurare per decidere 
di Santino Luciani 

Il Salento cambia. Il lavoro si trasforma. Nella terra del sole e delle mete 

turistiche abbracciate dal mare necessita voltare pagina per fermare la grande 

perdita di posti di lavoro, che sembra inarrestabile per via della recessione in 

corso, magari favorendo una nuova crescita del tessuto imprenditoriale. 
Leggi tutto > 
 

Progetto Pergamon: viaggio di studio sul tema delle 

strategie urbane e dei progetti integrati a Saragozza 
di Adriana Filiziu 
Tra le sfide più rilevanti di una grande città (italiana o europea) c’è 

certamente quella di definire strategie capaci di valorizzare le risorse locali e il 

capitale sociale, ma al contempo di introdurre elementi di innovazione (di 

contenuto e di processo) che ne accrescano la competitività non solo in chiave 

nazionale o regionale, ma ormai addirittura internazionale. 
Leggi tutto >  
 

Esperti Formez PA alla Scuola Regionale della 

Pubblica Amministrazione di Danilovgrad 
di Claudia Salvi, Karl Giacinti, Vladimir Vlajkovic 
La Scuola Regionale della Pubblica Amministrazione (ReSPA) con sede a 

Danilovgrad, Montenegro, ha ospitato, dal 29 maggio al 1 giugno, un 

workshop sui finanziamenti diretti dell’Unione europea previsti per il periodo 

di programmazione 2014-2020 aperti alla partecipazione dei Paesi dei Balcani 

occidentali. 
Leggi tutto >  
 

Progetto PCCC: svolte 4 visite di studio ai Centri di 

Cooperazione di Polizia e Dogana 
a cura dell'Ufficio Attività Internazionali 

Nei primi 6 mesi di attività del progetto PCCC (project for Police Cooperation 

and Customs Centers Network to fight against illicit crime), volto alla 

creazione di un network di centri di cooperazione di polizia e dogana e 

finanziato dal programma della Commissione europea ISEC Action Grant 

2010, si sono svolte le visite di studio e analisi presso i 4 centri italiani di 

Ventimiglia e Modane (Italia-Francia), Chiasso (Italia-Svizzera) e Thörl 

Maglern (Italia-Austria-Slovenia).  
Leggi tutto >  
 

Progetto Politiche Europee: Prima riunione del 

Tavolo Interregionale 
Nell’ambito del progetto “Interventi a supporto delle Politiche Europee”, ha 

avuto luogo, nella Sala Biblioteca del Ministero delle Politiche Europee, il 

primo Tavolo Interregionale, previsto come momento di confronto tra i diversi 

attori a livello centrale e locale coinvolti nelle attività di assistenza alle Regioni 

Obiettivo Convergenza. 
Leggi tutto > 
 

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