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Primo rapporto Monitor sul dialogo tra cittadini e 

Pubblica Amministrazione

 
Chi sono i clienti della Pubblica Amministrazione, come la interrogano, perché 

chiamano, cosa chiedono, quali sono le aspettative e i valori in gioco. A fornire 

una fotografia puntuale, unica in Europa, è la prima edizione del rapporto 

annuale Monitor sul dialogo Cittadino-PA elaborato in base all’esperienza 

triennale di Linea Amica, il contact center realizzato da Formez PA su incarico 

del Dipartimento della Funzione Pubblica, attivo dal gennaio 2009.  
I dati forniti da Monitor sono stati commentati su Rai GR Parlamento dal 

Ministro Filippo Patroni Griffi e dal Presidente Carlo Flamment all'interno 

dello Speciale Primo Piano dedicato al rapporto tra cittadini e Pubblica 

Amministrazione del 28 giugno. (Ascolta la trasmissione)  
Leggi tutto >  

  
Easy Italia in soccorso di turisti stranieri in difficoltà 
Una climber inglese ferita dopo essere precipitata durante un’arrampicata e 

due coniugi francesi persisi mentre percorrevano un sentiero. Sono queste le 

due emergenze che hanno dovuto affrontare il week end del 23-24 giugno gli 

operatori di Easy Italia. 
Leggi tutto > 
  
Spending review: si può risparmiare anche sui 

concorsi 
Spending review, la PA può risparmiare anche sui concorsi pubblici. Lo 

dimostra uno studio condotto da FormezItalia sulle procedure finora gestite, in 

particolare sul caso di uno dei committenti dei servizi per e-recruitment come 

la Polizia di Stato. 
Leggi tutto >  

  

Servizi alle persone senza dimora: politiche italiane 

e comunitarie a confronto  
di Sergio Vasarri 

Dal 6 al 9 giugno il Progetto DIESIS – finanziato dal PON Azioni di Sistema – 

Obiettivo Convergenza e Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 

2007-2013 – ha realizzato una nuova attività a carattere transnazionale, 

organizzando e guidando una visita di studio di Amministrazioni locali e 

centrali italiane a Bruxelles per una serie di incontri di scambio e 

approfondimento in tema di servizi alle persone senza dimora. 

Leggi tutto >  
  
Lavoro, troppe carenze nel Sud 
di Fabio Ranucci 
Se il precariato dilaga e la recessione penalizza sempre più il lavoro 

dipendente, è chiaro che la partita contro la crisi non è affatto chiusa. I 

risultati emersi dal 1° report sul mercato del lavoro nel Cosentino, relativo al 

primo trimestre 2012 e realizzato da Provincia e Formez PA con l’impegno 

dell’osservatorio locale, inducono a un’attenta riflessione. 

Leggi tutto >  
 

 

Qui Unitelma Sapienza 

  
UniTelma Sapienza: agevolazioni per i terremotati 

dell'Emilia 
UniTelma Sapienza al fianco delle popolazioni terremotate dell’Emilia. Gli 

studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea alla data del 31 maggio 2012 

e residenti nelle province di Ferrara e Modena sono esonerati dal pagamento 

della seconda rata relativa all’anno accademico in corso. Equivalente esonero 

della rata sarà riconosciuto agli studenti che si immatricoleranno ai corsi di 

laurea fino al 31 luglio 2012. 

Leggi tutto > 

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