
  

17 luglio 2012 
Anno 2 Numero 15- Nuova edizione  

 

 

 

SEGNALAZIONI 
Concorso Comune di Melito di 
Napoli: prorogati al 3 settembre i 
termini per l’iscrizione 
Vai alla pagina»  

LE NOSTRE 

RUBRICHE 
 

LE NEWS DI 

 
Le notizie utili per il cittadino 
A cura di LINEA AMICA 

 

Ricerca: nuovo bando per le “città 
intelligenti” 
 
Unione Europea: 8,1 miliardi di 
euro per la ricerca 
 
Comune di Roma: per il cambio 
targa disabili basta un click 
 
Parlamento Europeo: con "EP 
Newshub" tutte le news in tempo 
reale 

 

IN LIBRERIA 

 

A cura di Irene Torrente  

CARLO TRIGILIA 
Non c’è Nord senza Sud: perché 
la crescita dell’Italia si decide nel 
Mezzogiorno,  
Il Mulino, 2012, 160 p. 
Scheda dal sito dell'editore  
  
GIOVANNI MESSINA 

Diritto liquido? La governance 
come nuovo paradigma della 
politica e del diritto, Franco 
Angeli, 2012, 368 p. 
Scheda dal sito dell'editore  
  
S. SANCASSANI, P. 

MARENGHI, F. BRAMBILLA, S. 

MENON 

E-collaboration. Il senso della 
rete: metodi e strumenti per la 
collaborazione online 
Apogeo, 2011, 168 p.  
Scheda dal sito dell'editore 
  
SERGE LATOUCHE 
Per un'abbondanza frugale 
Bollati Boringhieri, 2012, 150 p. 
(disponibile anche in ebook) 
Scheda dal sito dell'editore  
  
FRANCO BOCHICCHIO (a cura 
di) 
Convivere nelle organizzazioni, 
Raffaello Cortina, 2011, 208 p. 
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 

   

 

Censimento permanente auto blu: -19,4% nel primo 

semestre 2012, scendono sotto le 8mila

 
Procede in modo spedito la riduzione delle auto della Pubblica 

Amministrazione, capitolo importante del piano di spending review del 

Governo. In particolare scendono significativamente le auto blu, cioè quelle di 

rappresentanza assegnate personalmente ai vertici delle amministrazioni o 

comunque guidate da un autista (il resto del parco auto è composto di auto di 

servizio senza autista, adibite prevalentemente a funzioni di utilità sociale). I 

dati sono resi noti dal Ministro per la PA e la Semplificazione sulla base del 

censimento permanente delle auto pubbliche, previsto dai DPCM 3 agosto 

2011 e 12 gennaio 2012 e realizzato da Formez PA. 
Il Ministro Patroni Griffi ha dichiarato "I dati del censimento delle auto della 

Pubblica Amministrazione sono positivi. E desidero esprimere soddisfazione 

per quanto è stato fatto nelle amministrazioni centrali dello Stato. Ormai il 

trend, per tutta la Pa, si è stabilizzato al ribasso. Adesso bisogna fare di più, 

non solo in attuazione della nuova riduzione imposta dal decreto spending. A 

breve predisporremo nuove indicazioni per l'uso sempre più limitato delle auto 

di servizio affinché sia chiaro a tutti che non si tratta di uno status symbol ma 

solo di uno strumento per lavorare meglio".  

Leggi tutto >  

  
Finanziamenti europei 2014-20: online la banca dati 
di Claudia Salvi 

Sul sito di FormezPA è disponibile la banca dati “programmi comunitari 2014-

2020” realizzata nell’ambito della seconda fase del progetto Hub&Spoke 

System. La banca dati fornisce informazioni sulle differenti opportunità di 

finanziamento che saranno disponibili in Europa a partire dal 2014 ed è stata 

realizzata sulla base delle proposte legislative presentate della Commissione. 

Leggi tutto > 
  
L'economia sociale e il welfare state allargato 
di Viola Delle Piane 

Nell'ambito dei Progetti DIESIS Obiettivo Competitività Regionale e 

Occupazione e Diesis Obiettivo Convergenza 2007-2013, dal 25 al 27 giugno 

si è svolta una nuova visita di studio e di scambio di esperienze nella Regione 

delle Fiandre e a Bruxelles in tema di economia sociale, con la partecipazione 

di Amministrazioni locali e centrali italiane. 

Leggi tutto >  

  

SSPA: 6° Corso-concorso per il reclutamento di 

dirigenti pubblici 
La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ha indetto un concorso 

pubblico, per esami, per l’ammissione di 32 allievi al corso-concorso selettivo 

di formazione dirigenziale per il reclutamento di 26 dirigenti nelle 

amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici 

non economici. 

Leggi tutto >  
  
Progetto POAT Salute: al via la sperimentazione del 

modello Case della Salute 
Nell’ambito del progetto Progetto Operativo di Assistenza Tecnica - POAT 

Salute, cofinanziato da Fondi FESR 2007-2013 e rivolto alle Regioni 

dell’obiettivo convergenza, che Formez PA realizza per conto del Ministero 

della Salute, la Linea 3 della Regione Calabria è dedicata alla “Individuazione 

e Implementazione di un modello organizzativo per l’attuazione della rete 

regionale Case della salute". 

Leggi tutto >  
  
Riparte la formazione per gli operatori economici 

delle Aree LEADER della Regione Sardegna 
C'è tempo fino al prossimo 21 settembre per iscriversi alla seconda edizione 

dei percorsi formativi del Progetto Impari’S, promosso dall’Assessorato 

regionale dell’Agricoltura, finanziato con fondi del POR FSE 2007/2013 messi a 

disposizione dall’Assessorato regionale del Lavoro e realizzato da Formez PA. 

Leggi tutto >  
 

Hub & Spoke System: un protocollo d’intesa per 

rafforzare la capacity building euro-mediterranea 
Un protocollo d’intesa tra sette amministrazioni locali per sviluppare 

collaborazioni stabili e rafforzare la capacità di impatto dei paesi euro-

mediterranei. Questo l’obiettivo dell’incontro interregionale che si è tenuto in 

videoconferenza lo scorso 28 giugno alla presenza delle amministrazioni 

provinciali di Benevento, Cosenza, Lecce, Salerno e Messina e del Comune di 

Lecce, con il supporto degli esperti dell’Ufficio Attività Internazionali del 

Formez PA. 

Leggi tutto > 

 

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