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Monitoraggio costi auto blu: tra il 2009 e il 2011 

spesa ridotta del 16% con un risparmio annuo di 

280 milioni 

 

Sulle auto blu la P.A. italiana sta facendo delle economie, ma i risultati non 

sono ancora sufficienti: il 44% delle amministrazioni è in ritardo nel 

risanamento. Il Ministro Filippo Patroni Griffi ha dichiarato: “La P.A. può e 

deve fare di più” (Leggi la dichiarazione del Ministro). 

Il monitoraggio sulla spesa, la percorrenza media e il numero di autisti 

impiegati, realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso 

Formez PA e svoltosi dal 10 maggio al 30 giugno 2012, rivela che la spesa 

complessiva sostenuta nel 2011 per la gestione del parco auto ammonta a 1 

miliardo e 220 milioni di euro (escluse targhe speciali, corpi di Polizia, forze 

armate), di cui oltre il 73% riguarda il costo del personale. 

Rispetto al 2009 - il decreto legge 78/2010 ha infatti introdotto l'obbligo, dal 

2011, di non effettuare spese superiori all'80% della spesa sostenuta nel 

2009, anche se tale obbligo diviene in effetti operativo per il 2012, in quanto 

è prevista una deroga per i contratti in essere - tale spesa si è ridotta di 

quasi il 16% (per l'esattezza 15,9%): -11,9% nella PA centrale,-16,8% nella 

PA locale. 

Considerando invece il risparmio con esclusione del personale, la situazione 

si modifica nel modo seguente: la spesa si riduce del 10,5%, e la 

contrazione è in questo caso superiore per la PA centrale (-17%) rispetto a 

quella della PA locale (-9,5%). 

Leggi tutto >  

 

Easy Italia in soccorso di tre turisti francesi 

dispersi 
Tre turisti francesi dispersi durante un'escursione in Provincia di Nuoro. 

Questa l'emergenza affrontata nella tarda mattinata del 21 agosto dagli 

operatori di Easy Italia, il contact center multilingue di assistenza ai turisti in 

visita in Italia - promosso dal Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo 

Sport e realizzato da Formez PA - che risponde al numero 039.039.039 (e al 

numero verde 800.000.039 da fisso su territorio italiano) in 8 lingue 7 giorni 

su 7. 

Leggi tutto > 

 

La Pubblica Amministrazione cinese a scuola dal 

Formez 
Prosegue attivamente la collaborazione tra Formez PA e l’Istituto per la 

Pubblica Amministrazione cinese di Shangai (Shangai Administration 

Institute - SAI). A palazzo Vidoni, sede del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione e la Semplificazione, è stato rinnovato per ulteriori tre anni 

il protocollo di Intesa siglato nel 2009. 

Leggi tutto >  

 

Palermo: sviluppo delle competenze a sostegno 

della progettazione integrata 

di Giuseppe Glaviano 

Si è concluso il 31 luglio il Progetto “Pergamon” previsto dal PON GAS 2007-

2013. Una delle iniziative più significative del progetto, che ha visto oltre 

450 tra dirigenti e funzionari pubblici partecipare ad attività formative, è 

stato il percorso sperimentale tenutosi a Palermo per un totale di 8 giornate, 

full time.  

Leggi tutto >  
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