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Smart City Exhibition: la partecipazione di Formez

PA

La prima edizione di Smart City Exhibition, la manifestazione dedicata ai

"fermenti dell’innovazione urbana" e nata dalla collaborazione tra FORUM PA

e BolognaFiere, con la partecipazione di Formez PA, si è svolta dal 29 al 31

ottobre a Bologna.

Guarda la produzione video realizzata da Formez PA, pubblicata sul

canale YouTube "Linea Amica video" e su www.innovatv.it

Leggi tutto >

Qualità dei dati in Turchia
di SAVERIA SPEZZANO

Lo scorso lunedì 22 ottobre ha avuto luogo ad Ankara, la manifestazione

conclusiva del Gemellaggio “Qualità dei Conti Pubblici” realizzato dalla

Ragioneria dello Stato e dal FormezPA a supporto della Direzione Generale

Conti Pubblici del Ministero dell’Economia Turco.

Il progetto si è svolto in 19 mesi durante i quali gli esperti della Ragioneria e di

FormezPA hanno, con missioni di lavoro, fornito ai colleghi turchi tutti gli

elementi necessari al raggiungimento di standard europei per i conti pubblici di

quel Paese. Sono stati prodotti importanti manuali e linee guida che restano a

disposizione degli operatori turchi e assicurano loro un supporto nella azione

quotidiana di revisione, analisi dei dati e informazione ai cittadini.

Leggi tutto >

Podgorica. Avviate le prime attività nell’ambito del

progetto Twinning nel settore della Società

dell’Informazione
L’evento di lancio del progetto Twinning “Rafforzamento delle capacità

amministrative nell'ambito della società dell'informazione - Supporto nella

gestione al Ministero per lo sviluppo dell’eGovernment” ha avuto luogo il 17

ottobre a Podgorica (Montenegro) presso il Ministero per la Società

dell’Informazione e le Telecomunicazioni.

Leggi tutto >

Progetto Miglioramento delle performance delle

Istituzioni scolastiche: alcuni risultati in progress
di CLAUDIA MIGLIORE

Al 15 ottobre le prime 80 scuole su le circa 300 partecipanti al progetto

“Miglioramento delle performance delle istituzioni scolastiche” hanno concluso

il processo di autovalutazione CAF e predisposto il rapporto di

autovalutazione. Un percorso avviatosi a maggio scorso e che a scadenze

differenziate, in ragione del livello di maturità organizzativa posseduto dalla

singola scuola, si concluderà comunque per tutte entro il gennaio prossimo

con la definizione di un piano di miglioramento da attuare successivamente.

Leggi tutto >

L'integrità nel settore pubblico per uno sviluppo

economico sostenibile: a Roma un convegno

dell'Ocse e del Ministero per la P.A.
"Strengthening Public Sector Integrity in Italy", questo il titolo del seminario di

alto livello che si è svolto il 29 ottobre a Roma, ed è stato organizzato dal

Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dall'OCSE, per

discutere delle principali misure di prevenzione e di contrasto della corruzione

e per promuovere l'integrità nel settore pubblico in Italia.

Leggi tutto >

Alla ricerca di Pubbliche Amministrazioni usabili:

partito il questionario on line
"Cercasi PA usabili" è l'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica che

ha lo scopo di censire, attraverso un questionario on line destinato alle

Pubbliche Amministrazioni (centrali e territoriali), le esperienze in tema di

usabilità o di miglioramento della qualità dell'interazione con i siti web

istituzionali e tematici delle PA.

Leggi tutto >
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