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I nostri approfondimenti

Dossier su Smart City

Exhibition

A cura di Giusy La Piana

Dal 29 al 31 ottobre 2012 a
Bologna i migliori esperti di tutta
Europa si sono dati
appuntamento a Bologna per la
prima edizione di “Smart City
Exhibition”, manifestazione, nata
dalla collaborazione fra Forum PA
e Bologna Fiere, dedicata alle città
intelligenti.
Formez PA, partner scientifico
della manifestazione, ha redatto
un dossier in cui sono raccontati i
momenti salienti di “Smart City
Exhibition”.
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Concorso L'Aquila: i dati sugli idonei che

affronteranno le prove scritte

In programma dall’11 al 14 dicembre le prove scritte per il concorso Ripam
Abruzzo. Sul sito di Formez PA sono online le istruzioni per i candidati e le
griglie di risposta alle banche dati relative alle 4 prove.
A distanza di una settimana dalla conclusione delle prove di preselezione, a cui
hanno partecipato 17.042 candidati e che sono state seguite in diretta
streaming da 65.500 utenti, Formez PA ha elaborato i dati dei candidati
idonei.
Le 3.179 idoneità corrispondono a 1.948 persone fisiche, molte delle quali
hanno partecipato a più di un profilo concorsuale (fino a 9, ottenendo in
media più di una idoneità: 1,6).
Leggi tutto >

Visita di una delegazione del governo cinese
di Alessandra Flora
Nei prossimi mesi il comitato politico Italia-Cina potrebbe aprirsi anche alla
cooperazione nell’ambito della formazione e della Pubblica Amministrazione. È
quanto emerso dall’incontro che si è svolto il 27 novembre a Palazzo Vidoni
tra il Ministro per la PA e la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e una
delegazione del governo cinese guidata dal Vice ministro per le Risorse umane
e la Sicurezza Sociale, Zhang Jianguo, che presiede l’ente pubblico cinese
SAFEA (State Administration of Foreign Experts Affairs).
Leggi tutto >

Convention “Italia + 30”
È difficile prevedere come sarà l'Italia fra 30 anni, ma è possibile individuare fin
d'ora le tendenze e i settori chiave della società e dell'economia su cui
investire per costruire un futuro migliore. È questo il tema cardine di un
convegno promosso dall'Istituto Piepoli che si è svolto a Roma il 19
novembre 2012. Ad aprire la convention "Italia + 30", ospitata dalla Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia, il Ministro dell'Interno Annamaria
Cancellieri.
Leggi tutto >

Linea Amica: online l'ultimo rapporto mensile sul

servizio
Aumentano i servizi informativi dedicati di Linea Amica, il centro di contatto
multicanale che assiste i cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
(numero verde 803.001 da fisso, 06.828.881 da cellulare, sito
www.lineaamica.gov.it), gestito da Formez PA su iniziativa del Dipartimento
della Funzione Pubblica.
Leggi tutto >

Il lancio del Progetto Twinning Montenegro
di Ufficio Attività Internazionali
Il 13 novembre 2012 si è tenuta a Podgorica, presso il Palazzo del Governo,
la conferenza stampa per il lancio del Progetto Twinning “Strengthening
administrative capacities in Information Society ”.
Leggi tutto >

Una delegazione del Ministero della Pubblica

Amministrazione croata in visita a Roma
di Ufficio Attività Internazionali
Conoscere la Riforma della Pubblica Amministrazione italiana con particolare
riferimento alla semplificazione delle procedure amministrative e ai servizi al
cittadino. Questo l’obiettivo principale della visita di studio che nove funzionari
del Ministero della PA croato hanno svolto a Roma dal 19 al 23 novembre
nell’ambito del progetto Europeaid  “Supporto all’implementazione della legge
sulle procedure amministrative generali”.
Leggi tutto >

Gestione associata di funzioni e servizi: al via i

webinar
Si avvicina la data del 31 dicembre 2012 entro la quale i comuni al di sotto di
5000 abitanti dovranno associare almeno tre funzioni fondamentali così
come indicato dall'art. 19 della L. 135/2012. Nell'ambito del progetto
"Programma di riordino territoriale Regione Abruzzo", Formez PA organizza
un ciclo di webinar dedicati ad approfondire operativamente modalità di
associazionismo di alcune funzioni fondamentali e alcuni servizi.
Leggi tutto >

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

 

Formez Comunica file://///Rmnas03/c_multim/FORMEZCOMUNICA/Html/Fc_22.htm

1 di 1 05/12/2012 10:05

http://www.formez.it/notizie/concorso-laquila-i-dati-sugli-idonei-che-affronteranno-le-prove-scritte.html
http://www.formez.it/notizie/visita-di-una-delegazione-del-governo-cinese.html-1
http://www.formez.it/notizie/convention-%E2%80%9Citalia-30%E2%80%9D.html-0
http://www.formez.it/notizie/il-lancio-del-progetto-twinning-montenegro.html
http://www.formez.it/notizie/il-lancio-del-progetto-twinning-montenegro.html
http://www.formez.it/notizie/una-delegazione-del-ministero-della-pubblica-amministrazione-croata-visita-roma.html
http://www.formez.it/notizie/gestione-associata-di-funzioni-e-servizi-al-i-webinar.html-0
news@formez.it
http://db.formez.it/reg_on_line.nsf/NewsLetter
http://twitter.com/#!/FormezPA
http://www.youtube.com/user/lapachesivede
http://www.lineaamica.gov.it/notizie/ministero-salute-line-una-nuova-area-dedicata-ai-giocattoli-pericolosi
http://www.lineaamica.gov.it/notizie/esteri-un-nuovo-portale-servizi-consolari-line
http://www.lineaamica.gov.it/notizie/centro-ricerche-enea-e-nata-scuola-delle-energie
http://www.lineaamica.gov.it/notizie/concorso-docenti-line-test-preselezione-e-calendario-delle-prove
http://www.lineaamica.gov.it/
http://www.youtube.com/watch?v=zx3u_YqH4Yk&list=UUNMs5UCXa2dsg8SD7SBlL2g&index=1&feature=plcp
http://www.formez.it/sites/default/files/dossiersmartcity.pdf
http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/
http://www.formez.it/notizie/monitoraggio-permanente-sulle-auto-della-pubblica-amministrazione.html
http://www.facebook.com/LineaAmica
http://www.lineaamica.gov.it/
http://feeds.feedburner.com/formez/QpHH

