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SEGNALAZIONI
Progetto DIESIS: integrazione

sociolavorativa delle persone in

regime di esecuzione penale

esterna. Visita di studio a

Belfast il 24 e il 25 gennaio.

Partecipa ai lavori il D.G. di

Formez PA Marco Villani

Vai alla pagina»

LE NOSTRE

RUBRICHE

I nostri approfondimenti

Dossier sul III Meeting

europeo dell’Open

Government Partnership

A cura di Giusy La Piana

Trasparenza, partecipazione,

collaborazione: questi i temi in

agenda del terzo meeting

europeo dell’Open Government

Partnership - OGP.

L’incontro, organizzato il 10

dicembre a Roma dal

Dipartimento della Funzione

Pubblica in collaborazione con il

Cabinet Office del Regno Unito, 

ha rappresentato il naturale

prosieguo del meeting europeo

svoltosi a Londra, nel mese di

febbraio 2012, e di quello a

Dubrovnik  dello scorso autunno.

Vai al Dossier
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Unione Europea: 48 nuovi

centri Europe Direct per

informare gli italiani sui diritti UE

Scuola:le iscrizioni per l’anno

2013/2014 si fanno solo on line

Primarie sulla cultura: cinque

idee sulla cultura da votare

Milano: Nasce “Milano Blu”, il

marchio dell’acqua pubblica di

Milano
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Concorso L’Aquila: concluse le prove orali di 4

profili. Ottimo risultato delle donne
Concluse regolarmente le prove orali di 4 profili del concorso per la

selezione di 300 unità di personale a tempo indeterminato da

impiegare nella ricostruzione della città dell’Aquila e dei 56 Comuni del

cratere.

Superata la metà degli scrutini delle prove sostenute dai candidati che

hanno partecipato ai primi quattro bandi (per geometri, istruttori

contabili, funzionari contabili e funzionari tecnici) dei 14 pubblicati a

settembre scorso, dopo l’ottavo giorno di prove orali è possibile

effettuare una rilevazione dei profili degli idonei.Su un totale di 1.155

candidati, convocati nelle prime 8 giornate (dati aggiornati all’11

gennaio 2013), hanno sostenuto la prova orale in 990. Di questi, 790

(80%) sono risultati idonei, con una percentuale del 63,4% nella fascia

d’età compresa tra 25 e 35 anni (in tutto 501).

Leggi tutto >

Auto blu in calo del 25% nei primi 11 mesi del

2012
Continua la riduzione delle auto della Pubblica Amministrazione,

capitolo importante del piano di spending review del Governo. In

particolare diminuiscono in misura significativa 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 servizi per i cittadini).

Leggi tutto >

Formez PA nuovo Europe Direct per i prossimi 5

anni
Formez PA selezionato come uno dei nuovi 48 centri d'informazione

Europe Direct, selezionati e cofinanziati dall'Unione europea ed opererà

per i prossimi cinque anni, rispondendo alle esigenze per il territorio

della Regione Lazio. L'obiettivo di questi centri di contatto è permettere

a cittadini, società civile, imprese e istituzioni di ottenere informazioni

complete e consigli pratici "a portata di mano" sui diritti sanciti dalla

legislazione europea nonché sulle opportunità che derivano dalla

partecipazione all'Unione europea.

Leggi tutto >

Premio Creatività 2012: il 22 gennaio la

premiazione dei vincitori
E' in programma martedì 22 gennaio 2013, dalle ore 10.00 alle 14.00,

presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (Viale Castro Pretorio,

105) la cerimonia di premiazione del "Premio Creatività 2012". Il

concorso, indetto dalla Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti

Culturali ed il Diritto d’Autore, - Servizio III Diritto d’Autore e Vigilanza

sulla SIAE e da Formez PA (per cui Responsabile dell'iniziativa è stata

l'Avv. Marilena De Vincentis), realizzato con la collaborazione del

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento

dell’Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la

Partecipazione, è rivolto agli studenti che abbiano compiuto i 16 anni

con lo scopo di incoraggiare gli stessi alla creazione di opere

dell’ingegno e alla promozione della “cultura” del diritto d'autore.

Leggi tutto >

Tares e pensioni: le domande dei cittadini a Linea

Amica
On line sul sito del Ministro della Funzione Pubblica, il report con i dati

relativi al mese di dicembre 2012 del servizio Linea Amica, il centro di

contatto multicanale che assiste i cittadini nei rapporti con la P.A.

(numero verde 803.001 da fisso, 06 828.881, www.lineaamica.gov.it ),

gestito da Formez PA su iniziativa del Dipartimento della Funzione

Pubblica.

Dal 21 dicembre 2012 Linea Amica è raggiungibile anche dalla sezione

"Dialogo con il cittadino" del sito del Governo italiano, dove è citata

come prima iniziativa al servizio del cittadino.

Leggi tutto >

Valutazione delle performance nelle Università. Al

via i webinar del Progetto Performance
Al via il 31 gennaio 2013 i webinar organizzati nell'ambito del Progetto

PerformancePA. L'ambito B Linea 2 del Progetto prevede per lo

sviluppo dei sistemi di valutazione delle performance individuali delle

Università due macrolinee di attività: la prima di tipo laboratoriale, in

modalità webinar, su temi condivisi con le amministrazioni

destinatarie; la seconda di assistenza metodologica a progetti di

miglioramento predisposti dalle singole amministrazioni partecipanti,

realizzati nell’ambito della seconda fase del Progetto con il supporto del

team di esperti, sia con attività in presenza (per gruppi omogenei di

amministrazioni), sia on line.

Leggi tutto >

Porta Unica d’Accesso in Campania: approvate le

Linee Guida redatte nell'ambito del POAT Salute
Approvata il 21 dicembre 2012, la Delibera di Giunta n. 790 recante

“Linee Operative per l’Accesso Unitario ai Servizi Socio-Sanitari Porta

Unica di Accesso-P.U.A.” redatte nell’ambito del POAT Salute, realizzato

da Formez PA per conto del Ministero della Salute, in attuazione degli

obiettivi individuati dal Piano Operativo della Regione Campania ed in

coerenza con il Piano di Rientro.

Leggi tutto >
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