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Quattro anni di Linea Amica
Linea Amica compie 4 anni. Il contact center della Pubblica
Amministrazione, nato nel 2009, è stato al centro dell’evento
“2009-2013, i 4 anni di Linea Amica: il cittadino al centro della

PA”, che si è svolto il 7 febbraio 2013 a Palazzo Vidoni e a cui hanno
preso parte: il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica Antonio
Naddeo, il Capo ufficio legislativo del Ministro della PA Germana

Panzironi, il Capo Dipartimento Protezione Civile Franco Gabrielli, il
Direttore Generale di Agenzia per l’Italia Digitale Agostino Ragosa, il
Coordinatore dei rapporti con i cittadini e del sito web nell’Ufficio
stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianluca Sgueo, il
vicedirettore della Rappresentanza italiana della Commissione Europea
Emilio Dalmonte, il vice prefetto di Roma Ferdinando Santoriello, il
vicesegretario generale Anci Alessandro Gargani. Per Formez PA sono
intervenuti il presidente Carlo Flamment, il Direttore Generale Marco

Villani e il responsabile di Linea Amica e Direttore Comunicazione e
Servizi al cittadino Sergio Talamo.
Leggi tutto >

Lotta alla corruzione: Antonio Naddeo intervistato

da Skytg24
Il tema della lotta alla corruzione è al centro dell'intervista al Capo
Dipartimento della Funzione Pubblica, Antonio Naddeo, andata in onda
su Skytg24 il 6 febbraio. "La legge sicuramente può aiutare, ma non
basta a sconfiggere la corruzione. Bisogna agire sui comportamenti dei
dirigenti, delle persone, della politica, perché sono loro a conferire un
indirizzo all'amministrazione. Sono i dirigenti a mandare avanti un ente,
un'azienda sanitaria o un ministero" afferma Antonio Naddeo.
Leggi tutto >

Concorso L'Aquila: pubblicate le prime graduatorie

dei vincitori e degli idonei
A meno di 5 mesi dalla pubblicazione del bando si conclude il concorso
per il Comune dell'Aquila e i Comuni del cratere. Con la pubblicazione
dei vincitori dei profili CF7A e ARC7M, salgono a 12 le graduatorie di
merito approvate dalle singole commissioni d’esame, relative ai
concorsi AG6A, AG6M, AG7A, AG7M, CF6A, CF7M, TC6A, TC6M, TC7M,
CF7A e ARC7M dato atto della conformità delle graduatorie stesse ai
criteri fissati dal bando. Restano da pubblicare 2 graduatorie relative ai
profili ING7M e TC7A.
Leggi tutto >

Green economy: l’impegno di Formez PA a

sostegno delle imprese
di Alessandra Flora
Ai blocchi di partenza un nuovo partenariato pubblico-privato nel
settore della green economy. Ad inaugurarlo, lo scorso 28 gennaio a
Roma, presso la sede di Confindustria, il ministro per l'Ambiente
Corrado Clini. Promossa in collaborazione con Formez PA e
Confindustria, l'iniziativa mira a sensibilizzare e a informare le imprese
sui nuovi incentivi approvati dal governo.
Leggi tutto >

POAT Salute: approvato lo Studio di Fattibilità per

la Rete Regionale di Teleconsulto Neurochirurgico

in Sicilia
“Si può avere una riduzione fino al 75% dei trasferimenti impropri dei
pazienti”, “La Teleradiologia ha portato molto ordine!”, “Nelle zone
coperte dal teleconsulto si può avere maggiore qualità nelle cure ai
pazienti”, “Non se ne può più fare a meno”, “Come struttura vogliamo
partecipare alla rete, altrimenti non ci considerate proprio come
Neurochirurgia”.
Leggi tutto >

Progetto Performance PA: il corso sugli strumenti

operativi della spending review
Si è svolto presso il Formez di Arco Felice (NA) il 29 e 30 gennaio scorsi
il corso "Gli strumenti operativi della spending review", che ha
rappresentato la prima attività formativa in aula del progetto
PerformancePA, Linea “Modelli e strumenti per la razionalizzazione delle
risorse finanziarie”.
Leggi tutto >

TOTALE: un progetto per la formazione del Corpo

forestale della Regione Sardegna
di Gianni Agnesa
Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) della Regione
Sardegna è un Corpo tecnico con funzioni di polizia, incaricato della
salvaguardia dell'ambiente naturale dell’isola. È una struttura operante
dal 1985 attraverso una direzione generale, 7 servizi territoriali, 80
stazioni forestali, 9 basi navali e l’impegno di oltre 1200 persone.
Leggi tutto >

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