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Monitoraggio dei costi delle auto di servizio delle 

PA: il questionario va compilato entro il 30 giugno 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica promuove in collaborazione con 
Formez PA il monitoraggio annuale sui costi delle auto di servizio della 
P.A.. Giunto al quarto anno, il monitoraggio è finalizzato a raccogliere 
dati relativi al 2012 che integrino e completino quelli resi disponibili dal 
censimento permanente, che viene continuamente aggiornato - come 
previsto dal DPCM del 3 agosto 2011 - dalle Amministrazioni centrali e 
locali inserite nel conto economico consolidato della Pubblica 
Amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica 
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
Tali Amministrazioni sono tenute a registrare immediatamente sul 
sistema on line www.censimentoautopa.gov.it le nuove acquisizioni e 
dismissioni di autovetture. 

Leggi tutto > 

 

Formazione nella P.A.: anche Formez PA ha aderito 

alla rete europea nata a Maastricht 

Il 18 giugno 2013, alla presenza della Professoressa Marga Pröhl, 
Direttore Generale dell’EIPA - European Institute of Public 
Administration, Formez PA ha sottoscritto a Maastricht un importante 
Protocollo d’intesa che sancisce la nascita di un network tra alcune delle 
più importanti agenzie che si occupano di formazione e miglioramento 
della Pubblica Amministrazione in Europa. 

Leggi tutto > 

 

"Il ciclo di gestione della performance": l'ebook per 

fare buona amministrazione locale 
Nell'ambito del progetto PON Governance 2007-2013 “Valutazione delle 
performance”, realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in 
collaborazione con Formez PA, è nato l’ebook “Il ciclo di gestione della 
performance nei Comuni”, che raccoglie i risultati di un importante 
percorso di selezione, analisi e valorizzazione di esperienze compiute da 
molte amministrazioni comunali coinvolte nel progetto. 

Leggi tutto > 

 

“Linea Diretta”: supporto on demand per i 

funzionari della Regione Calabria nei controlli di I 

livello 
di Angelo Negri e Federico Alimontani 
Una struttura snella in grado di fornire assistenza operativa on demand 
per l’alimentazione e lo sviluppo dei flussi relazionali tra consulenti, 
funzionari e dipendenti della Regione Calabria impegnati nel 
monitoraggio e controllo dei fondi strutturali erogati dall’Unione 
Europea: è questa la ratio fondamentale di “Linea Diretta”, strumento 
di supporto del Progetto Tematico Settoriale per lo Sviluppo delle 
Competenze nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo di 
primo livello, a cura di Formez PA e Regione Calabria. 

Leggi tutto > 

 

 
 

L’Anno europeo dei cittadini 2013: un’occasione 

per informarsi  
e partecipare 
Siamo pienamente consapevoli dei diritti che abbiamo in quanto 
cittadini dell’Unione europea? Sappiamo cogliere tutte le opportunità 
offerte dall’UE e dal mercato unico? Da vari sondaggi condotti da 
Eurobarometro pare proprio di no.  

Leggi tutto > 

 

Le azioni della Commissione europea per rimuovere 

gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini 
L’8 maggio 2013, il giorno precedente la Festa dell’Europa, la 
Commissione europea ha voluto celebrare l’occasione con la 
pubblicazione della Relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione 
europea, il documento che individua 12 azioni concrete per migliorare 
la vita dei cittadini europei facilitandone l’esercizio dei diritti. 

Leggi tutto > 
 

I servizi di “Europe Direct Roma” a disposizione dei 

cittadini romani 
Con l’evento di lancio del 30 maggio organizzato presso il ForumPA dal 
titolo "Comunicare Europa 2020 ai cittadini", Formez PA e la 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, hanno dato il via 
ufficiale alle attività del centro “Europe Direct Roma”, istituito presso la 
sede romana di Formez PA. 

Leggi tutto > 

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