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Censimento auto blu: -6,3% nei primi 5 mesi del

2013

Un parco auto da 56.886 vetture ( tra le quali 6.723 "auto blu"),

quello in dotazione alla PA al 1° giugno 2013, con un calo del 4,7%

rispetto al 1° gennaio 2013 e del 7,4% rispetto al 1° gennaio 2012.

Le PA locali ne possiedono il 92,1%, a fronte del 7,9% detenuto dalle

amministrazioni centrali. Il 42,5% va ai Comuni, il 30,4% alle ASL e

Aziende ospedaliere, mentre il 4,2% alla PA centrale in senso stretto

(Ministeri, Enti previdenziali, Università, Enti pubblici).

Ma il calo delle auto blu (cioè quelle di rappresentanza in uso ai

vertici delle amministrazioni, o comunque di servizio guidate da un

autista) è più consistente: 6,3% nei primi 5 mesi del 2013, 13,7%

rispetto al 1° gennaio 2012.

Leggi tutto >

Organizzazione e governance dei servizi per

l'impiego: cosa si può fare
di Fabio Ranucci

Non si ferma la drammatica ascesa della disoccupazione. Toccato il

massimo storico (a maggio, secondo l’Istat i senza lavoro hanno

raggiunto il 12,2%, un tasso mai così elevato dal 1997), lo scopo ora

è rafforzare i servizi pubblici per l’impiego, creare un sempre più

proficuo incontro tra domanda e offerta e aiutare le amministrazioni

locali nel coordinamento delle politiche per l’occupazione.

Leggi tutto >

Regione Calabria: un laboratorio di controllo sulla

spesa dei fondi strutturali
di Angelo Negri e Federico Alimontani

All’interno del “Progetto Tematico Settoriale per lo Sviluppo delle

Competenze nell’ambito delle attività di Monitoraggio del PO del FSE”

(cosiddetti “controlli di primo livello”), a cura di Formez PA e Regione

Calabria, è prevista la costituzione e l’avvio di un laboratorio avente

la funzione di presidio di affiancamento permanente e continuo

dedicato al personale regionale coinvolto.

Leggi tutto >

Normativa Ue su recupero rifiuti e riciclo: la parola

ai cittadini

Cosa ne pensano i cittadini europei della normativa Ue in tema di

recupero di rifiuti e degli obiettivi fissati sul riciclo? Questa è stata la

domanda che si è posta la Commissione Europea che, interessata a

conoscere le varie opinioni dei propri cittadini, nell’obiettivo di

elaborare nuovi target per l’anno 2014, ha lanciato una consultazione

pubblica rivolta ai cittadini, alle imprese, alle ONG, alle pubbliche

autorità e a tutte le parti interessate, invitandole a esprimere la

propria opinione entro la metà di settembre 2013.

I risultati della consultazione saranno utilizzati dalla Commissione

Europea per elaborare nuove norme che incentivino la riduzione dei

rifiuti, il riutilizzo e il riciclaggio, in vista della vasta revisione delle

politiche comunitari sul tema in programma per il prossimo anno.

Leggi tutto >

Standard Aperti: nuova frontiera dell’Agenda

Digitale

L'Unione Europea intende trasformare radicalmente il mercato

dell'Information Communication Technology e delle comunicazioni

telematiche da qui al 2020. Un punto basilare della strategia Europa

2020 è l’Agenda Digitale che fissa gli obiettivi per la crescita della UE

da raggiungere entro la fine del decennio.

L’Agenda Digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale dell’ICT

per favorire l’innovazione, la crescita economica e il progresso.

Leggi tutto >

Giornata formativa sui programmi tematici UE

2014-2020 nel settore Giustizia, Affari Interni e

Ricerca

Continuano gli eventi organizzati dal centro Europe direct di Roma,

destinati ai cittadini italiani.

Dopo l’evento di lancio che ha registrato la firma della convenzione

tra la l’Ufficio di Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

e FormezPA, lo Europe Direct Roma ha organizzato, in collaborazione

con la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, una "Giornata

formativa sui programmi tematici UE 2014-2020 nel settore Giustizia,

Affari Interni e Ricerca".

Leggi tutto >

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