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Fondi UE e competenze nelle PA del Sud: al via il 
progetto Esperi@
Selezionare e formare una nuova classe di esperti in progettazione 
europea. La valorizzazione del capitale umano in tutte le 8 Regioni del 
Mezzogiorno è l’obiettivo di Esperi@, un progetto da 3,4 milioni di euro, 
che verrà realizzato da Formez PA su incarico del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. Il progetto si occuperà di selezionare esperti di 
politiche di coesione, di reclutare giovani laureati o riqualificare il 
personale interno alle amministrazioni e di creare short list di 
professionisti su base regionale. L'iniziativa è stata presentata il 13 
novembre a Roma, presso la sede del Dipartimento della Funzione 
Pubblica. Sono intervenuti il Capo Dipartimento Antonio Naddeo, il 
presidente Formez PA Carlo Flamment, il Direttore generale Marco 
Villani, il direttore Area Formazione Formez PA Secondo Amalfitano.
Leggi tutto >

Consultazione pubblica sulle riforme costituzionali: 
presentati i primi risultati
“Dai questionari emerge come i cittadini siano convinti della necessità 
delle riforme costituzionali”. Così il ministro Gaetano Quagliariello alla 
presentazione a Roma il 12 novembre dei primi risultati della 
Consultazione pubblica per le riforme, che si è svolta nei mesi di luglio-
ottobre 2013.
Leggi tutto >

Diretta streaming il 19 novembre per la correzione 
della prova scritta per guida turistica Regione 
Campania
La correzione della prova scritta per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di guida turistica della Regione Campania si effettuerà in 
diretta streaming il 19 novembre 2013 presso la sede Formez PA di 
Arco Felice di Pozzuoli.
Leggi tutto >

Formazione su contratti pubblici e fondi europei: 
intesa tra i Dipartimenti Funzione Pubblica e 
Sicurezza
Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Alessandro Pansa e il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica 
Antonio Naddeo hanno siglato il 14 novembre 2013 un protocollo 
d’intesa che intende sviluppare nuovi percorsi di cooperazione 
istituzionale.
Leggi tutto >

Consultazione pubblica per il Codice di 
Comportamento del Comune di Napoli: De Magistris 
e Flamment alla presentazione
"Il danno della corruzione non è solo economico. E' molto più alto, 
perché porta sfiducia. Ridare fiducia ai cittadini significa creare 
sviluppo. La trasparenza è uno dei pilastri della lotta alla corruzione. 
Serve un cambiamento di mentalità”. 
Leggi tutto >

La Responsabilità Sociale delle Imprese e il ruolo 
della Pubblica Amministrazione
di Viola Delle Piane
Il 6 novembre scorso il Progetto DIESIS ha realizzato a Roma un 
laboratorio transnazionale in tema di Responsabilità Sociale di Impresa 
(RSI), con la partecipazione di due Paesi Europei (Danimarca e 
Germania), di Amministrazioni centrali e regionali italiane e di alcune 
organizzazioni nazionali.
Leggi tutto >

POAT Internazionale Sicilia: si è chiuso il primo 
ciclo di incontri 
Con l’evento tenutosi il 18 ottobre presso la Camera di Commercio di 
Caltanissetta, è terminato il primo ciclo di incontri territoriali organizzati 
nell’ambito delle attività del progetto POAT Internazionale, dove il 
gruppo di lavoro ha avuto modo di illustrare le future possibilità 
rappresentate dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020. 
Leggi tutto >

SPECIALE PARLAMENTO EUROPEO
Aspettando le elezioni Europee 2014
Il 13 settembre 2013 si è tenuto l’evento di lancio della campagna per 
le prossime elezioni europee 2014 del Parlamento Europeo. “Agire, 
reagire e decidere - ACT REACT IMPACT” è lo slogan che il Parlamento 
europeo ha scelto per incoraggiare la partecipazione alle elezioni 
europee del 25 maggio del 2014.
Leggi tutto >

L'incontro dei giovani europei a Strasburgo: EYE 
2014 a Maggio 
Attesi a Strasburgo dal 9 all'11 maggio 2014 circa 5.000 europei tra i 
13 e i 30 anni provenienti da 28 Stati membri e dai Paesi candidati, per 
partecipare all’evento EYE 2014 organizzato dal Parlamento europeo.
Leggi tutto >

Il Parlamento europeo a portata del cittadino
Ogni cittadino europeo interessato ad avere informazioni sulle attività 
del Parlamento europeo, può collegarsi al sito istituzionale ed accedere 
alla sezione “Il Parlamento e il cittadino”, in cui è disponibile anche la 
casella postale “Servizio informazioni per i cittadini".
Leggi tutto >

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