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Trasparenza comunicativa, Naddeo: “Deve servire

a migliorare il dialogo tra PA e cittadini”

Prossimo incontro del Tavolo il 18 dicembre in

diretta streaming
di Claudia Cichetti

La trasparenza è un obbligo previsto dal decreto legislativo 33/2013,
ma soprattutto una funzione da calibrare sugli interessi dei cittadini;
quindi impone un cambio di mentalità e di organizzazione nella PA ed
un rilancio delle funzioni comunicative. Ma, proprio in questo momento,
la PA sembra voler fare a meno dei professionisti della “comunicazione
trasparente”. Un controsenso messo in evidenza al convegno su
Trasparenza, privacy e comunicazione, organizzato dall’Associazione
Italiana della Comunicazione pubblica il 27 novembre a Roma. Mancano
investimenti in comunicazione e, prima ancora, manca un ruolo definito
per chi si occupa di tradurre gli atti amministrativi in atti accessibili,
fruibili e di interesse collettivo. Le norme, in vari punti, prescrivono di
associare le policy di trasparenza ad efficaci azioni comunicative, ma si
tratta di enunciazioni raramente seguite da fatti.
Leggi tutto >

Auto blu: il calo procede. D'Alia: "Arriva la stretta

del decreto PA"
Le auto blu (cioè quelle di rappresentanza in uso ai vertici delle
amministrazioni, o comunque di servizio guidate da un autista) sono
passate da 7.162 unità nel gennaio 2013 a 6.504 unità nel novembre
2013; mentre le auto “grigie” sono passate da 53.277 a 50.077 unità.
Leggi tutto >

La semplificazione in edilizia per imprese e

cittadini: se ne discute a Palermo il 5 dicembre
La semplificazione delle procedure in edilizia è al centro di una serie di
recenti misure di semplificazione previste da norme nazionali. È inoltre
oggetto di iniziative di semplificazione amministrativa di concerto tra
Stato e Regioni e di interventi specifici da parte della Regione Siciliana.
Leggi tutto >

Spending review: convegno a Napoli il 6 dicembre

con il direttore generale di Formez PA
La crisi della finanza pubblica fa sì che le amministrazioni pubbliche
locali si trovino a dover porre in essere interventi sia di riduzione
immediata della spesa, sia di riorganizzazione dell’erogazione dei propri
servizi, sia di revisione delle proprie politiche.
Leggi tutto >

Opportunità Molise: una sfida per il Mezzogiorno. Il

Presidente Flamment intervistato da Rai3
"Il Molise è una Regione centrale con poche infrastrutture, ma ha
grandi potenzialità soprattutto se si punta sul turismo e sulla cultura.
Occorre lavorare con le altre Regioni per predisporre innanzitutto un
sito turistico tradotto in tutte le lingue. Poi bisogna puntare sul rilancio
del territorio e delle tradizioni locali, tra cui l’enogastronomia".
Leggi tutto >

Appalto sicuro: un impegno di legalità
di Lucio Lussi
"Il costo vero della corruzione non è solo quello del singolo fatto
corruttivo, ma la crisi di fiducia dei cittadini conseguente ad un modello
che comporta perdita di investimenti e di sviluppo. Il problema vero,
oltre alla repressione, è quello delle prevenzione, e per questo
l'investimento in formazione permanente è essenziale".
Leggi tutto >

Reagire in un mondo condiviso: i Social Media come

veicoli di dialogo tra PA e cittadino
di Carmen Di Petrillo
“Bisogna ripensare il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione
nell’era dell’internet sociale, in cui la rete rappresenta ormai una
continuazione della Repubblica, dove i cittadini/clienti esprimono
giudizi, cercano informazioni, manifestano bisogni, prendono decisioni
determinanti per il sistema sociale e produttivo”.
Leggi tutto >

Mercato del lavoro tra rete e social innovation
di Laura Ciattaglia
I tre tavoli del workshop organizzato a The Hub Roma nell’ambito del
progetto “Servizi innovativi per l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro” di Formez PA, hanno avuto il precipuo scopo di valorizzare
iniziative di social innovation, studiare il modo per colmare il gap
tecnologico e favorire le start up, al fine di aiutare i giovani a trovare
occupazione e a restare in Italia.
Leggi tutto >

Europe Direct Roma: ultima tappa degli eventi

2013 sui nuovi programmi europei per Affari

Interni e Ricerca
Dopo il successo ottenuto dall’incontro dello scorso 18 giugno, lo
Europe Direct Roma ha organizzato, in collaborazione con la Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia e di concerto con l’Ufficio
Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia, la seconda
edizione della “Giornata informativa sui programmi tematici UE
2014-2020 nel settore Affari Interni e Ricerca”.
Leggi tutto >

Commissione europea: spunti dal convegno sulla

riforma della Pubblica Amministrazione
La Commissione europea ha avviato un’iniziativa per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per il rilancio della crescita economica. Dal
momento che l'efficienza delle PA resta uno dei principali ostacoli alla
competitività industriale e alla crescita economica, la Commissione
europea ha reso tale riforma una delle sue cinque priorità in campo
economico durante gli ultimi anni.
Leggi tutto >

Il Crowdfunding: la forma alternativa di

finanziamento per le nuove imprese europee
Il 3 ottobre scorso la Commissione europea ha lanciato una
consultazione pubblica sul processo di finanziamento Crowdfunding, che
terminerà il 31 dicembre 2013. Lo scopo della consultazione è quello di
esplorare le modalità in cui l’azione europea può promuovere il
Crowdfunding in Europa.
Leggi tutto >

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