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Presidente Flamment: "Bene misure su auto blu,

ora agire su pensioni d'oro"
Il presidente di Formez PA Carlo Flamment, valuta con favore le misure

discusse il 12 marzo in Consiglio dei Ministri, perché - dice -

“intervengono in modo puntuale su molti punti della spending review,

chiudendo il cerchio su alcune anomalie del Paese. Per quanto concerne

le auto blu, che il Formez, su incarico del Ministero della PA e della

Semplificazione, monitora giornalmente (si ricorda che ogni cittadino

può verificare in tempo reale quante auto, a che titolo, e come sono

utilizzate da ogni amministrazione pubblica, accedendo al sito della

Funzione Pubblica www.funzionepubblica.it o al sito del Formez o

all'indirizzo http://censimentoautopa.gov.it), va rilevato che il calo delle

auto con autista nel Paese prosegue a buon ritmo, ma non in modo

omogeneo tra tutte le amministrazioni”. Prosegue Flamment: “La

messa in vendita di auto di proprietà guidate da autista (ancora troppe

in alcuni settori della PA centrale, in alcuni ministeri, università ed enti

di ricerca) è certamente corretta, così come la ulteriore riduzione delle

auto che ancora oggi hanno cilindrata superiore a 1.600, nonostante i

divieti previsti dalle norme vigenti. Inoltre con la vendita pubblica,

all’asta telematica, il Cdm indica una procedura che è importante venga

seguita anche dalle molte amministrazioni locali che, soprattutto nel

Mezzogiorno, detengono la gran parte delle residue 6.300 auto blu

(cioè le auto destinate ad uso personale o comunque guidate da un

autista) circolanti nel Paese".

Leggi tutto >

RIPAM Puglia: pubblicato il bando di concorso per

200 funzionari a tempo indeterminato
La Regione Puglia assume: 200 i posti a concorso, oggetto di una

convenzione con Formez PA. Il bando prevede la selezione di 130

funzionari amministrativi e 70 funzionari tecnici. Titolo di studio

richiesto, la laurea. Il termine ultimo per iscriversi scade alle ore 23.59

del 16 aprile 2014. Le domande dovranno essere inoltrate

esclusivamente online tramite il sistema step-one Ripam di Formez PA.

Il concorso si articola in tre fasi: una fase preselettiva consistente in

due prove a test, una fase selettiva scritta consistente in tre prove, una

prova orale sulle materie specifiche del bando.

Leggi tutto >

 

Fondi UE 2014-2020: l'associazionismo dei Comuni

fa la forza
di Alessandra Flora

Nella partita cruciale della programmazione delle risorse comunitarie

fino al 2020, l'associazionismo dei Comuni può fare la forza, a patto che

gli enti locali possano contare su regole condivise. E' quanto è emerso

da un seminario promosso dalla Regione Campania e da Formez PA, lo

scorso 14 marzo. Obiettivo dell'incontro: sensibilizzare le

amministrazioni comunali della Campania sulla necessità, ma

soprattutto sull'utilità, di associarsi tra di loro, sulla base dei criteri

tracciati dai Sistemi territoriali di sviluppo che, a loro volta, rientrano in

quella "cornice ordinatoria" che è il Piano territoriale regionale.

Leggi tutto >

Regione Calabria-Formez PA: supporto operativo ai

responsabili dei Sistemi di Monitoraggio del PO FSE

2007-13
di Angelo Negri e Federico Alimontani

“Affiancamento” e “Assistenza tecnica”. Sono queste le parole chiave

dei due progetti Formez PA rivolti alla Regione Calabria che,

attualmente in fase di start up, puntano a fornire supporto operativo ai

responsabili del sistema di monitoraggio del Programma Operativo

2007-2013 del FSE. Una task force di esperti Formez PA, riuniti in

quello che è stato definito un “presidio permanente e continuo”,

opererà per potenziare il sistema di competenze e la capacità operativa

del personale dell’amministrazione regionale impegnato nell’attuazione

delle attività di Monitoraggio.

Leggi tutto >

Buone pratiche di spending review: partita la

rilevazione rivolta alle PA del Mezzogiorno
Raccogliere e condividere online le esperienze di spending review

attivate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane. Questo l'obiettivo della

linea di intervento “Diffusione di best practice di spending review” del

Progetto Formez PA “Interventi a supporto dell’attuazione delle riforme

della PA”, realizzato per conto del DFP e rivolto alle PA e agli attori

locali, in particolare del Mezzogiorno.

Leggi tutto >

Il 7° Programma generale di azione dell’Unione in

materia di ambiente
A novembre dello scorso anno, il Parlamento europeo e il Consiglio

dell’Unione hanno adottato il 7° Programma generale di azione

dell’Unione in materia di ambiente (PAA), che sarà in vigore sino al

2020. Attraverso tale programma, l’Ue si pone l’obiettivo di migliorare

la protezione del capitale naturale europeo, stimolare la crescita e

l’innovazione a basse emissioni di carbonio ed efficienti nell’uso delle

risorse e salvaguardare la salute e il benessere della popolazione, nel

rispetto dei limiti naturali della Terra.

Leggi tutto >

Le linee guida del Garante UE in tema di protezione

dei dati personali
Forse non tutti sanno che anche nell’Unione europea esiste un Garante

della protezione dei dati, l'autorità indipendente che garantisce il

rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali da

parte delle istituzioni e degli organismi comunitari. Il Garante, che a

gennaio di quest’anno ha celebrato il suo decimo compleanno, ha il

compito di monitorare il trattamento dei dati personali da parte delle

amministrazioni UE, fornire consulenza sulle politiche e la legislazione

riguardante la privacy, nonché cooperare con autorità similari per

assicurare una coerente protezione dei dati.

Leggi tutto >

Sicurezza nell'Ue: la metà dei cittadini non conosce

il numero unico di emergenza “112”
Qual è il numero da chiamare in caso di emergenza sul territorio

dell'Ue? La maggior parte dei cittadini europei non lo sa. Da un’indagine

realizzata a fine gennaio 2014 dall’Eurobarometro, è emerso infatti che

il 49% dei cittadini europei ignora di poter contattare i servizi di

emergenza digitando il numero “112”. Nonostante varie divulgazioni e

vari anni di sforzi, questa informazione è nota solo al 50% dei

viaggiatori, compresi quelli regolari. I cittadini più esposti a rischi sono i

greci (10%) e i britannici (18%); i più informati, invece, sono i

lussemburghesi (80%), i rumeni (71%), i polacchi (80%) e i bulgari

(70%).

Leggi tutto >

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