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Il Formez a Forum PA 2014

Il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Marianna Madia inaugurerà il 27 maggio, con il convegno "Quale PA per

un'Italia più semplice e più giusta?", la XXV edizione di FORUM PA, la

"tre giorni" in cui politica, amministrazioni, imprese e cittadini saranno

chiamati a prendere impegni precisi e a presentare soluzioni concrete

per l’innovazione e la costruzione del modello di Paese che vogliamo. Il

Ministro risponderà in diretta alle domande di esponenti del mondo

imprenditoriale, delle amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni

della cittadinanza organizzata e dell’innovazione sociale e chiarirà i

punti chiave della riforma annunciata lo scorso 30 aprile con una lettera

ai dipendenti pubblici, dando conto dei primi risultati della

consultazione pubblica sulla riforma che si chiuderà il 30 maggio. Anche

quest’anno Formez PA sarà partner ufficiale della manifestazione e

porterà la sua esperienza in tema di servizi al cittadino, trasparenza,

valutazione delle performance, servizi sanitari, cultura digitale,

anticorruzione, promozione turistica. Inoltre Formez PA sarà presente

con uno stand (11 A), dove sarà possibile conoscere i servizi Linea

Amica, Europe Direct, Contact Center Protezione Civile e chiedere aiuto

in tempo reale in collegamento video con gli operatori di Linea Amica.

Inoltre, nel punto “Qui auto blu”, i visitatori potranno consultare,

sempre in tempo reale, i dati sulla dotazione di auto pubbliche di tutte

le PA italiane. Allo stand Formez, infine, saranno in distribuzione i

volumi delle varie collane e materiali sui diversi progetti dell’Istituto.

Leggi tutto >

Auto PA: nel primo trimestre 2014 risparmiati altri

22,7 milioni di euro
La vendita on line di auto blu sembra rafforzare il trend di riduzione,

evidenziato dai monitoraggi giornalieri del Formez per conto del

Dipartimento della Funzione Pubblica. Ammonta infatti a 22,7 milioni di

euro, includendo il costo del personale, l’ulteriore risparmio

complessivo ottenuto nel primo trimestre 2014 grazie al calo delle auto

della Pubblica amministrazione.

Leggi tutto >

Monitor 2014: cittadini sfiduciati in cerca di una PA

dal volto umano
Cittadini sfiduciati, che in prima battuta preferiscono mettersi in fila al

caro vecchio sportello diffidenti verso l’e-government, salvo poi

ricredersi della qualità del servizio, una volta testato concretamente. Un

cortocircuito dovuto a una diffusione a macchia di leopardo di Internet

“veloce” sul territorio nazionale, ma anche nella ricerca di un contatto

più umano, di una guida per superare la burocrazia.

Leggi tutto >

Il sindaco di Catania Bianco:"Con Formez PA per

migliorare governance"
Avviare un percorso collaborativo di valorizzazione della dimensione

urbana e metropolitana fondato sulla condivisione di strategie e

costruzione comune di policy, alla luce del contesto attuale di riforma

degli enti locali. E' stato questo l'obiettivo dell'evento “Le opportunità

del nuovo periodo di programmazione e le priorità di sviluppo delle

realtà locali", che si è svolto a Catania l'8 maggio alla presenza di

numerosi sindaci e assessori dei Comuni dell'Area metropolitana

catanese.

Leggi tutto >

 

ForMiur: è online il portale Smartcommunity
E' online ForMIUR Smartcommunity (www.formiur.formez.it), il portale

multicanale e multifunzione dedicato interamente all’informazione e alla

conoscenza per il miglioramento dei servizi scolastici. Il portale si pone

come un’utile bussola per i dirigenti funzionari dell’amministrazione

scolastica centrale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca, per i direttori scolastici e per i direttori dei servizi generali e

amministrativi degli istituti scolastici.

Leggi tutto >

Sistemi di Monitoraggio: panoramica sulle buone

pratiche in alcune Regioni italiane
di Angelo Negri e Federico Alimontani

L’identificazione, la raccolta e l’analisi delle cosiddette “buone pratiche”

(best practices) è una procedura ormai ampiamente adottata nella

Pubblica Amministrazione. Attraverso il confronto reciproco e

l’eventuale replicazione dei modelli esemplari, si può più facilmente

giungere, a livelli diversi, a un miglioramento dell’efficienza

amministrativa.

Leggi tutto >

A Roma la Conferenza finale del Progetto Baccus
Il Ministero della Salute ha ospitato il 28 aprile a Roma la conferenza di

chiusura del Progetto “BACCUS: comBAting food Crime by

strengthening law enforcement Cooperation”. BACCUS nasce

dall’esigenza della Commissione Europea - Direzione Generale Affari

Interni (EC-DGHA) di sviluppare un protocollo di coordinamento

europeo per la lotta ai crimini alimentari, poiché è stato dimostrato

come la malavita organizzata non identifichi negli alimenti sottoposti a

frode sanitaria e commerciale soltanto una proficua fonte di guadagno,

bensì anche una potenziale arma per distruggere la stabilità sociale,

economica o politica di un Paese.

Leggi tutto >

Lo Europe Direct Roma a Mentana: ”Qui si Fa

l’Europa o si Muore”
di Giorgia Gasbarro

Il 2014 rappresenta un anno importante per l'Europa e per l'Italia. In

primis per le elezioni del 25 maggio 2014, data in cui i cittadini italiani

verranno chiamati al voto per il rinnovamento del Parlamento europeo,

ma anche perché il nostro Paese da luglio prossimo assumerà per sei

mesi la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea. La

Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in previsione delle

elezioni, sta organizzando con l’aiuto dei Centri d’Informazione Europe

Direct presenti sul territorio nazionale, dei dibattiti regionali rivolti a

tutti i cittadini per esprimere il loro parere sul futuro dell’Unione

europea.

Leggi tutto >

Unione Europea: conferenza sulla lotta alla

disoccupazione giovanile
Si è tenuta a Bruxelles l'8 aprile 2014 la conferenza "Youth Guarantee:

Making it happen" per discutere sui progressi nella lotta contro la

disoccupazione giovanile attraverso il progetto "Garanzia per i giovani"

e sull'azione dei diversi Paesi UE in materia. Con più di 5 milioni di

persone di età inferiore ai 25 anni che non riescono a trovare lavoro, la

disoccupazione giovanile rappresenta infatti una delle più gravi difficoltà

che l'Europa deve affrontare. Per questo la Commissione europea ha

deciso di promuovere nel dicembre 2012 il programma di misure

"Garanzia per i giovani", che è stato poi adottato dal Consiglio dell'UE

nell'aprile 2013.

Leggi tutto >

Accordo BEI - UniCredit: 700 milioni di euro per le

imprese italiane
La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Gruppo UniCredit hanno

siglato tre nuovi accordi per 700 milioni di euro di finanziamenti a

medio-lungo termine destinati a fornire nuove risorse al tessuto

produttivo italiano. Le aree di intervento riguardano le piccole e medie

imprese, le aziende che creano nuova occupazione giovanile e la

prevenzione dei danni delle calamità naturali. Duecento milioni di euro

finanzieranno progetti di aziende italiane che creeranno occupazione

giovanile. I progetti finanziabili non potranno superare l’importo di 25

milioni di euro.

Leggi tutto >

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