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"Formez Comunica" chiude per la pausa estiva e

riprenderà le uscite a settembre. Un

ringraziamento a tutti i lettori e un caro augurio di

buone vacanze.

16° Rapporto sulla formazione nella PA: partita la

raccolta dei dati
Per potenziare l'azione di indirizzo della formazione pubblica, il

Dipartimento della Funzione Pubblica ha promosso la realizzazione del

16° Rapporto nazionale sulla formazione dei dipendenti pubblici.

L'indagine - che è finalizzata a fotografare le attività formative svolte

nel 2012 e nel 2013 e si concluderà il 30 settembre 2014 - è coordinata

dalla SNA e si avvale della collaborazione di Formez PA, del Tavolo

tecnico delle Regioni e dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne. In

particolare, Formez PA curerà la rilevazione presso le Province e i

Comuni, al fine di raccogliere elementi utili per delineare uno scenario

ampio e articolato delle politiche di formazione dei dipendenti messe in

atto dalle amministrazioni locali.

Leggi tutto >

Riforma enti locali in Sicilia, Bianco: "Se serve

possiamo adeguarci alla legge Delrio"
"La Regione siciliana è stata una pioniera in materia di riforma degli

enti locali, ma ora sembra in ritardo rispetto al resto dell'Italia. Se ci

sono difficoltà, propongo di adeguarsi alle norme previste dalla legge

Delrio". Così Enzo Bianco, sindaco di Catania, intervenendo al seminario

"Città metropolitane, liberi consorzi di comuni. La riforma siciliana:

autonomie locali a confronto" - organizzato dall'assessorato regionale

delle Autonomie locali e della Funzione pubblica e da Formez PA - che si

è tenuto il 25 luglio a Catania. Obiettivo del convegno, rivolto a tutti gli

amministratori locali della Sicilia orientale, è stato quello di proseguire il

dibattito sulle trasformazioni istituzionali del territorio siciliano,

attraverso l'illustrazione del disegno di legge "Istituzione dei liberi

consorzi comunali e delle città metropolitane".

Leggi tutto >

Delegazione di funzionari cinesi di SAFEA in visita a

Formez PA
Il 25 luglio 2014 è stata ospitata presso la sede del Formez PA di Roma

una delegazione cinese di SAFEA (State Administration of Foreign

Experts Affairs) - provincia di Anhui - guidata dal direttore Liu

Guangming. La SAFEA è un organo del Governo cinese deputato alla

gestione dei rapporti di scambio tra istituzioni estere e cinesi, con il

quale il Formez intrattiene proficue relazioni già dal luglio

2010.Attraverso una rigorosa procedura valutativa, SAFEA ha investito

Formez PA dell'importante riconoscimento di Istituto di eccellenza nel

settore della formazione, abilitato ufficialmente allo svolgimento di corsi

diretti alle delegazioni cinesi in visita di studio in Italia e all'invio in Cina

di esperti, per il sostegno all'ammodernamento del settore pubblico di

quel Paese.

Leggi tutto >

Città metropolitane, liberi consorzi di comuni nella

Regione Siciliana
Accordo culturale raggiunto tra il sindaco di Palermo e presidente Anci

Sicilia Leoluca Orlando e l'assessore alle Autonomie Locali della Regione

Siciliana Patrizia Valenti, per affidare ai consorzi e alle città

metropolitane le funzioni del genio civile e delle Sovrintendenze. E'

quanto emerso nell'ambito del convegno "Città metropolitane, liberi

consorzi di comuni. La riforma siciliana: autonomie locali a confronto",

organizzato dall'assessorato regionale delle Autonomie locali e della

Funzione pubblica e da Formez PA nell'ambito dei progetti "Verso la

costituzione delle aree metropolitane e la riorganizzazione delle

Province" e "Azioni di sistema per la capacità istituzionale" (PON GAS

2007-2013; POR Sicilia FSE 2007-2013). L'incontro si è svolto il 18

luglio 2014 presso l'Università di Palermo.

Leggi tutto >

Innovazione del sistema pubblico e Fondi Ue: le

sfide della Campania
Qual è la dimensione territoriale e socio economica più adeguata per

attuare le politiche di coesione e di sviluppo? Questo ed altri temi sono

stati al centro di un seminario che si è svolto il 21 luglio a Napoli presso

il Centro Direzionale. A promuoverlo è stato l'assessorato alle

Autonomie Locali della Regione Campania, con il supporto dell'ufficio

per il Federalismo e di Formez PA. Il tema coinvolge le istituzioni, i

dirigenti pubblici, i cittadini, le imprese e il tessuto associativo

regionale. Nel suo intervento in apertura, l'assessore alle autonomie

locali, alle risorse umane, ai beni culturali e ai turismo, Pasquale

Sommese, ha ricordato il processo irreversibile innescato dalla legge 56

del 2014, che ha costituito le città metropolitane e che ha sancito la

necessità, per i Comuni sotto i 5 mila abitanti, di associarsi.

Leggi tutto >

Georgia: l'impegno di Formez PA per la tutela dei

beni culturali nel Paese caucasico
Continua l'impegno di Formez PA a supporto dell'Agenzia georgiana per

la gestione e tutela del patrimonio culturale nazionale. E' stata siglata a

Tbilisi, lo scorso 17 luglio, un'intesa tra la Chiesa Ortodossa e il governo

della Repubblica di Georgia sulla protezione del patrimonio

ecclesiastico, che rappresenta circa il 90% del patrimonio culturale

complessivo del paese. Formez PA ha collaborato al raggiungimento di

questo obiettivo nell'ambito di un gemellaggio amministrativo finanziato

dall'Ue e affidato al Ministero per i Beni Culturali italiano. L'intento era

proprio quello di supportare il processo di avvicinamento agli standard

europei della PA georgiana.

Leggi tutto >

Fondi Ue: le novità della programmazione

2014-2020 raccontate in 8 video
La Pubblica Amministrazione è chiamata ad usare un approccio

significativamente discontinuo nella programmazione dei fondi Ue per il

periodo 2014-2020 rispetto a quanto fatto nel periodo 2007-2013, con

un salto di qualità che guardi da subito agli effetti e alle ricadute della

spesa sui territori. Per facilitare la comprensione del cambiamento

atteso, Formez PA ha realizzato, nell'ambito del progetto Capacity SUD,

otto video tematici nei quali, attraverso semplici animazioni grafiche, è

proposta l'"essenza" delle principali novità. In meno di mezz'ora,

seguendo il percorso suggerito, si può giungere ad una prima

comprensione generale della filosofia del nuovo approccio,

inquadrandone i punti chiave.

Leggi tutto >

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