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Ministro Madia all'Italian digital day: "Entro Natale

Pin Unico e Foia"
Entro  Natale  saranno  portati  al  Consiglio  dei  Ministri  due  decreti

attuativi  della  'legge  Madia'  per  introdurre  il  Pin  Unico,  mirato  a

semplificare il  rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, e il

Foia (Freedom of information act), che renderà pubblici e disponibili

a  tutti  i  cittadini  gli  atti  e  gli  archivi  della  Pa.  Lo  ha  annunciato  il

ministro  per  la  Semplificazione  e  la  Pubblica  Amministrazione

Marianna  Madia  durante  l’Italian  digital  day,  una  iniziaitiva  del

governo Renzi  sui  cantieri  digitali  e  su tutte  le novità  hi-tech per il

Paese, che si è svolta a Torino il 21 novembre.

Leggi tutto >

Integrità  e  prevenzione  corruzione:  le  date  dei

webinar di dicembre
Al via l’ultimo ciclo di 3 webinar che nel mese di dicembre chiuderanno

le attività della Linea 3 - Ulteriori interventi per la prevenzione della

corruzione nelle amministrazioni regionali e locali del mezzogiorno – del

progetto “Interventi a supporto delle Riforme della PA” fino a dicembre

2015.

Leggi tutto >

Miglioramento  delle  performance  delle

amministrazioni In Puglia: i risultati del progetto
A  parlare  sono  i  risultati  ottenuti  da  Formez  PA,  ente  attuatore

dall’ottobre 2012 del “Programma integrato per il miglioramento delle

performance delle amministrazioni” pugliesi per conto di Regione Puglia

e  Dipartimento  della  Funzione pubblica:  in  circa 2  anni  e  mezzo di

intervento  sono  stati  coinvolti  oltre  160  uffici  di  altre

amministrazioni pubbliche, diverse dalla Regione Puglia, più di

500 dipendenti e almeno 30 dirigenti regionali che hanno preso

parte  alle  attività  (come  partecipanti  o  referenti),  Province,

Comuni, Agenzie regionali e altre istituzioni.

Leggi tutto >

Grande Napoli, sportelli CUORE: 5 aziende emerse,

27 avviate, 196 pronte a partire
La  linea  CUORE  (Centri  Urbani  Operativi  per  la  Riqualificazione

Economica) del progetto Grande Napoli, nato nell'aprile del 2013 da un

Protocollo d'intesa tra il Sindaco di Napoli, il Ministero della Funzione

Pubblica e il Ministro della Coesione territoriale, è pensato per i territori

che  puntano  allo  sviluppo  economico  attraverso  l’espansione

dell’occupazione, la valorizzazione delle piccole aziende esistenti  e la

nascita  di  nuove  imprese;  attraverso  l’affermazione  di  principi  di

legalità,  sicurezza  del  lavoro  ed  emersione  dal  nero,  come  leve  di

sviluppo territoriale e di consolidamento del tessuto produttivo locale.

Leggi tutto >

Le dimensioni nel sommerso a Napoli, tra difficoltà

del credito ed evasione fiscale
Il  tessuto produttivo della provincia di  Napoli  è caratterizzato da un

mondo imprenditoriale non dissimile (in termini di natalità di impresa)

da  quello  di  altre  aree  anche  più  sviluppate  del  paese.  Esistono,

tuttavia, delle debolezze specifiche quali le problematicità sul mercato

del credito e la debolezza di realtà agglomerative quali i distretti. A tali

criticità si abbina una diffusa presenza di lavoro sommerso ed evasione

fiscale, che rappresentano un vincolo alla crescita del territorio.

Leggi tutto >

Allargamento  dell’UE:  i  prossimi  passi  per

l’adesione dei Balcani e della Turchia
Il  10  novembre  2015,  la  Commissione  europea,  in  una  serie  di

relazioni  annuali  ha  valutato  lo  stato  di  avanzamento  dei  Balcani

occidentali e della Turchia nei preparativi per la futura adesione all'UE

ed ha delineato il percorso da seguire per affrontare i problemi ancora

irrisolti.

Leggi tutto >

Protezione delle vittime di reati nell'UE: In arrivo

nuove norme dall'Europa
Il 16 novembre 2015 sono entrate in vigore le nuove norme dell’Unione

europea in materia di protezione delle vittime di reati  in  base alle

quali tutte le vittime di reati e i loro familiari sono riconosciuti come tali

e trattati in maniera rispettosa e non discriminatoria, sulla base di un

approccio adeguato alle loro necessità individuali.

Leggi tutto >

Prodotti  agricoli  UE:  la  Commissione  europea

approva 33 nuovi programmi di promozione
Il 12 novembre 2015 la Commissione europea ha approvato 33 nuovi

programmi per la promozione dei prodotti agricoli nell’ambito di "Enjoy,

it's  from  Europe",  la  nuova  politica  di  promozione  adottata  dalla

Commissione europea.

Leggi tutto >
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