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Pittella, presidente Regione Basilicata: 
"Intitoleremo a Dinardo la sala del Consiglio 
regionale"
“Angelo Raffaele Dinardo, maestro sempre e ovunque". Alla 
presentazione del libro su Dinardo, il 27 ottobre a Potenza c'erano 
proprio tutti: il presidente della regione Basilicata, Marcello Pittella, il 
sindaco di Potenza, Dario De Luca." C'è un sentimento che porto con 
me legato all'Uomo prima e alla figura istituzionale poi, ed è la 
gratitudine verso Raffaele Dinardo che si è distinto per la sua levatura 
morale e per la grandezza della missione pubblica che ha rivestito.

Leggi tutto >

Anticorruzione e cultura dell’integrità: al via un 
ciclo di webinar per le amministrazioni della 
Regione Campania
Partirà il prossimo 9 novembre il ciclo di 8 webinar sul tema 
“Anticorruzione e cultura dell’integrità: una strategia partecipata”, 
rivolto ai vari attori istituzionali del sistema Regione Campania (enti e 
consorzi regionali, società in controllo alla Regione Campania, EE.LL. 
del territorio regionale, ASL e strutture ospedaliere della Regione 
Campania).

Leggi tutto >

Corsi on line su competenze digitali valgono a 
Formez PA il Premio Basile Speciale 2016 per l' 
Innovazione per l’Evoluzione Metodologica 
Con il Progetto “MOOC E-leadership – competenze digitali per la PA” 
Formez PA ha vinto il Premio Speciale Innovazione per l’Evoluzione 
Metodologica 2016 e ha ricevuto una Segnalazione di eccellenza per la 
sezione Processi formativi, nell’ambito del XV Premio Filippo Basile per 
la formazione nella PA, assegnato a Trieste, lo scorso 20 e 21 ottobre 
all'inerno dell'annuale convegno AIF(Associazione Italiana Formatori).

Leggi tutto >

Comunicare con i social nella PA: Formez PA e 
#PAsocial insieme per un corso in Regione Abruzzo
“Non può esistere una PA davvero Open senza una nuova 
Comunicazione pubblica che coincida con la trasparenza e sia orientata 
al cittadino”, così Sergio Talamo, responsabile scientifico del corso, ha 
inaugurato il 20 ottobre a Pescara il percorso formativo “La Pubblica 
Amministrazione a due vie: comunicazione, trasparenza e uso 
strategico dei social media”, realizzato da Formez PA in 
collaborazione con #PAsocial, rete dei comunicatori pubblici del 
Governo coordinata da Francesco Di Costanzo, e rivolto ai dipendenti 
della Regione Abruzzo.

Leggi tutto >

Ambiente, nasce la piattaforma delle consocenze 

per mettere in rete le buone prassi
Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha reso 
disponibile online la "Piattaforma delle conoscenze", concepita quale 
strumento di condivisione delle buone pratiche in materia di ambiente e 
clima che possono essere replicate e trasferite. E’ anche uno strumento 
utile di networking tra tutti coloro che hanno sviluppato le buone 
pratiche nei settori Ambiente e Clima con i potenziali “replicatori”.

Leggi tutto >

Gruppo consultivo europeo dei consumatori: entra 

anche Cittadinanzattiva
di Antonio Gaudioso, Segretario Generale Cittadinanzattiva Onlus e Tina 
Napoli, Responsabile Politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva 
Onlus. La pausa estiva ha portato in dote a Cittadinanzattiva un 
prestigioso riconoscimento a livello nazionale ed europeo nel campo 
delle politiche dei consumatori: la designazione del proprio responsabile 
delle politiche europee quale nuovo membro del Gruppo consultivo 
europeo dei consumatori per i prossimi tre anni.

Leggi tutto >

Proposta di bilancio UE per l’annualità 2017: la 

Commissione europea punta sulle priorità crescita, 

occupazione e crisi dei rifugiati
La Commissione europea ha proposto, il 30 giugno 2016, il progetto di 
bilancio dell’UE per il 2017 che prevede pagamenti per 134,9 
miliardi di euro ed è incentrato sulle due priorità politiche principali 
dell'Europa: rivitalizzare l’economia europea e affrontare le sfide 
umanitarie e di sicurezza nel nostro vicinato.

Leggi tutto >

A cura di Formez PA Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
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