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FORMEZ PA
AL FIANCO DELLE AMMINISTRAZIONI
E AL SERVIZIO DEI CITTADINI
IL PIANO TRIENNALE 2011-2013

Il Piano Triennale 2011-2013 è il primo avviato 
dopo la riforma del 2010 che ha rinnovato e 
modernizzato la missione di Formez PA. 

I cardini del Piano sono: 
l’assistenza alle amministrazioni centrali, •	
regionali e locali nell’attuazione della “Riforma 
Brunetta” e per l’avvio del ciclo di gestione della 
performance;
le	attività	finalizzate	ad	accrescere	la	•	
rendicontabilità e la trasparenza delle 
amministrazioni;
i servizi al cittadino, incentrati su Linea Amica e •	
sul Portale degli Italiani www.lineaamica.gov.it;
i	progetti	finalizzati	ad	accelerare	la	•	
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. 

Con la costituzione di FormezItalia, trovano poi 
grande spazio anche le attività di formazione 
nonché di selezione e reclutamento del personale 
pubblico, secondo modelli all’insegna della 
trasparenza, della meritocrazia e della riduzione di 
tempi e di costi.   

Formez	PA,	infine,	attraverso	il	Piano	2011-2013	
conferma il ruolo leader nel sostegno allo sviluppo 
della capacità istituzionale nelle amministrazioni 
del Mezzogiorno e nella internazionalizzazione delle 
amministrazioni italiane. 

I programmi contenuti nel Piano Triennale sono 
frutto di un’ampia consultazione che ha coinvolto 
diverse istituzioni rappresentative dello Stato e 
delle Autonomie locali.

PROGRAMMA

Inizio lavori ore 11.00, chiusura ore 13.30

Apertura dei lavori e saluti

Renato SCHIFANI, Presidente del Senato

Gianni LETTA, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio

Relazione

Carlo FLAMMENT, Presidente Formez PA
“La missione e le linee strategiche del Formez”

Interventi

Secondo AMALFITANO, Presidente FormezItalia
“FormezItalia, il nuovo corso della formazione e 
dell’accesso alle PA” 
 

Felice BELISARIO, senatore, Presidente Gruppo 
Italia dei Valori
“Il nuovo Formez nella tradizione per il 
Mezzogiorno” 

Enzo BIANCO, senatore, componente 
Commissione Affari Costituzionali
“Sviluppo locale e sostegno del Formez alle PA 
locali”

Carlo VIZZINI, senatore, Presidente Commissione 
Affari Costituzionali
“Processi di riforma e federalismo”

Conclusioni

Renato BRUNETTA, Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione
“Il Formez per l’attuazione delle riforme”

Moderatore

Marco VILLANI, Direttore Generale Formez

 

È d’obbligo per gli uomini giacca e cravatta


