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BENVENUTO “FORMEZ COMUNICA”
di Sergio Talamo, Direttore Area Comunicazione e Servizi al Cittadino
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Un “house organ” non è solo l’organo “della casa”, cioè la voce di chi lo
realizza. Non è vetrina o esibizione; non è il tentativo (spesso maldestro) di
dire “guardate quante cose facciamo, quanto siamo bravi”. Questa idea
preistorica della comunicazione pubblica non ci appartiene. È piuttosto
coerente con un’epoca in cui una Pubblica Amministrazione presuntuosa ed
autoreferente non doveva render conto a nessuno.
I tempi (per fortuna) sono cambiati. La PA esiste per fornire dei servizi di
qualità ai suoi azionisti che sono i cittadini. Ed è chiamata a lavorare
insieme, senza più compartimenti stagni. Per Formez PA “comunicare”
significa “condividere”. Fare insieme. Allargare uno spazio che in origine è il
tuo ma che nasce per coinvolgere ed includere altre migliaia di persone.

Leggi tutto >

Terzo evento nazionale CAF: la convention delle
amministrazioni che usano il modello

LE NOSTRE

RUBRICHE
LA PA CHE SI VEDE

di Claudia Migliore
Il III evento nazionale CAF tenutosi l’11 novembre scorso presso palazzo
Rospigliosi si è concluso con un bilancio indubbiamente positivo. Per il livello
di partecipazione effettiva, oltre 190 partecipanti che hanno seguito i lavori
fino alla conclusione delle sessioni parallele, e per quanto emerso in termini
di sollecitazioni e suggerimenti per il futuro.

Leggi tutto >
Tv e non solo
di Roberto Santi e Andrea
Ugolini

Nuove competenze dei funzionari pubblici per
rendere competitiva la P.A. europea locale

Progettare il design
e l'usabilità dei siti
pubblici
"Progettare il design e
l'usabilità dei siti pubblici" è il
titolo della seconda sessione
del V Tavolo sulla
comunicazione sul tema: "Siti
utili e ben fatti nell'era
dell'amministrazione digitale",
che si svolge il 15 novembre a
Roma presso la Sala Raffaello
di Palazzo Vidoni.
Leggi tutto >

di Gianni Agnesa
Con un meeting internazionale svoltosi il 10 e l’11 ottobre 2011 a Pasian di
Prato (Udine) ha preso avvio il progetto "European skills for the Public
Administration (EUskills4PA)" finanziato dal Programma Leonardo da Vinci Azione Partenariati Multilaterali 2011.

Leggi tutto >

Progetto Good F.A.I.T.H.: Conferenza finale di
Roma
di Riccardo Coletta
Nell’ambito delle attività relative al progetto "GOOD F.A.I.T.H." finanziato
dal programma "Prevention of and Fight Against Crime 2007-2013" della
Commissione Europea, si è svolta a Roma il 26 ottobre 2011 la seconda ed
ultima conferenza internazionale.

Leggi tutto >

LE NEWS DI

Visita di studio a Varsavia per 18 funzionari romeni
Le notizie utili per il cittadino
A cura di LINEA AMICA
Fisco: il domicilio per le
notifiche degli atti si
comunicherà anche on line
Inail: il contact center è
raggiungibile anche tramite
Skype
Regione Lazio: borse di studio
per i figli di lavoratori
svantaggiati
Presidenza del Consiglio dei
Ministri: tirocini per neolaureati

Leggi tutto >

Concorso per dirigenti scolastici. FormezItalia
vince la sfida
di Daniela Piron
"Una grande sfida che accettiamo con la serenità di chi ha lavorato e sta
lavorando con la massima serietà e professionalità” così aveva dichiarato
Secondo Amalfitano, presidente FormezItalia, quando la società è stata
incaricata dal MIUR di gestire la fase di preselezione al concorso per dirigenti
scolastici.

Leggi tutto >

Raddoppiano i partecipanti al corso su Giustizia
Digitale di FormezItalia. Intervista a Nicola
Mozzillo

IN LIBRERIA

di Luigi Cirimele
Il percorso formativo su Giustizia Digitale in Campania gestito da
FormezItalia è stato ampliato, con l’aggiunta di un’ulteriore giornata di
formazione in presenza, ed esteso a un maggior numero di operatori di
Giustizia, rispetto ai 70 inizialmente preventivati.

A cura di Irene Torrente
SABINO CASSESE
L'Italia: una società
Stato?
Il Mulino, 2011, 112 p.
Scheda dell’editore

di G. Irene Sollena
Si è tenuta a Varsavia dal 25 al 28 ottobre 2011 la visita di studio di 18
funzionari del Ministero del Turismo e dello Sviluppo Regionale rumeno,
impegnati nella gestione dei Fondi strutturali.

Leggi tutto >
senza

Qui Unitelma Sapienza

GILIBERTO CAPANO,
ELISABETTA GUALMINI (a
cura di)
Le pubbliche amministrazioni in
Italia (2. ed.)
Il Mulino, 2011, 278 p.
Scheda dell’editore
ERNESTO BELISARIO
Open data, anche l’Italia libera
i dati pubblici, in Apogeo on
line (18 ottobre 2011)
Leggi tutto

UniTelma Sapienza: l’università on line a misura di
dipendente pubblico
“Tu cresci, la Pubblica Amministrazione migliora!”. Questo il claim di
UniTelma Sapienza, l’università telematica che guarda alle esigenze dei
dipendenti pubblici.

Leggi tutto >
MARIO MAGNANI,
VINCENZO MAJER (a cura
di)
Rischio stress lavoro-correlato:
valutare, intervenire, prevenire
Raffaello Cortina, 2011,
224 p.
Scheda dell’editore

SEGUICI SU

Per iscriverti alla
newsletter clicca qui
Per richiedere la
cancellazione dalla
newsletter invia una
mail cliccando qui

Corsi di laurea, master e specializzazioni: ricca
l’offerta formativa per l’a.a. 2011/2012
di Lucio Lussi
Due facoltà, cinque corsi di laurea, tra lauree triennali, magistrali e a ciclo
unico, master di I e II livello e corsi di specializzazioni. Questa l’offerta
formativa dell’università telematica UniTelma Sapienza per l’anno
accademico 2011/2012.

Leggi tutto >

150 ore: una circolare della Funzione Pubblica
conferma i permessi studio per le università
telematiche
di Lucio Lussi
Complessa e spesso discordante è la disciplina giuridica relativa alla
fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio, meglio noti come 150
ore.

Leggi tutto >

Speciale Capacità Istituzionale
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Questo speciale dà conto delle riflessioni emerse nell’ambito di
ciascuna delle tre sessioni tematiche del seminario "L'innovazione
della P.A. verso Europa 2020 - Problemi, progetti e prospettive della
Capacità Istituzionale nelle Amministrazioni dell'Obiettivo
Convergenza" che si è svolto il 6 e 7 ottobre a Napoli.

L’innovazione della P.A. verso Europa 2020.
Elementi di contesto, da vincoli ad opportunità
di Grazia De Maio e Antonio Strazzullo
Numerosi interventi di finanza pubblica hanno determinato tagli ripetuti alle
dotazioni finanziarie e alle risorse a disposizione delle Regioni, causando una
progressiva “rarefazione delle risorse umane e delle capacità disponibili”.

Leggi tutto >

Valorizzare le prassi organizzative per migliorare i
risultati e gli impatti delle politiche pubbliche
di Elvira Lupo
La finalità della seconda sessione del seminario è stata tracciare, attraverso
il racconto delle esperienze, quel fil rouge che connette le prassi
organizzative maturate nell’ambito della gestione dei Fondi con quelle
emergenti dalla più recente applicazione del dettato normativo della riforma
Brunetta.

Leggi tutto >

L’integrazione nelle politiche settoriali tra
esperienze capitalizzate e prospettive per il futuro
di Sergio Vasarri
La sessione “L'integrazione nelle politiche settoriali: condizione per
l'attuazione e eredità per il futuro” ha approfondito il tema dell’integrazione
delle politiche, osservate sia in una prospettiva settoriale che intersettoriale.

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

