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SEGNALAZIONI 
Concorso Polizia di Stato: 
candidature entro il 5 gennaio 
2012 
Vai alla pagina»  

LE NOSTRE 

RUBRICHE 
LA PA CHE SI VEDE 

 
Tv e non solo  

 
Il Premio “LA PA 
CHE SI VEDE” 
di Roberto Santi 
 
Anche quest’anno il 
Dipartimento della Funzione 
Pubblica ha indetto il Premio 
LA PA CHE SI VEDE – la Tv 
che parla con te. Non è più 
possibile candidare i prodotti al 
concorso. La giuria ha già 
visionato i video candidati a 
questa settima edizione e 
indicato vincitori e menzionati. 
Leggi tutto > 
 

LE NEWS DI 

 
Le notizie utili per il cittadino 
A cura di LINEA AMICA 
 
Assenze per malattia nella PA: 
chiarimenti sulla visita fiscale 
obbligatoria 
 
Milano: buoni lavoro per il 
periodo natalizio 
 
Corpo Forestale dello Stato: 
concorso per 400 allievi vice-
ispettori 
 
Unione Europea: nuove regole 
europee sulle etichette 
alimentari 

IN LIBRERIA 

 
A cura di Irene Torrente  

GIANNI DOMINICI 
Una strategia europea per 
l'open data, Saperi PA, 
13 dicembre 2011 
Leggi tutto  
  
ANDREA BEGGI  
Cloud, a chi e perché conviene 
la nuvola, Apogeo on line, 12 
dicembre 2011 
Leggi tutto  
  
FRANCESCO MERLONI e 
LUCIANO VANDELLI 
(a cura di) 
La corruzione amministrativa: 
cause, prevenzione e rimedi, 
Passigli Editori, 2010 538 p. 
Scheda dell'editore  
  
ZYGMUNT BAUMAN  
Vite che non possiamo 
permetterci,  
Laterza, 2011, 240 p. 
Disponibile anche in E-Book 
Scheda dal sito dell’editore 
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Per iscriverti alla 
newsletter clicca qui  

Per richiedere la 
cancellazione dalla 
newsletter invia una 
mail cliccando qui 
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CENSIMENTO PERMANENTE AUTO BLU: POSSIBILE 

FORNIRE I DATI FINO AL 31 DICEMBRE 2011 
 
A 5 giorni dall’attivazione del censimento permanente delle auto blu, su 

10.354 amministrazioni tenute a rispondere, sono già 3.608 le 

amministrazioni aderenti (dati h. 16.00 del 13 dicembre 2011). 
Di queste, 2.503 hanno avviato la compilazione del questionario: dai dati 

emerge la registrazione di 17.202 veicoli. Altri 1.105 si sono registrati al 

sito www.censimentoautopa.gov.it e sono in procinto di avviare la 

compilazione. 
Leggi tutto >  

 

Linea Amica sbarca sullo smartphone 
Linea Amica, il servizio di informazioni e assistenza nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, arriva sullo smartphone. 
Con la App di Linea Amica, scaricabile gratuitamente dall’Apple Store, le 

principali funzioni del portale lineaamica.gov.it sono fruibili anche da iPhone 

e iPad. 

Leggi tutto >  
 

 
 

Un aiuto via web ai turisti in Italia grazie al nuovo 

sito multilingue “Easy Italia”  
di Carmen Di Petrillo 

Easy Italia a portata di mouse con un nuovo sito internet disponibile in 8 

lingue. E' infatti on line il portale www.easy-italia.com, il nuovo canale web 

del servizio istituzionale di informazioni e assistenza ai turisti in visita in 

Italia, che risponde in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, 

russo, cinese, giapponese ed è attivo 7 giorni su 7 dalle 9.00 alle 

22.00. 

Leggi tutto > 
 
Appalti chiari tra trasparenza e semplificazione 
Con il patrocinio del Senato della Repubblica si è svolto il 12 dicembre 2011, 
presso la Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini", Sala degli Atti 
Parlamentari in Piazza della Minerva 38 a Roma, il convegno di studi dal 
titolo "Appalti chiari tra trasparenza e semplificazione". 

Leggi tutto >  

Domanda on line per la Polizia: partiti i primi due 
concorsi 
Secondo concorso per la Polizia di Stato in cui i candidati potranno inoltrare 
la domanda direttamente on line, evitando la raccomandata cartacea grazie 
al sistema FormezItalia step-one. 
Leggi tutto > 
 

Progetto Etica: MI.MO. - I cittadini migliorano la 
Mobilità 
"MI.MO.", l'iniziativa di valutazione partecipata realizzata in Puglia con 
l'Assessorato ai trasporti e alla Mobilità nell'ambito del progetto "Etica 
Pubblica nel Sud", il 16 e 17 dicembre 2011 arriva alle sue battute finali per 
quanto riguarda l'anno 2011. 
Leggi tutto > 

Speciale Internazionale 

 
 

Progetto Hub&spoke system - Nuova fase di 

sviluppo dei laboratori 
di Elisa Petrucci 

Il Progetto Hub&Spoke System – Nuova fase di sviluppo dei laboratori 

consiste nel realizzare un’azione di sistema orientata a sviluppare processi di 

rafforzamento di reti a livello regionale e interregionale, con riferimento alla 

cooperazione internazionale verso i Balcani occidentali e i Paesi della sponda 

sud del Mediterraneo. 

Leggi tutto >  

Progetto PCCC: firmato il grant agreement 
di Riccardo Coletta 
Nell’ambito del programma “Prevention of and Fight Against Crime” 2007-

2013 della Commissione Europea e in seguito alla decisione della stessa, in 

data 18 novembre 2011, è stato inviato il Grant Agreement che assegna il 

finanziamento al progetto PCCC - Setting-up Police Cooperation and 

Customs Centers Network for Enforcing the Fight against Illicit Crime. 

Leggi tutto >  

Good F.A.I.T.H.: chiusura attività di progetto 
di Riccardo Coletta 
Il 5 novembre 2011 si è chiuso ufficialmente il periodo di attività del 

progetto Good F.A.I.T.H. Fight Against Illicit Vehicle Traffic and Hit 

Notification System, finanziato dal programma “Prevention of and Fight 

Against Crime” 2007-2013 della Commissione Europea. 

Leggi tutto >  
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