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RUBRICHE 
LA PA CHE SI VEDE 

  
Tv e non solo  

 
Premio “La PA che si 
vede”: i vincitori della 
VII edizione 
 
Al ForumPA 2012 sono stati 
premiati i vicitori della settima 
edizione del Premio Nazionale La 
PA che si vede. La cerimonia si è 
tenuta durante il convegno "Linea 
Amica: la PA al tuo servizio", nel 
quale è stata presentata la nuova 
versione del portale 
www.lineaamica.gov.it. 
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Terremoto Emilia: centinaia di chiamate al contact 

center della Protezione Civile gestito da Linea Amica 

- Formez PA

 
Un'Italia generosa e attiva: centinaia le persone che, fin dalla prima scossa 

che il 20 maggio ha colpito l'Emilia Romagna, si sono rivolte al Contact Center 

della Protezione Civile per avere informazioni o offrire il loro aiuto alla 

popolazione terremotata. 
Sono 2.402 le chiamate relative al sisma che dal mattino del 20 maggio alle 

16:00 del 31 maggio 2012 sono giunte al numero verde 800.840.840 del 

Contact Center della Protezione Civile gestito da Linea Amica - Formez PA. 
Leggi tutto >  
 

Guarda "La PA che si vede": la produzione video del 
Formez al ForumPA 
Formez PA ha realizzato un'intensa produzione video in occasione del Forum 
PA 2012. Sono fruibili on demand su YouTube 338 video: i 77 video prodotti 
in occasione di Forum PA sono pubblicati sul Canale "La PA che si vede - Linea 
Amica Video"; i 261 video che hanno partecipato all'ultima edizione del Premio 
"La PA che si vede" sono online sul Canale dedicato Premio. 
Leggi tutto >  
  
Modernizzare i servizi per l’impiego per trainare 

l’occupazione in Sicilia 
di Laura Ciattaglia 

Cresce la disoccupazione in Sicilia. Le statistiche dicono che l’aumento è in 

linea con il trend nazionale, ma i numeri sono da brividi: i senza lavoro sono 

ufficialmente 250mila, anche se secondo l’ultimo rapporto Svimez arrivano a 

quota 600mila.  

Leggi tutto > 

 

Sviluppare un sistema informativo coerente con le 

esigenze di misurazione e valutazione della 

performance dei Comuni 
di Greta Nasi 
L’attuazione del D.Lgs. 150/2009 ha comportato per molti Comuni 

investimenti importanti in termini di innovazione nel ciclo di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa. 
Leggi tutto >  
 

Il sistema di performance management è utilizzato 

dalle amministrazioni pubbliche per le decisioni più 

rilevanti? 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dedicato un’intera giornata di 

ForumPA 2012 al performance management nei comuni, nell’ambito del 

progetto “Valutazione delle performance”, realizzato con la collaborazione di 

Formez PA. 
Leggi tutto >  
 

La Salute nelle Regioni. Attività e prospettive 

dell’Assistenza Tecnica del Ministero della Salute 
di Anna Chiara Tortorella 

“La Salute nelle Regioni. Attività e prospettive dell’Assistenza Tecnica del 

Ministero della Salute”, questo il titolo del convegno organizzato da Formez PA 

al Forum PA 2012 per presentare le attività del Progetto POAT Salute. 
Leggi tutto >  
 

Lo stato dell’arte della contrattazione integrativa 
di Maria Bozza 
Il 17 maggio 2012 si è svolto presso Forum PA il convegno dal titolo “Lo stato 

dell’arte della contrattazione integrativa”, al quale sono intervenuti importanti 

esponenti delle istituzioni che concorrono alla definizione e monitoraggio delle 

policy in materia di contrattazione nel pubblico impiego. 
Leggi tutto >  
 

Formazione on line: al via i primi due corsi a 

catalogo di FormezItalia 
Al via la formazione on line di FormezItalia per tutti i dipendenti pubblici che 

abbiano necessità di aggiornamento. I primi "corsi a catalogo" sono relativi 

alle novità introdotte dalla Riforma Brunetta e il nuovo Codice 

dell'Amministrazione digitale. 
Leggi tutto >  
  
Il ruolo dell’ente locale come attore di sviluppo 

territoriale. Logiche, strumenti e competenze 
di Giuseppe Glaviano 
Il 9 e il 10 maggio presso le aule di palazzo Palagonia, sede degli uffici della 

direzione generale del comune di Palermo, si è aperto il PFS-Percorso di 

formazione sperimentale previsto dal Progetto Pergamon (PON-GAS 2007-

2013). 
Leggi tutto > 
  

Speciale Internazionale 

  
Visita di una delegazione armena in Italia per 
parlare dello strumento “Twinning” 

In occasione dell’incontro con la Delegazione del PAO armeno (Programme 
Administration Office) che si è svolto a Roma nelle giornate del 9, 10 e 11 
maggio 2012, Formez PA è stato invitato dal Ministero degli Esteri italiano, 
l’organizzatore dell’evento, a presentare la propria esperienza in quanto 
Operatore Nazionale Twinning. 

Leggi tutto >  
 

Twinning Turchia: online linee guida sulla diffusione 

e accesso dei dati pubblici 
di Claudia Salvi, Carlo Vaccari, Aline Pennisi e Giuseppe Florio 
Nell’ambito del progetto Twinning co-finanziato dall’Unione europea con il 

Ministero delle Finanze turco “Miglioramento della qualità dei conti pubblici”, 

sono state pubblicate le linee guida sulla “diffusione e accesso dei dati 

pubblici”. 

Leggi tutto >  

 

Visita di studio di una delegazione macedone sulla 

formazione nella PA 

Rendere operativo e gestire al meglio il centro di formazione rivolto al 

personale della PA che lavora con i fondi Europei nell’Ex Repubblica jugoslava 

di Macedonia. Questo l’obiettivo principale del progetto “Technical Assistance 

for the IPA Training and Support Facility”. 

Leggi tutto >  

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