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Concorso L'Aquila: i dati sui 300 vincitori. 

Flamment:"Vincono il merito, le donne, i giovani e 

il sud" 
"E’ una bella giornata per chi crede ancora nel futuro del Paese, per i 
giovani, le donne, il nostro Mezzogiorno”. Così il Presidente di Formez 
PA Carlo Flamment ha commentato la conclusione del maxiconcorso per 
la ricostruzione in Abruzzo, guidato dalla Commissione Interministeriale 
RIPAM, presieduta dal Capo Dipartimento del DFP Antonio Naddeo. In 5 
mesi e 3 giorni (11 settembre 2012 pubblicazione del bando - 14 
febbraio 2013 approvazione delle ultime 2 graduatorie), sono state 
selezionate 36.726 candidature presentate da un totale di 17.042 
persone, per arrivare a 1.730 idonei e ai 300 vincitori finali. Erano 14 i 
profili professionali ricercati per un totale di 300 unità di personale da 
assumere a tempo indeterminato per la ricostruzione della città de 
L’Aquila e dei 56 Comuni del cratere, da impiegare in parte presso gli 
uffici del Ministero Infrastrutture e Trasporti e in parte in quelli degli 
Enti Locali coinvolti nel sisma del 6 aprile 2009. 
Leggi tutto >  
 

Censimento auto pubbliche: nel 2012 le auto blu 

diminuiscono del 27% e i costi del 15,4% 

Un parco auto da 59.202 vetture, quello in dotazione alla PA alla fine 
del 2012. Le PA locali ne possiedono il 92,3%, a fronte del 7,7% 
detenuto dalle amministrazioni centrali. Il 41,2% va ai Comuni, il 
31,7% alle ASL e aziende ospedaliere, mentre il 4,3% alla PA centrale 
in senso stretto (Organi di rilievo costituzionale, Ministeri, Enti 
previdenziali, Università, Enti pubblici non territoriali). 

Leggi tutto >  

 

Agenda per il Sud: esperti a confronto a Gioia 

Tauro 

Formez PA in prima linea nella promozione del Documento Agenda per 
il Sud “Una politica di sviluppo del Sud per riprendere a crescere”. A tal 
fine, il Presidente di Formez PA Carlo Flamment, insieme al Presidente 
della SVIMEZ Adriano Giannola, al Direttore Generale del Censis 
Giuseppe Roma, al consigliere della Fondazione "Ugo la Malfa" Giorgio 
la Malfa e ad una delegazione degli Istituti meridionalisti firmatari 
dell’Agenda per il Sud, ha incontrato il 18 febbraio a Gioia Tauro il 
candidato premier PierLuigi Bersani. 

Leggi tutto >  

 

Formez PA e Linea Amica, insieme nel progetto "La 

sostenibilità in tour"  
di Arturo Siniscalchi 
Sviluppo sostenibile e green economy: oggi più che mai si configurano 
come settori strategici per aiutare il nostro Paese, e soprattutto il Sud, 
ad uscire dalla spirale recessiva e creare nuova occupazione. Il progetto 
“La sostenibilità in tour”, organizzato da Formez PA, Ministero 
dell’Ambiente e Confindustria, ha come mission fondamentale quella di 
incontrare sul territorio le piccole e medie imprese per illustrare loro le 
nuove opportunità di investimento nell’economia verde offerte da 
Governo e Parlamento.  

Leggi tutto > 

 

Unitelma Sapienza: 104 borse di studio ai 

dipendenti pubblici da Formez PA 
Formez PA ha istituito 104 borse di studio per i dipendenti pubblici 
nuovi iscritti presso l’Università telematica Unitelma Sapienza, ai corsi 
di laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale 
(Facoltà di Economia) e Scienze dell’amministrazione (Facoltà di 
Giurisprudenza). 

Leggi tutto > 
 

Speciale progetto Capacity Sud 

 
Il progetto Capacity SUD - Programmazione, progettazione, sviluppo 
organizzativo e networking di idee e persone per accrescere l’efficacia 
dei PO regionali - è realizzato da Formez PA su incarico del 
Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) nell’ambito delle iniziative 
dell’Asse E Capacità istituzionale del Programma Operativo Nazionale 
Governance e Azioni di Sistema (PON GAS). 
 

Programmazione e governance: un paradigma per 

le azioni di capacity building delle PA 
di Nada Mezzullo 
La Linea A1 - CONOSCERE PER MIGLIORARE del progetto Capacity SUD 
ha elaborato un repertorio delle competenze della capacità 
amministrativa finalizzato a circoscrivere il campo dell’Administrative 
and Institutional Capacity Building.  
Leggi tutto > 
 

PROGETTARE: tre domande sulla Capacità 

Istituzionale e qualche possibile risposta 
di Elena Tropeano 
Qual è l’Amministrazione capace? Quali sono i requisiti per generare 
performance positive? Come si costruiscono le amministrazioni capaci? 
La Linea A.2 - PROGETTARE di Capacity SUD vuole rispondere, in modo 
sperimentale, alla terza domanda intervenendo quindi sul "come" si 
mettono in grado le amministrazioni pubbliche di realizzare 
performance virtuose e di produrre outcome efficaci. 

Leggi tutto > 
 

La capacità di “fare rete” 
di Anna Claudia Abis 
Organizzare, approfondire e mettere in rete le conoscenze relative agli 
elementi della capacità istituzionale per il rafforzamento delle 
competenze della PA è quanto si propone l’Ambito B - FARE RETE del 
progetto Capacity SUD, attraverso un insieme di servizi di 
affiancamento e supporto che includono sia momenti di confronto in 
presenza a livello nazionale, interregionale e locale, sia strumenti di 
informazione, autoapprendimento, condivisione e interazione “a 
distanza” attraverso un portale dedicato. 
Leggi tutto > 

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