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Comune di Giugliano: assunti 8 vigili urbani tra gli
idonei del concorsone al Comune di Napoli
Otto assunzioni a tempo indeterminato nell’arco di poche ore. Succede
a Giugliano, dove il Comune, aderendo al progetto Ripam di Formez PA,
ha potuto attingere alle graduatorie di idonei del concorso al Comune di
Napoli, che si svolse nel 2010. Senza bandire una nuova prova o altre
selezioni, con un risparmio netto di tempi e costi. Il provvedimento
porta la firma del commissario straordinario Maurizio Valiante. Si tratta
di 8 agenti di polizia municipale e di 4 amministrativi. Per questi ultimi,
prima di procedere con assunzioni di esterni, deve essere completata la
procedura di mobilità interna.

Leggi tutto >

Progetto Appalto Sicuro: continuano le aule grazie
alla nuova convenzione tra DFP e Formez PA

SEGNALAZIONI
Concorso RIPAM Abruzzo:
pubblicati i nomi degli idonei
subentranti a vincitori
rinunciatari
Vai alla pagina»
Concorso INDIRE: on line le
banche dati dei quiz. La griglia
delle risposte esatte dal 12
aprile
Vai alla pagina»

Il consigliere del Dipartimento della Funzione Pubblica Carlo Notarmuzi
e il presidente di Formez PA Carlo Flamment, hanno firmato una
convenzione che consente di proseguire il lavoro svolto finora con il
progetto “Appalto sicuro".

Leggi tutto >

Italia-Cina: Formez PA riconosciuto Istituto di
eccellenza per la formazione di dirigenti pubblici
cinesi

LE NOSTRE

di Giulio Artegiani
Formez PA è stato riconosciuto dal governo cinese Istituto di eccellenza
per la formazione all’estero di dirigenti pubblici cinesi. Con questo
riconoscimento, l’Istituto è stato ufficialmente abilitato allo svolgimento
di corsi in favore di delegazioni in visita di studio in Italia e all’invio in
Cina di esperti per il sostegno all’ammodernamento del settore pubblico
della Cina.

RUBRICHE

Leggi tutto >

LE NEWS DI

Migliorare la performance dei Comuni: la scelta
degli indicatori di misurazione

Le notizie utili per il
cittadino
A cura di LINEA AMICA

di Mario Bolognani
L'intento di questo intervento è quello di descrivere quali siano le tappe
significative e gli approcci strategici da adottare nel processo di
misurazione. L’articolo è il risultato delle azioni di affiancamento
sviluppate e promosse dal Dipartimento della Funzione Pubblica in
favore delle amministrazioni locali delle Regioni Obiettivo Convergenza
nell’ambito del PON Governance 2007-2013.

Polizia di Stato: concorso per
964 allievi agenti

Leggi tutto >

Roma: fino al 28 maggio nelle
sale aderenti film a prezzo
ridotto per i giovani

Migliorare la governance dei Comuni per
rispondere ai bisogni della collettività

Ambiente: entro il 30 aprile il
nuovo modello Mud
Emilia-Romagna: borse di
studio a Bruxelles per
neolaureati

IN LIBRERIA

A cura di Irene Torrente
WALTER TORTORELLA
(a cura di)
Lo stato dei comuni, Marsilio,
2012
Leggi la recensione
CORNO GIACOMO
(a cura di)
Raccontare il cambiamento:
quattordici storie per
reinventarsi e formarsi per una
vita migliore, Guerini, 2012
Scheda dal sito dell'editore
Innovazione Sociale made in
Italy: un laboratorio per nuove
forme di governo, Edizioni
Forum PA, 2012
Leggi la pubblicazione
GRAZIELLA PRIULLA
L'Italia dell'ignoranza. Crisi
della scuola e declino del
paese, Franco Angeli, 2011
Scheda dal sito dell’editore
FONDAZIONE ZANCAN
Vincere la povertà con un
welfare generativo: la lotta alla
povertà: rapporto 2012, Franco
Angeli, di prossima
pubblicazione
Scheda dal sito dell’editore

di Fabrizio Bocci
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 fa esplicito riferimento alla
definizione di obiettivi strategici ed operativi nel Piano della
Performance. Con questo approfondimento, ci proponiamo di illustrare
come, applicando i riferimenti normativi, si possa migliorare la
governance del proprio Comune.

Leggi tutto >

Costruire capacità amministrativa integrata: un
percorso strategico per la programmazione 20142020
di Giulia Antinori
È online, scaricabile gratuitamente in versione digitale, il volume
“Costruire capacità amministrativa integrata”. La pubblicazione è
presentata dai progetti COMPETENZE IN RETE e Capacity SUD,
realizzati da Formez PA su incarico del Dipartimento della Funzione
Pubblica (DFP) nell’ambito delle iniziative del Programma Operativo
Nazionale Governance e Azioni di Sistema (PON GAS).

Leggi tutto >

Prime riunioni della rete nazionale ed europea
“Europe Direct”
di Claudia Salvi
Roma e Bruxelles sono state le sedi delle prime riunioni della rete
nazionale ed europea “Europe Direct”. La riunione di Roma del 7 e 8
marzo 2013 è stata l’occasione per presentare le principali novità della
neonata rete, tra cui: la durata di 5 anni e non più di 4 che sarà attiva
per il quinquennio 2013-2017; l’essere diventati un punto di
sensibilizzazione per tutte le istituzioni dell’Unione Europea.

Leggi tutto >

Progetto Baccus: seminario sull’analisi delle best
practice europee
di Riccardo Coletta
Il 7 marzo scorso ad Utrecht, presso il NVWA, l’autorità olandese
partner del Progetto BACCUS, si è tenuto il seminario sull’analisi delle
best practice nel settore della sicurezza alimentare in Europa,
nell’ambito del programma della Commissione Europea “Prevention of
and Fight Against Crime - Operational law enforcement cooperation
including Joint Investigation Teams JITs - Action grant 2010”.

Leggi tutto >
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