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Il neo Ministro D'Alia: “Spending review della
burocrazia. E valorizzare chi lavora”

SEGNALAZIONI
Concorso L'Aquila: nuovi
contratti il 14 maggio
Vai alla pagina»
Concorso INDIRE: nuove
modalità per le prove scritte
Vai alla pagina»

LE NOSTRE

RUBRICHE

Il nuovo Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione,
Gianpiero D'Alia, muove i primi passi nel segno della valorizzazione dei
dipendenti pubblici: “Il Governo punterà a incentivare i dipendenti
pubblici che fanno il proprio dovere e a isolare chi non lavora - ha
dichiarato il Ministro al Gr1 - “La crescita economica dipende anche dal
tasso di efficienza della Pubblica Amministrazione, perché le imprese
investono solo se hanno la possibilità di dialogare con uno Stato
trasparente ed efficiente. Per questo, l'obiettivo sarà far crescere il
livello di produttività nel pubblico impiego, incentivando i dipendenti
pubblici che fanno il loro dovere e isolando coloro i quali invece, non
lavorando, creano sacche di inefficienza e di corruzione. La parola
d'ordine sarà distinguere tra chi lavora e chi non lavora”. “Le
amministrazioni - ha continuato - devono rispondere in tempi certi sia
alle esigenze delle famiglie che a quelle delle imprese. Ma questi
risultati si ottengono favorendo la crescita professionale del personale".
Quanto agli esuberi, “va trovato un equilibrio nel dialogo e nel
confronto con le organizzazioni sindacali”.

Leggi tutto >

Contrasto della corruzione nella PA: convegno di
avvio del corso per i responsabili della prevenzione
Formez PA, nell’ambito delle attività del progetto “Interventi mirati al
contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione locale e
centrale”, che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha affidato
all’Istituto, realizza il convegno “La legge 190/12: il contrasto della
corruzione nella PA”, in programma il 13 maggio 2013 a Roma presso il
Centro Congressi Frentani.

Leggi tutto >
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La Regione Calabria, ritenendo prioritario migliorare l’operatività dei
soggetti preposti alla realizzazione del sistema di monitoraggio dei Piani
Operativi (PO) del Fondo Sociale Europeo (FSE), di competenza
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo 2007-2013 FSE, ha
coinvolto Formez PA nel “Progetto Tematico Settoriale per lo Sviluppo
delle Competenze nell’ambito delle attività di controllo di primo livello”,
da attuare attraverso l’istituzione di un laboratorio “Presidio di
affiancamento permanente e continuo per il personale regionale
selezionato”.

Leggi tutto >
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Twinning Montenegro: seminario di formazione
sulla comunicazione e gli Open Data
di Claudia Salvi
La capitale del Montenegro Podgorica ha ospitato nel mese di aprile un
seminario di formazione organizzato nell’ambito della componente 2
(Aumento del livello di consapevolezza degli stakeholders chiave
sull’importanza della società dell’informazione in Montenegro) del
progetto IPA Twinning - finanziato con fondi europei - sul
“rafforzamento delle capacità amministrative del Ministero per lo
sviluppo dell’e-Government”.
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