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Il Decreto sulla Pubblica Amministrazione è legge: 

novità su precari, concorsi e auto blu 

"Oggi abbiamo fatto un importante passo avanti verso una PA più 
giusta, meritocratica e trasparente". Così il Ministro per la PA e la 
Semplificazione Gianpiero D'Alia alla conferenza stampa di 
presentazione il 31 ottobre del  Decreto sulla Pubblica Amministrazione 
(D.L. 101/2013), divenuto legge. "E' un testo - ha spiegato D'Alia - che 
affronta con coraggio emergenze sociali non rinviabili. In una fase 
economica complicata e con poche risorse a disposizione, rispondiamo 
a due ingiustizie: quella dei contrattisti, ai migliori dei quali diamo una 
speranza di assunzione stabile attraverso selezioni riservate e quella 
dei vincitori di concorso, verso cui lo Stato non ha onorato l'impegno 
preso di inserirli nelle amministrazioni". 
Leggi tutto > 
 

Anticorruzione e trasparenza: aperte le iscrizioni 

online al seminario di Bari del 6 novembre 

Promosso dai Comuni di Bari e Ginosa (TA) con la collaborazione 
dell’Agenzia dei segretari generali del Ministero dell’Interno, il seminario 
“La disciplina anticorruzione: la strategia nazionale di prevenzione e gli 
strumenti di trasparenza”, in programma il 6 novembre a Bari, mira ad 
approfondire gli strumenti di analisi del rischio di corruzione e di 
trasparenza al fine di supportare gli operatori pubblici 
nell’implementazione della strategia nazionale definita dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 

Leggi tutto > 
 

C'è tempo fino al 18 novembre per partecipare alla 

selezione di 9 esperti per il progetto Nuval 
Il 18 settembre 2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha affidato 
a Formez PA l’attuazione del progetto “Azioni di sostegno alle attività 
del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di valutazione” a 
valere sul PON GAT (FESR) 2007-2013, OB. I.3 “Potenziamento del 
Sistema Nazionale di Valutazione”. 

Leggi tutto > 
 

Partita la consultazione "100 procedure da 

semplificare" per imprese e cittadini 
E' partita la consultazione pubblica telematica sulle “100 procedure più 
complicate da semplificare”, aperta sia ai cittadini che alle imprese fino 
al 15 dicembre 2013. Per partecipare all'iniziativa lanciata dal Ministero 
per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, basta compilare il 
questionario online disponibile sul sito della Funzione Pubblica. 

Leggi tutto > 
 

XXX Assemblea ANCI: le proposte dei Comuni per il 

rilancio del Paese 

La XXX Assemblea annuale dell’ANCI, che si è svolta a Firenze dal 23 al 
25 ottobre, sarà ricordata per il riconoscimento istituzionale del ruolo 
svolto dai Sindaci nel nostro Paese. Non era mai accaduto infatti negli 
ultimi anni, che alla rassegna partecipassero nello stesso giorno sia il 
Capo dello Stato che il Presidente del Consiglio. 

Leggi tutto > 
 

Twinning Turchia: una conferenza internazionale 

per aprire le porte alla collaborazione con l'UE in 

tema di vaccini e sieri 
Il 24 e 25 ottobre in Cappadocia (Turchia) si è tenuta una conferenza 
internazionale in materia di produzione e controllo di vaccini e sieri 
nell’ambito del Twinning Turchia “Test di controllo della qualità 
relativamente a vaccini umani e sieri”. 

Leggi tutto > 
 

Progetto CAPACI: partita la fase internazionale 

di Riccardo Coletta 
E’ stata avviata la fase internazionale delle attività del Progetto CAPACI 
finanziato dal Programma “Prevention of and Fight Against Crime 
2010”, della Commissione Europea, per la sperimentazione di un 
sistema per il monitoraggio dei flussi finanziari legati alle grandi opere. 

Leggi tutto > 
 

 
 

UE: la Commissione europea propone “IVA 

standard” per facilitare le imprese 
La Commissione europea ha da poco proposto un nuovo modello 
standard di dichiarazione IVA, che sarà in grado di ridurre i costi per le 
imprese europee fino a quindici miliardi di euro all’anno. La proposta è 
volta ad armonizzare e soprattutto semplificare le procedure per le 
aziende, riducendo le informazioni e i dati da notificare. 

Leggi tutto > 
 

Trasporti: la nuova politica infrastrutturale dell’UE 
La nuova politica infrastrutturale dell’Unione trasformerà l’attuale 
groviglio di strade, ferrovie, aeroporti e canali europei per farne una 
rete transeuropea dei trasporti unificata (TEN-T). 
Leggi tutto > 
 

SOLVIT: soluzioni concrete 

Poter vivere, lavorare o anche studiare in un Paese diverso da quello di 
origine, ma appartenente comunque all’UE, rappresenta un diritto 
fondamentale per tutti i cittadini europei. Se vi hanno negato questo 
diritto, SOLVIT vi può aiutare. 
Leggi tutto >  
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