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Tavolo Trasparenza Comunicativa: oltre 1.500

spettatori per la diretta streaming
di CARMEN DI PETRILLO

La trasparenza della Pubblica Amministrazione e la fiducia dei cittadini nelle

istituzioni non rappresentano solo un valore etico, ma anche un fattore

economico e un volano per la crescita della qualità del servizio pubblico e per

la ripresa del nostro Paese. Lo hanno ribadito di recente sia il presidente del

Consiglio Enrico Letta, che il Ministro per la PA e la Semplificazione Gianpiero

D’Alia e il Capo Dipartimento Funzione Pubblica Antonio Naddeo. Da questi

richiami è partito Sergio Talamo, Direttore Area Comunicazione e Servizi al

Cittadino di Formez PA, introducendo i lavori del terzo incontro del Tavolo

sulla Trasparenza Comunicativa, l’iniziativa di confronto sulla comunicazione

pubblica come funzione garante della trasparenza nella PA avviata dal

Dipartimento della Funzione Pubblica, che si è svolto il 18 dicembre 2013 a

Palazzo Vidoni. Oltre 1.500 gli spettatori collegati in diretta streaming,

numerosi commenti via Twitter e molti nuovi aderenti al Tavolo, a

dimostrazione di come il tema sia di grande interesse. Fra questi, Regione

Umbria, Regione Lazio, Regione Campania, Regione Abruzzo, MIUR, Comune

di Bologna, Ministero dello Sviluppo Economico, Università degli Studi di Napoli

Federico II, che si aggiungono ai partecipanti iniziali: INPS, Agenzia delle

Entrate, INAIL, ENEA, Comune di Firenze, Associazione Italiana della

Comunicazione Pubblica e FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana).

Leggi tutto

Auto blu: al 1° dicembre 2013 -14,8% nella PA

centrale, -13,5% nei ministeri
Le auto blu a disposizione delle amministrazioni centrali dello Stato al 1°

dicembre di quest'anno sono 1663, il 7,6% del totale di tutte le PA. Rispetto al

31 dicembre dello scorso anno, quando le vetture erano 1951, si è verificato

un calo del 14,8%. Sono i dati che emergono dal focus sulle amministrazioni

statali realizzato da Formez PA per conto del Dipartimento della Funzione

Pubblica.

Leggi tutto >

Linea Amica: boom di richieste su bonus mobili,

IMU e rateizzazioni cartelle esattoriali
Boom di richieste dei cittadini sul bonus mobili a Linea Amica, il centro di

contatto multicanale che assiste i cittadini nei rapporti con la Pubblica

Amministrazione (numero verde 803.001 da fisso, 06.828.881 da cellulare,

sito www.lineaamica.gov.it), gestito da Formez PA su iniziativa del

Dipartimento della Funzione Pubblica.

Leggi tutto >

Quando il finanziamento è in rete e il prestito

diventa social
di ALESSANDRA PIGA

Per sostenere l’innovazione nel sistema delle imprese, risulta fondamentale

disporre di strumenti creditizi e finanziari che siano essi stessi innovativi. Ai

consolidati metodi di finanziamento, si sono aggiunte negli ultimi anni alcune

novità frutto dell’ingegneria finanziaria o di geniali intuizioni che hanno aperto

nuove opportunità nel mercato dei capitali per le imprese e per gli operatori

economici di tutti i settori.

Leggi tutto >

L’Asinara laboratorio di governance ambientale
di GIANNI AGNESA

Gestire l'ambiente e le dinamiche naturali e antropiche del territorio, coniugare

lo sviluppo economico con la necessità di preservare l'equilibrio ambientale,

utilizzare le risorse della terra in modo che rimangano, in egual misura,

disponibili per le generazioni future. Sono queste alcune delle sfide implicite

nella nozione di sviluppo sostenibile, affermatasi a partire dalla prima

conferenza internazionale sull'ambiente di Rio de Janeiro nel 1992.

Leggi tutto >
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