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Partita la consultazione pubblica sulle Linee guida

competenze digitali

“Digitalizzare  senza  diffondere  le  competenze  è  inutile.  Occorre

allineare le capacità digitali tra cittadini, imprese e PA”. Così ha aperto i

lavori Agostino Ragosa, direttore dell’Agenzia per l'Italia Digitale, alla

presentazione  delle  Linee  guida  e  delle  indicazioni  operative  del

Programma nazionale per la  cultura, la formazione e le competenze

digitali, tenutasi il 10 aprile 2014 a Roma presso la sede dell'AgID. Le

Linee guida sono un documento in progress e la prima versione è stata

proposta alla discussione di tutti gli attori coinvolti nel corso dell’evento

e sarà sottoposta a consultazione pubblica fino al 12 maggio 2014. La

versione  1.0  delle  Linee  guida  sarà  presentata  nel  corso  della

manifestazione FORUM PA. Hanno partecipato ai lavori della giornata i

maggiori  esponenti  delle Pubbliche Amministrazioni  nazionali  e  locali

per  l’attuazione  dell’Agenda  digitale  italiana.  Per  Formez  PA  sono

intervenuti  il  Presidente  Carlo  Flamment  e  Salvatore  Marras,

responsabile  E-government  Open Government.  “La  sfida  dell'agenda

digitale  e  quella  del  cambiamento  della  PA devono essere  svolte  in

parallelo”- ha dichiarato Flamment - “Ha fatto bene il ministro Madia a

dare un segnale sui giovani, perché i nativi digitali nella PA sono solo il

15%, concentrato per di più nei comparti che non hanno sofferto del

blocco del turn over. E' vero che c'è bisogno di chi diffonda la cultura

digitale,  ma  dobbiamo  concentrare  gli  sforzi  per  azioni  di

accompagnamento rivolte a tutti gli altri, perché le riforme arrivino fino

ai centri di spesa, a tutti i dipendenti e ai cittadini".

Leggi tutto >

Comunicazione  e  trasparenza  al  servizio  del

cittadino:  presentata  la  Start  Up  dell’URP  della

Regione Abruzzo
di Lucio Lussi

“E’ in atto una vera e propria rivoluzione dell’ente Regione, che riduce

le distanza tra cittadino e governo del territorio e pone le basi per un

nuovo  processo  di  trasparenza”.  Così  il  Presidente  della  Regione

Abruzzo, Gianni Chiodi, ha commentato la presentazione della start up

dell’URP regionale.Due i motivi di fondo che hanno spinto la Regione a

scegliere il Formez per l’avvio delle attività: “la grande esperienza a

livello nazionale - ha precisato Chiodi - e la grande efficienza mostrata

nella gestione del numero verde durante e dopo l'emergenza terremoto

all'Aquila con Linea Amica, vero e proprio punto di riferimento per i

cittadini nei giorni difficili del post-terremoto".

Leggi tutto >

Regione Siciliana: partita la consultazione pubblica

OPEN FESR presentata a Palermo e Catania
di Maurizio Cognetti

Coinvolgere  tutti  gli  attori  che operano nel  territorio  regionale  nella

redazione del POR FESR 2014-2020 e assicurare trasparenza e accesso

alle  informazioni.  E’  questo il  cuore di  OPEN FESR, la  consultazione

pubblica online partita il 14 aprile 2014, lanciata dalla Presidenza della

Regione Siciliana -  Dipartimento della Programmazione,  in qualità di

Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2007-2013, con il supporto di

Formez PA.

Leggi tutto >

A proposito di certi attacchi indiscriminati alla PA
di Eugenio Urbani

Formez  PA  ha  sviluppato  un  piano  per  l’attività  didattica,  teso  a

preparare i funzionari addetti ai lavori delle Pubbliche Amministrazioni

per il contrasto alle infiltrazioni malavitose negli appalti pubblici e, in

particolare, in quelle Regioni considerate ad alto rischio, del cosiddetto

Obiettivo convergenza, quali Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Leggi tutto >

Monitoraggio del PO FSE 2007-13 Regione Calabria:

assistenza  di  Formez  PA  per  verificare  qualità  e

quantità dei dati
di Angelo Negri e Federico Alimontani

Tra le azioni prioritarie previste dall’Asse “Assistenza tecnica” del PO

Calabria FSE 2007/2013, l’analisi e la verifica costanti della qualità e

quantità dei dati presenti nei sistemi informativi di monitoraggio della

Regione, è un intervento centrale e al tempo stesso propedeutico alle

azioni  di  assistenza  e  affiancamento  messe  in  campo in  entrambi  i

progetti  Formez  PA  per  supportare  il  processo  di  monitoraggio  del

Programma Operativo.

Leggi tutto >

Ancora  differenze  regionali  in  un'Europa  più

innovativa

Sono stati presentati a Bruxelles i quadri di valutazione sull'innovazione

dell’Unione  e  delle  Regioni  europee.  Le  conclusioni  del  Quadro  di

valutazione  "L'Unione  dell'innovazione"  2014  e  del  Quadro

dell'innovazione regionale 2014 della Commissione europea dimostrano

che il divario sul piano dell'innovazione con Stati Uniti e Giappone è in

fase di diminuzione, mentre le differenze sul piano della resa innovativa

tra gli Stati membri dell'Unione europea sono ancora significative e si

riducono troppo lentamente.

Leggi tutto >

Occupazione  giovanile:  adottato  il  Quadro  di

qualità dei tirocini

Il  10  marzo  2014,  il  Consiglio  dell’Unione  europea ha  adottato  una

raccomandazione relativa a un quadro di qualità per i tirocini e discusso

gli aspetti occupazionali e di politica sociale del semestre europeo. La

Commissione  europea  ha  accolto  con  favore  l’adozione  di  tale

raccomandazione,  che  ha  l’obiettivo  di  permettere  ai  tirocinanti  di

acquisire un’esperienza professionale di alta qualità e di incrementare

le opportunità per trovare un impiego di buona qualità.

Leggi tutto >

Diritti dei consumatori: in arrivo nuove tutele per

gli acquirenti di pacchetti turistici

La scorsa estate  la  Commissione europea,  dopo aver effettuato una

consultazione  pubblica,  propose  la  riforma  della  direttiva  sui  viaggi

"tutto compreso" per adeguare la normativa agli sviluppi del mercato

del turismo, superando gli attuali limiti. Il 12 marzo 2014 il Parlamento

europeo ha votato a sostegno di queste nuove regole. Si attende ora

l’accordo  di  Parlamento  e  Consiglio  sul  testo  finale  della  direttiva

(procedura ordinaria di co-decisione).

Leggi tutto >
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