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Flamment alla chiusura di Forum PA: "La PA non

perda il treno dei fondi europei e della

semplificazione"

Online la produzione video

“La PA vive un paradosso: ha uomini validi, modelli vincenti, risorse e
strumenti utili ad agire bene, ma è imbrigliata in lacci e orpelli
burocratici che ostacolano la sua azione. Per questo motivo, è ormai
indispensabile un intervento strutturato di semplificazione
amministrativa. Un’ulteriore opportunità è rappresentata dai Fondi
Strutturali della programmazione 2014-2020, un treno che il sistema
Paese, e in particolar modo il Mezzogiorno, non può perdere". Così il
presidente di Formez PA Carlo Flamment, intervenendo al convegno di
chiusura della XXV edizione di FORUM PA (27-29 maggio 2014).

Guarda i video e le interviste al ForumPA 2014

Leggi tutto >

Turismo, Flamment: "Finalmente abbiamo un

decreto legge che collega cultura e turismo"
Il presidente di Formez PA Carlo Flamment ha commentato la recente
approvazione del provvedimento del Governo - che contiene, tra l’altro,
l’art bonus, il grande progetto Pompei e il rilancio della Reggia di
Caserta - intervenendo nella giornata inaugurale di Forum PA al
convegno “Promozione turistica: un’azione collettiva del territorio”.
Leggi tutto >

Talk 2 Share Calabria a Sistema: Verifica,

monitoraggio e controllo
L’evento “Talk 2 Share Calabria a Sistema” impostato in forma di talk
session, ha permesso - grazie alla testimonianza dei relatori presenti e
della platea - di raccogliere elementi diversi ma ugualmente
interessanti per una riflessione sul miglioramento dei sistemi di verifica,
monitoraggio, controllo dei progetti finanziati dal FSE 2007-2013 nella
cruciale fase di passaggio alla nuova programmazione 2014-2020.
Leggi tutto >

La Salute nelle Regioni. Risultati dell’Assistenza

Tecnica del Ministero della Salute
"Il lavoro che è stato svolto è un lavoro davvero egregio. È vero che ci
vogliono gli uomini per portare avanti i progetti, ma è anche
indispensabile in Regioni in difficoltà avere risorse che possano essere
destinate a supportare la struttura regionale e a produrre quel
cambiamento culturale, anche in termini di governance di gestione
amministrativa e tecnico sanitaria dei processi, che concretamente c’è
stato”. Così Francesco Bevere, Direttore Generale della
Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute.
Leggi tutto >

Valutare le performance del personale delle

università
La riforma della PA del Ministro Madia, che sarà varata il 13 giugno,
vede uno dei suoi pilastri nel “cambiamento delle persone” e una delle
maggiori innovazioni nella performance reale dei dirigenti e dipendenti
pubblici.
Leggi tutto >

Le esperienze vincitrici del contest Azioni per la

cultura digitale
La prima edizione del Contest azioni per la cultura digitale si è conclusa
il 22 maggio 2014, e il 28 maggio 2014 - in occasione di Forum PA - si
è svolta la premiazione delle iniziative vincitrici. In linea con il
regolamento del Contest azioni per la cultura digitale il processo di
valutazione è avvenuto in due momenti distinti e propedeutici l’uno
all’altro.
Leggi tutto >

Valutazione Performance: online i materiali dei

seminari Grandi Città
Sono online le presentazioni e i materiali dei seminari di perfomance
management tenuti dal Dipartimento della Funzione Pubblica al Forum
PA 2014 con la collaborazione di Formez PA. I seminari hanno trattato i
temi che l'iniziativa "Grandi Città" del Progetto “Valutazione delle
Performance” traduce in azioni di sviluppo e innovazione presso le
amministrazioni locali coinvolte.
Leggi tutto >

Trasparenza PA: sì a una casa di vetro e a un

servizio di qualità per i cittadini
In che modo la Pubblica Amministrazione può essere trasparente e, allo
stesso tempo, essere utile e ‘verificabile’ dal cittadino proiettandosi
verso la semplificazione? Come si può essere trasparenti e
rendicontabili, senza impantanarsi in un infinito ingorgo di
adempimenti? È questo l'obiettivo che si propone il Tavolo sulla
Trasparenza Comunicativa.
Leggi tutto >

Metodi e modelli migliorativi per la gestione della

performance
Presentare metodologia e primi risultati di una ricerca commissionata
dall’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e realizzata da Formez PA
per conto del DFP, volta ad individuare modelli migliorativi per misurare
e valutare la performance organizzativa nella PA. È stato questo
l’obiettivo del convegno “Metodi e modelli migliorativi per il ciclo di
gestione della performance”, che si è svolto al Forum PA il 29 maggio.
Leggi tutto >

L'usabilità a basso costo per i siti web delle PA
Come realizzare siti web delle PA facili da usare e a misura di cittadino?
Quanto costa effettuare dei test di usabilità "in casa" e quali sono i
vantaggi? Soprattutto, quali strategie mettere in atto per realizzarli e
con quali strumenti? A queste domande si è cercato di rispondere al
convegno "Mai più not found. L'usabilità a basso costo per i siti web
delle PA".
Leggi tutto >

Garanzia Giovani: le iniziative italiane per offrire ai

giovani opportunità di lavoro e di formazione
Il 1° maggio 2014 è partito il Piano Nazionale di attuazione della
Garanzia per i Giovani: oltre 1,5 miliardi di euro per garantire a tutti i
giovani tra i 15 ed i 29 anni, i cd. NEET, un'offerta valida di lavoro,
proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio, altra misura di
formazione o inserimento nel servizio civile.
Leggi tutto >

Attivato il Punto di Contatto Nazionale per

l'assistenza sanitaria transfrontaliera nell'UE
Dal 5 aprile 2014 i cittadini hanno a disposizione uno strumento in più
per conoscere i propri diritti ed esercitarli. In seguito all'entrata in
vigore del Decreto Legislativo n. 38 del 4 marzo 2014, è stato istituito
presso il Ministero della Salute il Punto di Contatto Nazionale che
fornisce informazioni per facilitare l’accesso all’assistenza sanitaria
transfrontaliera all’interno dell’Unione europea.
Leggi tutto >

Rete di trasporti europea: al via la prima quota di

finanziamenti UE
La Commissione europea ha reso disponibile una prima quota di
finanziamenti per i progetti delle Reti transeuropee di trasporto. Il
budget messo a disposizione permetterà di avviare progetti chiave,
legati alla costruzione dei nove corridoi della rete centrale.
Leggi tutto >

A cura dell'Area Comunicazione e Servizi al Cittadino, Formez PA
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