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Portale Linea Amica: 7 milioni di pagine visitate e 4
milioni di utenti nel 2014
Aumenta il numero dei cittadini che si affidano al portale
www.lineaamica.gov.it per risolvere i loro problemi con la Pubblica
Amministrazione. Il portale si affianca al canale telefonico (803.001 da
fisso, 06.828881 da cellulare). Bastano pochi click, infatti, per chiedere
aiuto agli esperti del contact center “taglia-dubbi”, realizzato da Formez
PA su incarico del Ministero per la Pubblica Amministrazione. Gli utenti
possono scegliere se inviare la propria richiesta tramite il modulo
online, di facile utilizzo, o "chattare" in tempo reale con Linea Amica.
Oltre a richiedere informazioni e assistenza, gli utenti possono
consultare autonomamente informazioni, notizie, indici e mappe della
PA italiana.
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Monitoraggio
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"aperte": online i primi dati

concorsuali

Sono online i primi dati del monitoraggio telematico dei vincitori e degli
idonei collocati nelle graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a
tempo indeterminato, avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica
sulla base dell'art. 4, comma 5, del D. L. 31 agosto 2013 n. 101,
convertito con modificazioni nella L. 30 ottobre 2013 n. 125. Basta
collegarsi al link http://concorsiripam.formez.it e accedere alla sezione
"Reportistica", per visualizzare le graduatorie "aperte" delle 1.500
amministrazioni che, adempiendo agli obblighi di legge, hanno finora
inserito i propri dati. "Il Dipartimento della Funzione Pubblica sta
vigilando sulle graduatorie" ha sottolineato il Ministro per la
Semplificazione e la PA Marianna Madia durante un question time alla
Camera dei Deputati. Ed ha aggiunto: "Negli ultimi anni varie leggi e
sentenze hanno imposto di ricorrere alle graduatorie degli idonei prima
di procedere a nuove assunzioni ed è intenzione del governo tutelare le
aspettative generate dalle norme, modificandole solo per le situazioni
future".
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di Mauro Barbini
Dal 7 al 10 ottobre 2014 è stata ospitata in Italia, presso la sede di
Roma di Formez PA e presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
(MEF), una delegazione proveniente da Beirut per una visita di studio
nel quadro delle attività previste dal Progetto Twinning "Dèveloppement
des capacités institutionnelles et réorganisation du ministère des
finances du Liban", che l'Italia sta implementando in Libano dal 2013.
In particolare, il gruppo di 11 delegati del Ministero delle Finanze
libanese, nei mesi scorsi, ha partecipato a un percorso di formazione
per formatori, realizzato da esperti italiani di Formez PA e del MEF Ragioneria Generale dello Stato, con l'obiettivo di consolidare le loro
competenze in tema di progettazione formativa e di analisi dei
fabbisogni per i gruppi professionali.

Leggi tutto >

Settimana europea delle regioni e delle città:
workshop su innovazione sociale del Progetto
Diesis
Nella cornice delle strategie di connessione regionale, si è svolto l'8
ottobre a Bruxelles il workshop "Partnership in social innovation:
capacity for building and managing synergies between PP partners, ESI
Funds, and other EU instruments", promosso dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali - Direzione generale del terzo settore e
responsabilità sociale delle imprese. L'iniziativa si inserisce tra le
attività transnazionali del progetto DIESIS, attuato da Formez PA
nell’ambito del PON Governance e Azioni di Sistema e del PON Azioni di
Sistema 2007-2013. I lavori sono stati inaugurati dal direttore
operativo di Formez PA Marco Villani e moderati dal direttore generale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Romolo De Camillis. Hanno
partecipato come relatori rappresentanti di amministrazioni regionali
italiane e di partner europei, che avevano preso parte a precedenti
attività di approfondimento realizzate nell’ambito del progetto DIESIS.

Leggi tutto >

S.O.La.Re.: un progetto per migliorare i servizi per
l'occupazione e il lavoro in rete
E' partito a gennaio 2014 il progetto “S.O.La.Re. - Servizi per
l’Occupazione e il Lavoro in Rete”, realizzato da Formez PA su incarico
del Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del PON
“Governance e Azioni di Sistema (FSE 2007-2013), ob. Convergenza.
Obiettivo generale dell’iniziativa è quello di creare le condizioni per una
migliore e maggiore occupabilità, attraverso la condivisione delle
informazioni sulla domanda e offerta di lavoro e quello di fornire gli
stessi standard di servizi per il placement e a sostegno di autoimpiego e
micro impresa. In particolare, è prevista la realizzazione di “Reti” tra i
soggetti abilitati all'intermediazione dall’art. 29 della L. n.111/2011
(che ha novellato quanto previsto all’art. 6 del D.lgs. 276/2003).

Leggi tutto >

Formazione online: oltre 21mila partecipanti ai
webinar di Formez PA
Negli ultimi anni Formez PA si è imposto nel mondo della formazione
online della Pubblica Amministrazione, realizzando oltre 350 webinar,
per un totale di 21.500 partecipanti. Cifre record, che hanno
trasformato quella che è nata come una sperimentazione in uno
strumento formativo consolidato. Sono circa 20 i progetti di Formez PA
o del Dipartimento della Funzione Pubblica ad essersi avvalsi di questo
strumento di formazione, che ha spaziato in materie molto diverse, tra
cui: anticorruzione, Open Data, valutazione delle performance, social
media, competenze digitali, comunicazione pubblica. Formez PA si è
mosso dunque in modo pionieristico, aprendo la strada ad altre realtà,
sia del settore pubblico che del mondo privato, che oggi si avvalgono
sempre più spesso della modalità del webinar per le attività di
formazione del personale.

Leggi tutto >

Appalti pubblici e legalità: partite le nuove aule del
corso Formez PA
Il contrasto alle infiltrazioni della criminalità nel settore degli appalti
pubblici è il tema delle nuove aule del corso di formazione "Appalto
sicuro", nato da un accordo tra il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del
Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Funzione Pubblica
nell'ambito del PON Sicurezza 2007-2013 e realizzato da Formez PA
nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e
Sicilia). I lavori, coordinati dal responsabile del progetto Eugenio
Urbani, hanno preso il via il 6 ottobre 2014 a Catanzaro, Palermo,
Catania e l'8 ottobre a Napoli. Sono 173 i partecipanti - tra funzionari
pubblici e delle Forze dell'ordine - che hanno l'opportunità di
approfondire un argomento delicato, che coinvolge direttamente sia la
PA che i cittadini.

Leggi tutto >

Uffici stampa al servizio della trasparenza: diritti e
doveri
Il diritto dei cittadini ad essere informati, il dovere delle istituzioni di
informare sulle attività della PA e il ruolo che assume in questo
contesto la figura dell'addetto stampa. Questi gli argomenti al centro
del convegno a cura del GUS Sicilia "Il giornalista degli uffici stampa al
servizio della trasparenza: diritti e doveri", che si è svolto a Bagheria il
4 ottobre 2014, con il patrocinio del Comune di Bagheria,
dell'Assostampa siciliana e dell'ODG Sicilia. Ai lavori, coordinati dal
presidente del GUS Sicilia, Francesco Di Parenti, hanno partecipato il
sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, il segretario dell'Assostampa
Alberto Cicero, il vice segretario della FNSI Luigi Ronsisvalle e il
responsabile Settore pubblico di Unicredit Vincenzo Tumminello.Il
dibattito è proseguito con numerosi interventi, tra cui quelli di: Gino
Falleri, presidente nazionale GUS, Giovanni Rossi, presidente FNSI e
Sergio Talamo, direttore Comunicazione e servizi al cittadino Formez
PA.
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A cura dell'Area Comunicazione e Servizi al Cittadino, Formez PA
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