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Rilevazione  personale  delle  province:  c'è  tempo

fino al 13 aprile
Il  Dipartimento della Funzione Pubblica  ha avviato la rilevazione

delle capacità assunzionali  delle diverse amministrazioni pubbliche in

relazione al proprio fabbisogno di personale.

L’attività viene svolta da Formez PA, in qualità di soggetto in house

individuato  ai  sensi  della  legge  di  stabilità  2015,  nell’ambito  del

progetto “Modelli e strumenti per la gestione dei processi di mobilità e il

miglioramento  delle  performance  organizzative  -  Convenzione

DFP/Formez  PA  -  Interventi  per  lo  sviluppo  della  capacità

amministrativa  complementari  a  quelli  posti  in  essere  con  la

programmazione comunitaria“.

Leggi tutto >

Fondi  UE:  convenzione  multifondo  tra  Regione

Sardegna e FormezPA

La Regione Sardegna ha siglato una nuova convenzione con Formez PA

della durata di tre anni. “Il rinnovo della convenzione - dice l’assessore

Demuro - si spiega con la qualità degli interventi formativi proposti dal

Formez  per  il  miglioramento  dei  servizi  istituzionali  che  la  nostra

Amministrazione sta perseguendo su tutti  i  fronti.  Ci  poniamo alcuni

obiettivi:  rendere  sostenibile  il  processo  di  riorganizzazione  e

razionalizzazione  del  sistema  Regione,  compresi  le  Agenzie,  le

partecipate e gli enti locali; il contributo di questi ultimi è fondamentale

per rendere condivisa da parte dei territori l’attività di spesa dei fondi

comunitari.

Leggi tutto >

Fondi Strutturali  in Calabria:  un progetto tra  due

programmazioni
"Il  nostro  progetto  interviene  rispetto  ad  una  necessità  pubblica  di

implementare  le  proprie  potenzialità  rispetto  alle  fasi  di

programmazione,  gestione,  monitoraggio  e  valutazione  dei  piani  e

programmi regionali, in materia di fondi comunitari".

Così Angelo Negri, responsabile del progetto Progetto Tematico

Gestione Programmi e Progetti.

"Il  progetto,  posizionandosi  a  cavallo  di  due  fasi,  acquisisce  di

conseguenza una duplice valenza: supporta i funzionari interessati nelle

operazioni rispetto agli strumenti e processi per la cosiddetta chiusura

dei  programmi  POR  Calabria  FSE  2007  –  2013,  in  termini  di

trasparenza, comunicazione e accountability dei risultati delle proprie

attività e nella rendicontazione della spesa pubblica.

Leggi tutto >

Europa  digitale:  l’Italia  tra  le  peggiori  economie

digitali della Unione europea
L’immagine dell’Italia  emersa  con  la  pubblicazione dell’Indice della

Economia e della società digitali è tutt’altro che rassicurante: nella

classifica delle economie digitali  europee il  nostro Paese si  conferma

agli  ultimi  posti  per quanto riguarda la diffusione della banda larga,

l’uso di Internet e per competenze degli utenti.

L'Indice  della  Economia  e  della  società  digitali  è  un  prezioso

strumento realizzato dalla Commissione europea per poter classificare

ciascun  Paese  UE  in  base  alla  propria  "prestazione  digitale”:  il  24

febbraio 2015 la Commissione ha pubblicato il nuovo Indice, offrendo

cosi’ una panoramica sul livello di digitalizzazione dell'Europa sulla base

dei dati raccolti ed elaborati per gli anni 2013 e 2014.

Leggi tutto >

Efficienza  dei  sistemi  giudiziari  dell’Unione

europea: pubblicato il quadro di valutazione dell’UE
Il 9 marzo 2015 la Commissione europea ha pubblicato il quadro di

valutazione  UE  della  giustizia  2015,  strumento  di  informazione

diretto  ad  aiutare  gli  Stati  membri  a  migliorare  l'efficienza  della

giustizia,  fornendo  dati  obiettivi,  attendibili  e  comparabili  sui  loro

sistemi di giustizia civile, commerciale e amministrativa.

Il  quadro di  valutazione  UE della giustizia  presenta una rassegna

della  qualità,  dell'indipendenza  e  dell'efficienza  dei  sistemi  giudiziari

degli  Stati  membri  partendo  dal  presupposto  che  una  maggiore

efficienza dei  sistemi  giudiziari  può tradursi  in  una maggiore  fiducia

reciproca tra gli Stati membri.

Leggi tutto >

Nuova politica europea di vicinato: l'UE lancia una

consultazione  sul  futuro  delle  sue relazioni  con i

paesi del vicinato
Il 4 marzo 2015, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e

la  politica  di  sicurezza/Vicepresidente  della  Commissione  Federica

Mogherini  e  il  Commissario  per  la  politica  europea  di  vicinato  e  i

negoziati  di  allargamento Johannes Hahn lanciano una consultazione

sul futuro della politica europea di vicinato (PEV).

La  consultazione,  avviata  nel  mese  di  marzo,  durerà  fino  a  fine

giugno,  coinvolgerà  sia  i  partner  dei  paesi  del  vicinato  che  le  parti

interessate di tutta l'Unione europea. A questa consultazione seguirà, in

autunno,  una  comunicazione  contenente  proposte  per  il  futuro

orientamento della Politica europea di Vicinato.

Leggi tutto >

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