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FORUM PA: CREA E MICROSOFT INSIEME
PER MIGLIORE PRODUTTIVITA' AGRICOLTURA =

L'Ente vigilato dal Mipaaf ha annunciato di aver adottato

strumenti del colosso dell'informatica in azioni di ricerca

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - Microsoft e Crea insieme al Forum Pa per

spingere l'uso delle tecnologie digitali in agricoltura e migliorarne

la produttività. L'ente vigilato dal Mipaaf, e impegnato in ambito

agroalimentare, ha annunciato di avere "adottato strumenti Microsoft

in azioni di ricerca volte al miglioramento della qualità nei settori

agricolo, ittico, forestale e nutrizionale".

In linea con il tema chiave della manifestazione focalizzata

sull'innovazione per la sostenibilità, segnala il Crea, "è stato

infatti sviluppato il progetto di trasformazione digitale che vede il

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia

Agraria usufruire delle tecnologie Microsoft per ottimizzare i propri

processi interni e per offrire supporto tecnologico alle proprie

strutture scientifich". Grazie al Cloud Computing, spiega l'ente di

ricerca, "sarà possibile facilitare la collaborazione tra i team di

ricerca, beneficiare di infrastrutture sicure e sviluppare

applicazioni intelligenti".

In particolare la piattaforma cloud Microsoft Azure supporterà il

progetto di Agricoltura Digitale 'AgriDigit' finanziato dal MiPaaf,

che nei prossimi mesi studierà e svilupperà tecnologie utili in

agricoltura e sistemi di supporto alle decisioni e alla certificazione

dei prodotti. "Per un ente come Crea, che affronta le sfide sempre più

delicate del ventunesimo secolo, è importante utilizzare tecnologie

aggiornate" ha commentato Marcello Donatelli, direttore del Centro di

Ricerca Agricoltura e Ambiente di Crea.

(Ada/AdnKronos)
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FORUM PA: -10,6% GIORNI MALATTIA,
PRIMI EFFETTI LINEA DURA CONTRO
ASSENTEISMO =

I risultati dell'indagine sul lavoro pubblico presentata oggi da

FPA

Roma, 22 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Emergono i primi effetti della

linea dura sull'assenteismo, con una riduzione del 10,6% in un anno

dei giorni di malattia e la diminuzione dei certificati medici (da 7

ogni 10 lavoratori del 2016 ai 6 certificati ogni 10 del 2017)

soprattutto per il calo delle assenze brevi di un giorno, mentre si

riduce di 4 punti percentuali la percentuale di lavoratori con almeno

un giorno di malattia sul totale (dal 33% del 2016 al 29% del 2017).

Sono i risultati dell'indagine sul lavoro pubblico, presentata oggi da

FPA, società del gruppo Digital360, al convegno di apertura di Forum

Pa 2018.

Sono già 40 i licenziamenti disciplinari avviati ai sensi della nuova

norma introdotta con la riforma Madia, considerando che nel 2017

complessivamente nella Pa sono stati licenziate 324 persone, il 62,8%

in più rispetto 5 anni prima, di cui quasi metà per assenze. Inizia a

farsi strada il lavoro agile: già 4.210 dipendenti pubblici operano in

telelavoro (800 in più in un anno), per lo più negli enti locali, e

oggi il 5% delle pubbliche amministrazioni ha progetti strutturati di

smart working, un altro 4% lo pratica informalmente e quasi il 48% è

interessata a una prossima introduzione.

Queste, si legge nell'indagine, le prime tracce della riforma Madia

sulla pubblica amministrazione, i cui impatti hanno ancora bisogno di

tempo per diventare visibili. Ma al momento nei dati del pubblico

impiego non c'è alcuna rivoluzione. I dipendenti pubblici italiani

sono 3,2 milioni, ancora in calo perché gli effetti dei piani di

assunzione inizieranno a dispiegare i loro effetti solo nel 2018, con

246 mila persone uscite e non rimpiazzate dal 2008. (segue)

(Dks/Adnkronos)
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FORUM PA: -10,6% GIORNI MALATTIA,
PRIMI EFFETTI LINEA DURA CONTRO
ASSENTEISMO (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - Oggi la Pa italiana può contare sul 70% in

meno di dipendenti rispetto alla Germania, il 65% rispetto

all'Inghilterra e il 60% della Francia. Pochi i volti nuovi, con

appena 64 mila 'nuovi dipendenti pubblici', mentre aumentano i

precari, che raggiungono quota 314mila, 25.000 in più rispetto al

2015, su cui ancora non si vedono gli effetti delle recenti politiche

di stabilizzazione.

Un personale vecchio, età media di 50,34 anni che cresce di 6 mesi

ogni anno, oltre 450.000 over 60, per il 62% costituito da diplomati,

che fa sempre meno formazione (6/7 ore di media ogni anno). Lo

stipendio medio è di 34.500 euro, sostanzialmente lo stesso dal 2009,

con molte differenze tra i comparti, dai 138 mila euro della

magistratura ai 28,4 mila del personale della scuola.

Ma la spesa per la collettività è sempre di meno: ammonta a 160

miliardi di euro il costo per tutto il personale della Pa, 10 miliardi

in meno rispetto al 2009, un risparmio che porta l'Italia in linea con

i principali Paesi europei. E ciascun cittadino italiano spende per il

lavoro dei dipendenti pubblici 2.632 euro l'anno. (segue)

(Dks/Adnkronos)
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FORUM PA: -10,6% GIORNI MALATTIA,
PRIMI EFFETTI LINEA DURA CONTRO
ASSENTEISMO (3) =

(Adnkronos/Labitalia) - "La Pa italiana - commenta Carlo Mochi

Sismondi, presidente di FPA- si trova oggi sull'orlo del cambiamento

possibile: l'ultima stagione di riforma ha posto le basi per

ridefinire i tratti e il profilo della Pa, ma al momento, almeno

stando alle ultime rilevazioni disponibili, non si sono modificati i

dati strutturali relativi al pubblico impiego: il numero dei

dipendenti e la spesa per redditi di lavoro si riducono, anche se meno

velocemente del passato, sono stazionarie le condizioni di

invecchiamento, i divari retributivi le condizioni di precariato di

migliaia di persone che lavorano nel pubblico".

"E' ancora irrisorio -sottolinea- l'investimento in formazione,

pochissime sono le 'facce nuove' e permangono gli interrogativi sulla

tenuta strutturale del sistema del pubblico impiego alle sfide del

cambiamento e alla crescita dei fabbisogni di cittadinanza e imprese.

All'Italia serve oggi una Pa diversa in grado di 'governare con la

rete', ossia uscire dal palazzo e interagire con i diversi soggetti

attraverso una governance collaborativa. Servono profili diversi, in

grado di adattarsi al cambiamento e alla trasformazione digitale in

atto".

"Ora -auspica Mochi Sismondi- tocca al futuro governo proseguire la

strada della riforma, non con nuove leggi, ma applicando quelle che ci

sono e senza perdere quanto di buono è stato impostato in questi anni.

Non ci serve una nuova riforma da chiamare con il nome di un nuovo

ministro, ma cura, accompagnamento e formazione. Non è più tempo di

norme: comincia il tempo dei manuali e delle cassette degli attrezzi".

(Dks/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

22-MAG-18 12:11

NNNN

5AGENZIE DI STAMPA



22/05/201822/05/201822/05/2018

+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Questi i principali appuntamenti di

oggi:

++ POLITICA ++

ROMA - Palazzo del Quirinale, sviluppi della crisi di governo

FOTO

CIVITAVECCHIA (RM) - ore 17.00

Cerimonia di partenza della 'Nave della LegalitÓ' con il

presidente della Repubblica Sergio Mattarella FOTO

ROMA - Camera, Studio del Presidente ore 10.00

Il presidente della Camera Roberto Fico incontra

l'Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese, Li Ruiyu

FOTO

ROMA - Parlamento europeo, Via IV Novembre ore 10.00

Fondazione Craxi, giornata di studio per i 'Cinquant'anni

dopo il 'Sessantotto', tavola rotonda sul tema "Cosa resta

del sessantotto, con Buttiglione, Stefania Craxi, Liguori

++ ECONOMIA E FINANZA ++

ROMA - Istat, dati sulle prospettive per l'economia italiana

LONDRA - Gb, audizione in Parlamento del governatore della Banca

d'Inghilterra FOTO

ROMA - Confindustria, assemblea privata

ROMA - Roma Convention Center 'La Nuvola' dell'Eur ore 9.00

Forum PA 2018 'Dal Contratto di governo al Libro bianco per

l'innovazione della PA'

ROMA - Scuderie di Palazzo Altieri, via di Santo Stefano del

Cacco 1 ore 10.00

Presentazione del Rapporto immobiliare residenziale 2018,

organizzato da Agenzia delle Entrate ed Abi, con Sabatini

ROMA - Auditorium via Rieti ore 10.30

Tavola rotonda organizzata da Fit-Cisl su 'Il trasporto aereo

in Italia', con Piras, Baretta, Castellucci, Gubitosi, Riggio

Furlan

ROMA - MISE ore 15.00

Riunione del Tavolo permanente del gruppo Condotte e sciopero

indetto dai sindacati FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil

ROMA - Hotel Domus Romana, via delle 4 Fontane 113 ore 17.30

'Dei diritti e delle libertÓ', dibattito con Bindi, Camusso,

Dell'Acqua e Turco

++ MONDO ++
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BRUXELLES - Ue,  Conferenza sul Trattato per la messa al bando

totale dei test nucleari, con l'Alto rappresentante della

Politica estera Federica Mogherini FOTO

BRUXELLES - Trasparenza e uguaglianza di genere, evento

organizzato da Bloomberg con il vicepresidente della

Commissione Frans Timmermans FOTO

BRUXELLES - Ue, Consiglio Istruzione, giovent¿, cultura e sport

FOTO

BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari esteri FOTO

WASHINGTON - Visita del presidente della Corea del Sud, Moon

Jae-in, che incontro il presidente americano Donald Trump

FOTO

ROMA - Via della Dataria 94 ore 14.00

Forum ANSA con l'ambasciatore israeliano, Ofer Sachs FOTO

++ CRONACA ++

ROMA - Auditorium del Maxxi, via Guido Reni 4/a ore 9.30

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 'Italia 2030.

Innovare, riqualificare, investire, trasformare: dieci anni

per realizzare un'Italia sostenibile

ROMA - CSM ore 10.00, plenum del CSM

ROMA - Camera, Sala Stampa ore 10.00

Conferenza "La legge sull'aborto in Italia a 40 dalla

sua introduzione. Bilancio e valutazione"

MILANO - Corte d'Appello ore 9.30

Processo a Paolo Ligresti e altri due imputati per filone

caso Fonsai; processo su caso Maugeri a Roberto Formigoni

++ VATICANO ++

CITTA' DEL VATICANO - Aula Nuova del Sinodo ore 9.30

Proseguono i lavori dell'assemblea generale della Cei

++ CULTURA E SPETTACOLI ++

ROMA - Cinema Barberini, piazza Barberini ore 10.15

Presentazione del film 'La settima onda' di Massimo Bonetti,

con Montanari, Solarino e HaberÓ stampa

ROMA - Hotel Eden, via Ludovisi 49 ore 11.30

Presentazione del film 'Hotel Gagarin' di Simone Spada, con

il regista e Amendola, Argentero, Battiston, Bobulova, Silvio

D'Amico, Shulha e Ragno FOTO

ROMA - Mibact, via del Collegio Romano 27 ore 11.30

Presentazione di 'Trame d'Italia - Terre di cultura,

iniziativa valorizzare i territori italiani caratterizzati da

un patrimonio culturale autentico e diffuso

ROMA - Musei vaticani, ingrasso da viale Vaticano ore 16.30

7AGENZIE DI STAMPA
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Presentazione del nuovo Catalogo 2018 delle pubblicazioni

delle Edizioni Musei Vaticani e del Bollettino dei Monumenti,

Musei e Gallerie Pontificie, XXXIV edizione, anno 2016, con

Barbara Jatta direttore dei Musei Vaticani e Federico Di

Cesare responsabile Ufficio Editoriale

++ SPORT ++

MILANO - Sede Lega, Via Rosellini 4 ore 15.00

Assemblea della Lega di Serie A

ROVERETO - Giro d'Italia, 16ma tappa, cronometro Trento-Rovereto

FOTO

(ANSA).
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Forum pa: il Miur partecipa, 17 i workshop

Al via oggi con ministra Fedeli

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Uno stand di 100 metri quadrati dove

consultare e ritirare materiali informativi sulle attivitÓ del

Ministero dell'Istruzione, dell'UniversitÓ e della Ricerca, con

uno spazio dedicato alla discussione e al confronto con

importanti partner presso il quale si terranno 17 workshop. Un

convegno dedicato agli obiettivi di sostenibilitÓ per i settori

della conoscenza e la presenza degli speaker di Miur Radio

Network, la web radio voluta dal MIURper raccontare notizie,

eventi, curiositÓ sul e dal mondo della scuola, in

collaborazione con le migliori esperienze radiofoniche delle

nostre istituzioni scolastiche. Sono alcuni dei punti chiave

della partecipazione del Ministero dell'Istruzione,

dell'UniversitÓ e della Ricerca al Forum PA 2018, che si terrÓ

da oggi al 24 maggio prossimi presso la Nuvola &#8211; Nuovo Palazzo

dei Congressi di Roma e vedrÓ la partecipazione della Ministra

Valeria Fedeli che domani, 22 maggio alle ore 11.30, inaugurerÓ

ufficialmente lo stand istituzionale.

Profondamente agganciato all'attualitÓ e alla vita del Paese

Þ il tema scelto quest'anno, l'individuazione del percorso

attraverso il quale "raggiungere entro il 2030 gli Obiettivi di

Sviluppo Sostenibile fissati dall'Onu", un filone che prosegue

partendo dagli obiettivi individuati nell'edizione dello scorso

anno. Obiettivo ultimo dell'edizione 2018 Þ la redazione di un

Libro Bianco da consegnare al nuovo Governo. In quest'ottica il

tema scelto come filo conduttore dei workshop che si terranno

presso lo stand del Miur Þ "istruzione, formazione e ricerca: la

nostra road map per raggiungere gli obiettivi di sostenibilitÓ&#8221;.

Quattro le aree tematiche che caratterizzeranno lo stand e gli

argomenti dei 17 workshop in  programma nell'area Miur:

Amministrazione, Istruzione, UniversitÓ e Ricerca. Quattro anche

i partner con i quali il Miur condividerÓ gli spazi dello stand

e gestirÓ gli appuntamenti di confronto e dibattito: CRUI

(Conferenza dei Rettori delle UniversitÓ Italiane), Cineca, INFN

(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), Stazione zoologica

Anton Dohrn di Napoli. (ANSA).

VR
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AGENDA DI MARTEDÌ 22 MAGGIO -2-

(DIRE) Roma, 22 mag. - Prosegue l'agenda di martedi 22 maggio:

10.00 (Rome Convention Center La Nuvola) - L'assessora a Roma

Semplice, Flavia Marzano, partecipa alla cerimonia inaugurale

della 29a edizione di Forum Pa 2018.

11.00 (Sioi, piazza San Marco 51) - I giovani e l'agenda 2030.

Partecipano, tra gli altri, Maria Pisani, portavoce del Forum

nazionale Giovani, e Paolo Petrocelli, presidente Unesco Giovani.

11.00 (Confcommercio, piazza G.G. Belli 2, sala Casaltoli) -

Quante e quali sono le imprese di Roma? Come vivono il presente e

cosa attendono per il futuro? Presentazione dei risultati della

ricerca condotta da Format Research sulle imprese di Roma

Capitale e sul sentiment degli operatori del terziario.

Interviene il commissario di Confcommercio Roma, Renato Borghi.

(SEGUE)

(Rel/Dire)

07:07 22-05-18
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CREA: CON MICROSOFT NUOVE
TECNOLOGIE PER COMPETITIVITÀ
AGROALIMENTARE

ROMA (ITALPRESS) - Il Crea ha annunciato nel corso del Forum PA di

avere adottato strumenti Microsoft in azioni di ricerca volte al

miglioramento della qualita' nei settori agricolo, ittico,

forestale e nutrizionale. E' stato infatti sviluppato il progetto

di trasformazione digitale che vede il Consiglio per la Ricerca in

Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria usufruire delle

tecnologie Microsoft per ottimizzare i propri processi interni e

per offrire supporto tecnologico alle proprie strutture

scientifiche: grazie al Cloud Computing, sara' possibile

facilitare la collaborazione tra i team di ricerca, beneficiare di

infrastrutture sicure e sviluppare applicazioni intelligenti. In

particolare la piattaforma cloud Microsoft Azure supportera' il

progetto di Agricoltura Digitale "AgriDigit" finanziato dal

Mipaaf, che nei prossimi mesi studiera' e sviluppera' tecnologie

utili in agricoltura e sistemi di supporto alle decisioni e alla

certificazione dei prodotti. Le nuove tecnologie potranno quindi

rappresentare un elemento strategico per le filiere agroalimentari

italiane, da un lato per difendere la produzione dalla

variabilita' climatica intervenendo tempestivamente per gestire i

fattori produttivi, contenere i costi e minimizzare il rischio

produttivo e ambientale, dall'altro per garantire la sicurezza del

Made-in-Italy e tutelare le specificita' territoriali dalla

concorrenza illecita con prodotti contraffatti.

(ITALPRESS) - (SEGUE).

ads/com

22-Mag-18 12:09
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Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

(OMNIROMA) Roma, 22 MAG - Di seguito un quadro dei principali appuntamenti

previsti per oggi:

COMUNE

- Assemblea capitolina.

Campidoglio (ore 14)

- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene al convegno di apertura del

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018.

Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, via Guido Reni, 4 (ore

9:30)

- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene al convegno "Che aria

respiriamo? La mappa dell'inquinamento da biossido di azoto di Roma".

Musei Capitolini (ore 11:30)

- La sindaca di Roma Virginia Raggi e l'assessore al Coordinamento strategico

delle Partecipate Alessandro Gennaro incontrano la stampa.

Campidoglio, Sala della Piccola Protomoteca (ore 12)

- L'assessora a Roma Semplice Flavia Marzano partecipa alla cerimonia

inaugurale della 29°edizione di Forum Pa 2018.

Rome Convention Center La Nuvola (ore 10)

- L'assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Pinuccia

Montanari interviene al convegno "Che aria respiriamo? La mappa

dell'inquinamento da biossido di azoto di Roma".

Musei Capitolini (ore 11)

- L'assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Pinuccia

Montanari interviene al convegno "Pini di Roma".

Campidoglio (ore 15)

REGIONE

- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'Assessore alla

Sanità e l'Integrazione Socio-sanitaria, Alessio D'Amato presentano la

proposta di legge regionale sulle graduatorie dei concorsi pubblici delle

Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.

Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 (ore 12:30)

- L'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Socio-sanitaria, Alessio

D'Amato partecipa al convegno dal titolo: '40 anni di Legge 194: analisi,

Attualità e Nuove Frontiere'.

Casa della Salute Santa Caterina della Rosa, via Forteguerri, 4 (ore 9)

(SEGUE).

red

221001 MAG 18

12AGENZIE DI STAMPA



22/05/201822/05/2018

Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI -2-

(OMNIROMA) Roma, 22 MAG - (SEGUE).

VARIE

- Al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Alla Luiss oltre 30 eventi

in programma: dall'orto condiviso al Manifesto per la responsabilità

sociale di impresa al "Premio Non sprecare".

Luiss

- Giornata della Legalità a Villa Pamphilj: La Polizia Di Stato Incontra Gli

Studenti . L'iniziativa punta a realizzare un incontro tra gli studenti che

hanno partecipato al progetto Scuole Sicure, che ha coinvolto alcuni istituti

nei quartieri di Monteverde, San Paolo, Celio, Trastevere ed alcuni reparti

delle specialità della Polizia di Stato. E' prevista la partecipazione di

circa 2.000 ragazzi. Nell'ambito della campagna educativa itinerante "Una

vita da social", la Polizia Postale metterà a disposizione il truck e

terrà lezioni sul cyber bullismo. Presente il camper rosa, il cui personale

terrà seminari sulla violenza di genere, il laboratorio mobile della Polizia

Scientifica, che ricostruirà per gli studenti una scena del crimine. Sono

previste esibizioni delle unità cinofile, del Reparto Mobile e della Polizia

Stradale.

Villa Pamphilj (ore 9)

- Apertura della manifestazione 'Forum Pa'.

Convention Center "La Nuvola" (ore 9)

- Gran finale dei progetti Cinema&Storia e Cinema&Società, percorso che ha

portato gli studenti di Roma e del Lazio a incontrare i grandi protagonisti

del cinema italiano e internazionale con la proiezione di meravigliose

pellicole che hanno fatto la storia della cinematografia nostro Paese, e non

solo.

Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi, via Pietro de Coubertin, 30

(ore 9:30)

- Conferenza di apertura del secondo Festival dello Sviluppo Sostenibile.

Quest'anno il Festival darà spazio ancora più ampio alle scuole e alle

università grazie all'impegno del Miur e della Rete delle Università per

lo Sviluppo Sostenibile (Rus), al fine di elaborare idee e proposte,

valorizzare le buone pratiche e discutere di come l'Italia possa, in tempi

rapidi, cambiare marcia verso uno sviluppo sostenibile da tutti i punti di

vista e contribuire a far sì che l'Europa e il mondo facciano altrettanto.

Maxxi, via Guido Reni 4/A (ore 9:30)

- Presentazione del Rapporto immobiliare residenziale 2018, realizzato

dall'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'Associazione Bancaria

Italiana.

13AGENZIE DI STAMPA
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Scuderie di Palazzo Altieri, via di Santo Stefano del Cacco, 1 (ore 10)

- Conferenza stampa "Dormi meglio, guida sveglio" campagna di prevenzione

e sensibilizzazione sui rischi delle apnee notturne per la sicurezza

stradale.

Automobile Club d'Italia ,via Marsala 8 (ore 11)

- Presentazione dei risultati della ricerca condotta da Format Research sulle

imprese di Roma Capitale e sul sentimenti degli operatori del terziario.

Interverranno il Commissario di Confcommercio Roma, Renato Borghi e il

Presidente di Format Research Pierluigi Ascani.

Confcommercio, in piazza G.G. Belli 2 (ore 11)

- Conferenza stampa di presentazione di "Trame d'Italia - Terre di

cultura". Il progetto vede il coinvolgimento di Associazione Dimore

Storiche Italiane, Cgm Confcooperative, Fai, Fondazione Cariplo, Fondazione

Italiana Accenture, Musement, Touring Club, Valica e Ubi. Interverranno:

Antonia Pasqua Recchia - Presidente di Trame d'Italia, Diego Visconti -

Presidente Fondazione Italiana Accenture, Daniele Rossi - Amministratore

Delegato di Trame d'Italia, Claudia Fiaschi - Portavoce del Forum Nazionale

Terzo Settore e Presidente di Confcooperative Toscana, Stefano Granata -

Presidente di Cgm, Gaddo Della Gherardesca - Presidente Associazione Dimore

Storiche Italiana, Paolo Giulini - Socio Fondatore di Musement, Emiliano

D'Andrea - Amministratore Delegato di Valica.

Mibact, via del Collegio Romano, 27 (ore 11:30)

- Conferenza stampa "Gli italiani sottovalutano le malattie reumatiche. La

Sir presenta i risultati della campagna itinerante #reumadays".

Parteciperanno, tra gli altri, il prof. Mauro Galeazzi (presidente nazionale

Sir), il prof. Luigi di Matteo (vice presidente Sir), la dott.ssa Silvia

Tonolo (Presidente Nazionale Anmar Onlus Associazione nazionale malati

reumatici) e la dott.ssa Antonella Celano (Presidente Nazionale Apmara

Associazione Nazionale per Persone con Malattie Reumatologiche e Rare).

Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1 (ore 11:30)

(SEGUE).

red
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PA, FORUM: CON RIFORMA MENO
ASSENTEISMO MA SU IMPIEGO NESSUNA
RIVOLUZIONE

MOCHI SISMONDI: GOVERNO COMPLETI IL PROCESSO

(Public Policy) - Roma, 22 mag -  La riforma della Pubblica amministrazione

mostra "i primi segnali di cambio di rotta nella lotta all�assenteismo" ma la

Pa resta "anziana sottodimensionata, poco qualificata, a un passo dalla

pensione". Sebbene infatti gli impatti della riforma Madia "hanno ancora

bisogno di tempo per diventare visibili", al momento nei dati del pubblico

impiego "non c�è alcuna rivoluzione". E� quanto emerge dall�indagine sul lavoro

pubblico presentata questa mattina da Fpa, società del gruppo Digital360, al

convegno di apertura di Forum P.a. 2018.

I primi effetti della "linea dura sull�assenteismo" mostrano una riduzione del

10,6% in un anno dei giorni di malattia e la diminuzione dei certificati

medici, dai 7 ogni 10 lavoratori del 2016 ai 6 del 2017, soprattutto per il

calo delle assenze brevi di un giorno, mentre i lavoratori con almeno un giorno

di malattia passano dal 33% del 2016 al 29% del 2017. Sono invece già 40 i

licenziamenti disciplinari avviati ai sensi della nuova norma, considerando che

nel 2017 complessivamente nella Pa sono stati licenziate 324 persone, il 62,8%

in più rispetto 5 anni prima, di cui quasi metà per assenze. Inizia poi a farsi

strada il lavoro agile: già 4210 dipendenti pubblici operano in telelavoro (800

in più in un anno), per lo più negli enti locali, e oggi il 5% delle Pa ha

progetti strutturati di smart working, il 4% lo pratica informalmente e quasi

il 48% è interessata a una prossima introduzione.

I dipendenti pubblici italiani sono però 3,2 milioni, ancora in calo, perché

gli effetti dei piani di assunzione inizieranno a dispiegare i loro effetti

solo nel 2018, con 246 mila persone uscite e non rimpiazzate dal 2008. Oggi la

P.a. italiana può contare sul 70% in meno di dipendenti rispetto alla Germania,

il 65% in meno rispetto all�Inghilterra e il 60% in meno rispetto alla Francia.

Sono appena 64 mila i nuovi dipendenti pubblici, mentre aumentano i precari,

che raggiungono quota 314mila, 25mila in più rispetto al 2015, su cui ancora

non si vedono gli effetti delle recenti politiche di stabilizzazione.

---

Il personale è vecchio (età media di 50,34 anni che cresce di 6 mesi ogni anno,

oltre 450mila over 60), per il 62% costituito da diplomati, fa sempre meno

formazione (6/7 ore di media ogni anno). Lo stipendio medio è di 34.500 euro,

sostanzialmente lo stesso dal 2009, con molte differenze tra i comparti, dai

138 mila euro della magistratura ai 28,4 mila del personale della scuola. Ma la

spesa per la collettività è sempre di meno: ammonta a 160 miliardi di euro il
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costo per tutto il personale della Pa, 10 miliardi in meno rispetto al 2009, un

risparmio che porta l�Italia in linea con i principali Paesi europei. E ciascun

cittadino italiano spende per il lavoro dei dipendenti pubblici 2.632 euro

l �anno.

"La P.a. italiana si trova oggi sull�orlo del cambiamento possibile - commenta

Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa - L�ultima stagione di riforma ha posto

le basi per ridefinire i tratti e il profilo della P.a., ma al momento, almeno

stando alle ultime rilevazioni disponibili, non si sono modificati i dati

strutturali relativi al pubblico impiego: il numero dei dipendenti e la spesa

per redditi di lavoro si riducono, anche se meno velocemente del passato, sono

stazionarie le condizioni di invecchiamento, i divari retributivi le condizioni

di precariato di migliaia di persone che lavorano nel pubblico. È ancora

irrisorio l�investimento in formazione, pochissime sono le facce nuove e

permangono gli interrogativi sulla tenuta strutturale del sistema del pubblico

impiego alle sfide del cambiamento e alla crescita dei fabbisogni di

cittadinanza e imprese".

"All�Italia serve oggi una P.a. diversa in grado di 'governare con la rete',

ossia uscire dal palazzo e interagire con i diversi soggetti attraverso una

governance collaborativa - prosegue Moschi Sismondi. - Servono profili diversi,

in grado di adattarsi al cambiamento e alla trasformazione digitale in atto.

Ora tocca al futuro Governo proseguire la strada della riforma, non con nuove

leggi, ma applicando quelle che ci sono e senza perdere quanto di buono è stato

impostato in questi anni. Non ci serve una nuova riforma da chiamare con il

nome di un nuovo ministro, ma cura, accompagnamento e formazione. Non è più

tempo di norme: comincia il tempo dei manuali e delle cassette degli attrezzi".

(Public Policy) @PPolicy_News

FLA

221041 mag 2018
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DÉBAT PUBLIC, MIT: PRESTO IN GU. SI
PARTIRÀ CON CIRCA 50 OPERE

(Public Policy) - Roma, 22 mag -  Il dpcm sul dibattito pubblico "deve essere

pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è questione di giorni, e poi sarà a tutti gli

effetti legge. Poi bisognerà vedere quali sono le opere alle quali si deve

introdurre il dibattito pubblico per obbligo normativo e quelle per le quali la

possibilità deil dibattito pubblico viene richiesta". Per il momento "non c�è

ancora un elenco ma "sono state individuate delle soglie di carattere economico

al di sopra delle quali le opere sono oggetto di dibattito pubblico". In base

all�importo delle soglie, in partenza, "si tratterà di una cinquantina di

opere".

E' quanto afferma Mauro Bonaretti, capo di gabinetto del ministero delle

Infrastrutture e trasporti, parlando del dpcm sul dibattito pubblico durante un

seminario organizzato al Forum Pa.

Il decreto del presidente del Consiglio, firmato il 9 maggio scorso, introduce

in Italia il dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali e di

architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull�ambiente, sulla città o

sull�assetto del territorio, e ne individua le tipologie e le soglie di

intervento.

(Public Policy) @PPolicy_News

FLA

221111 mag 2018
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(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di
MARTEDI' 22 maggio

Occhi puntati sul Quirinale in attesa del conferimento

dell'incarico per la formazione del nuovo Governo: in

mattinata il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

riceve i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati. Il

futuro di Alitalia e' al centro della tavola "Il trasporto

aereo in Italia" organizzata da Fit-Cisl a cui partecipano,

tra gli altri, Luigi Gubitosi, commissario straordinario di

Alitalia, Giovanni Castellucci componente del CdA di

Aeroporti di Roma, Vito Reggio presidente Enac, Roberta Neri

a.d. di Enav e Annamaria Furlan segretaria generale di Cisl.

Sul fronte societario a Milano si riuniscono le assemblee

degli azionisti di assemblea Mediacontech, per il bilancio

2017, e Gruppo Waste Italia, e a Torino quella di Conafi

Prestito' per il bilancio 2017. Tra gli avvenimenti

economici, a Milano si tiene il seminario Asseprim

"Capitali. Dove trovarli, come ottenerli", il vice

presidente esecutivo e ceo di Pirelli, Marco Tronchetti

Provera, consegna il premio messo a disposizione dalla

Fondazione Silvio Tronchetti Provera per otto studenti

iscritti al primo anno dell'Universita'  Milano-Bicocca,

l'incontro organizzato da STS Deloitte e Fondazione Italia

Cina, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo

Cinese, "La Cina nell'economia globale: la Belt & Road

Initiative". A Roma si aprono il 'Forum PA 2018' con la

lectio magistralis di Stephen Goldsmith all'interno del

convegno "Quale PA per quale Paese? Un' altra riforma o un

cambio di paradigma?" e il Festival dello Sviluppo

Sostenibile 2018 "Italia 2030 - Innovare, riqualificare,

investire, trasformare". Sempre a Roma si tiene la

presentazione del "Rapporto immobiliare residenziale 2018"

realizzato in collaborazione con l'Abi. Sul fronte

parlamentare in commissione Speciale al Senato continua

l'esame del Decreto legge Alitalia. Sul frontre

macroeconomico, l'Istat pubblica le prospettive per

l'economia italiana, anno 2018.

Red-
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(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di
MARTEDI' 22 maggio -3-

ECONOMIA

- Milano: seminario Asseprim "Capitali. Dove trovarli, come

ottenerli". Presso Confcommercio, corso Venezia, 47.

- Milano: il vice presidente esecutivo e ceo di Pirelli,

Marco Tronchetti Provera, consegna il premio messo a

disposizione dalla Fondazione Silvio Tronchetti Provera per

otto studenti iscritti al primo anno dell'Universita'

Milano-Bicocca. Ore 11,00.

- Milano: incontro organizzato da STS Deloitte e Fondazione

Italia Cina, in collaborazione con la Camera di Commercio

Italo Cinese "La Cina nell'economia globale: la Belt & Road

Initiative". Ore 9,00. Deloitte Greenhouse, Via Tortona,

25.

- Milano: evento "La Mobilita' del Possibile - proposte per

l'Italia", organizzato da EY. Ore 9,30. Partecipa, tra gli

altri, Domenico Siniscalco, Italy Country Head Morgan

Stanley. Presso lo Spazio Gadames, 57.

- Milano: presentazione del volume "Il Giornalista e le sue

quattro responsabilita'" di Vito Tenore. Ore 9,30.

Partecipano, tra gli altri, Marina Tavassi, presidente

della Corte d'Appello di Milano; Remo Danovi, presidente

dell'Ordine degli Avvocati di Milano; Alessandro

Galimberti, presidente del Consiglio Regionale della

Lombardia dell'Ordine dei Giornalisti. Tribunale di Milano,

via Freguglia1.

- Milano: conferenza stampa di presentazione "Korea Week",

in calendario dal 28 maggio al 1 giugno, organizzata dal

Comune di Milano. Ore 12,30. Sala Brigida di Palazzo

Marino, Piazza della Scala, 2.

- Milano: II edizione della Giornata Nazionale del Merito,

il Forum della Meritocrazia organizzata in partnership con

CFMT, Centro di Formazione Management del settore

terziario. Ore 17,00. Palazzo Castiglioni, Corso Venezia,

42.

- Milano: incontro di Aspesi Milano e Aspesi Industria

"Parco scientifico e tecnologico della produzione

culturale. Progetto per lo Scalo FS Farini dell'arch.
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Maurice Kanah". Ore 17,30. Showroom via Melloni, 3.

- Milano: nell'ambito del ciclo di incontri 'Dove va

l'Italia? Paolo Del Debbio intervista' , "Come sta oggi

l'Italia e dove sta andando?", Ferruccio de Bortoli ne

parla con Paolo del Debbio. Ore 17,30. Presso l'Universita'

IULM, Auditorium IULM Open Space, via Carlo Bo, 7.

- Torino: incontro organizzato dal Collegio Carlo Alberto

Universita' degli Studi di Torino "Si puo' aumentare la

sicurezza della pensione con la finanza comportamentale?".

Ore 18,00. Aula Magna Piazza Arbarello, 8.

- Alessandria: conferenza stampa di presentazione del

convegno organizzato da La Fondazione Cassa di Risparmio di

Alessandria, l'Associazione Cultura e Sviluppo e l'Agenzia

di Sviluppo Territoriale Lamoro "We.Ca.Re - Strategia di

innovazione sociale della Regione Piemonte". Ore 11,00.

Presso la sede della Fondazione, piazza della Liberta', 28.

- Roma: 'Forum PA 2018', manifestazione progettata e

organizzata da FPA. In apertura lectio magistralis di

Stephen Goldsmith all'interno del convegno "Quale PA per

quale Paese? Un' altra riforma o un cambio di paradigma?".

Ore 9,30. Roma Convention Center "La Nuvola". I lavori

proseguono fino al 24 maggio.

- Roma: evento di apertura del Festival dello Sviluppo

Sostenibile 2018 "Italia 2030 - Innovare, riqualificare,

investire, trasformare". Ore 9,30. Partecipano, tra gli

altri, Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza delle

Regioni; Susanna Camusso, segretario generale Cgil;

Patrizia Grieco, Presidente Enel; Giovanni Sabatini,

Direttore generale Associazione Bancaria Italiana. Presso

Auditorium del MAXXI Via Guido Reni, 4/a.

- Roma: presentazione del "Rapporto immobiliare

residenziale 2018" realizzato in collaborazione con l'ABI.

Ore 11,45. Partecipano, tra gli altri, Giovanni Sabatini,

Direttore Generale Abi; Paolo Savini, Vice Direttore

Agenzia delle Entrate. Presso le Scuderie di Palazzo

Altieri. Via di Santo Stefano del Cacco, 1.

Red-
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