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22/05/2018

FORUM PA: ISTAT PARTECIPA A EDIZIONE
2018 =

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - Anche quest'anno l'Istat partecipa al

Forum Pa 2018, la manifestazione dedicata all'innovazione della

Pubblica amministrazione, organizzata presso ''La Nuvola'' dell'Eur

dal 22 al 24 maggio. La presenza dell'Istat al Forum Pa 2018 è

incentrata sui nuovi Censimenti permanenti, presentati come fulcro di

modernizzazione del processo di produzione statistica a servizio della

collettività. Presso l'installazione Istat saranno fruibili

videoracconti sulle caratteristiche generali dei nuovi Censimenti, con

un focus sul Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche

accompagnato da approfondimenti tematici sui principali settori della

Pubblica Amministrazione: istruzione, sanità, giustizia e cultura,

anche di fonte non censuaria.

Inoltre, per mercoledì 23 maggio alle 9.30, l'Istituto organizza il

convegno 'Il Censimento permanente della popolazione e il rilancio

della funzione statistica sul territorio'. L'evento ha l'obiettivo di

illustrare le principali novità organizzative e metodologiche che

caratterizzano il Censimento permanente della popolazione e delle

abitazioni che, a differenza dei precedenti censimenti decennali,

offrirà aggiornamenti annuali. È anche un'occasione di riflessione e

confronto con i principali attori coinvolti nel processo, per

costruire un sistema virtuoso di partnership che possa concorrere al

buon esito delle operazioni censuarie.

(Eca/AdnKronos)
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22/05/2018

FORUM PA: MINISTRA FEDELI INAUGURA
LO STAND DEL MIUR =

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - ''Istruzione, formazione e ricerca: la

nostra road map per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. È

questo il tema della partecipazione del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca all'edizione 2018 del Forum PA ed è

anche un percorso che abbiamo avviato, con convinzione e con azioni

concrete, già da tempo a partire dalla presentazione, nel luglio 2017,

del Piano di Educazione alla Sostenibilità''. Così la Ministra Valeria

Fedeli inaugurando, questa mattina, lo stand del MIUR al Forum PA

2018, in corso da oggi e fino a giovedì 24 maggio presso la Nuvola -

Nuovo Palazzo dei Congressi di Roma.

La Ministra ha visitato anche altri stand istituzionali sottolineando

come dal Forum PA emerga chiaro un messaggio: ''La PA è

un'infrastruttura vitale per il Paese. Ed è sempre di più a servizio

dell'innovazione, nell'ottica di quello sviluppo sostenibile previsto

dall'Agenda 2030 dell'ONU. Agenda il cui lancio è stato al centro del

Forum dello scorso anno e della cui attuazione daremo conto in questa

edizione''.

È una partecipazione consolidata, quella del Miur al Forum PA, che

quest'anno si rafforza con uno stand di 100 metri quadrati dove

consultare e ritirare materiali informativi, con uno spazio dedicato

alla discussione e al confronto con importanti partner, presso il

quale si terranno 17 workshop. In programma anche un convegno dedicato

agli obiettivi di sostenibilità per i settori della conoscenza e la

presenza degli speaker di Miur Radio Network, la web radio voluta dal

Miur per raccontare notizie, eventi, curiosità sul e dal mondo della

scuola, in collaborazione con le migliori esperienze radiofoniche

delle nostre istituzioni scolastiche. (segue)

(Rre-Ste/AdnKronos)

ISSN 2465 - 1222

22-MAG-18 14:06
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22/05/2018

FORUM PA: MINISTRA FEDELI INAUGURA
LO STAND DEL MIUR (2) =

(AdnKronos) - ''Il Piano di Educazione alla Sostenibilità del nostro

Ministero nasce non solo per rendere operativo l'obiettivo 4

'Istruzione di Qualità' dell'Agenda 2030 dell'ONU, ma anche come

'vettore' per diffondere la sostenibilità in ogni campo della società,

per sostenerla dal punto di vista tecnologico e culturale. Istruzione,

Università e Ricerca - ha proseguito la Ministra - giocano, infatti,

un ruolo centrale nel cambiare lo stile di vita e la cultura delle

persone rispetto a specifici temi e modi di agire sul pianeta,

favorendo comportamenti virtuosi, innovando le tecnologie, diffondendo

conoscenza e creando le basi per una cittadinanza consapevole e

attiva''.

A quasi un anno dalla sua presentazione, ''è stato già realizzato il

75% delle azioni contenute nel Piano - ha spiegato la Ministra - con

interventi nel campo dell'edilizia scolastica e universitaria,

progetti finanziati con il PON, borse di mobilità internazionale,

finanziamenti alla ricerca e una formazione sui temi della

sostenibilità rivolta a un bacino di 70mila docenti. Oltre 3,8

miliardi sono stati investiti secondo i principi dell'Agenda 2030''.

''Con questo Piano lasciamo un patrimonio al MIUR e al mondo del

sapere italiano - ha concluso la Ministra -. Un sapere che è vettore

per la trasformazione della società, che deve accompagnare e guidare

il processo di cambiamento verso un nuovo modello di sviluppo. Il mio

auspicio è che non si torni indietro, perché comunque la si pensi il

tema è il futuro che vogliamo avere''.

(Rre-Ste/AdnKronos)

ISSN 2465 - 1222

22-MAG-18 14:07
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22/05/2018

FORUM PA: CONFARTIGIANATO E
COMUNE FIRENZE SCELTI COME MODELLO
DI SVILUPPO =

Sorani, "Porteremo la nostra esperienza di lavoro che valorizza

il mestiere dell'artigiano"

Firenze, 22 mag. - (AdnKronos) - Confartigianato Firenze e Comune al

Forum Pa di Roma, scelti come modello di sviluppo locale equo e

sostenibile e per dare il contributo alla realizzazione del ''Libro

Bianco dell'innovazione'' da consegnare al nuovo Governo. Il

presidente Alessandro Vittorio Sorani e l'assessore allo Sviluppo

economico, Cecilia Del Re, parteciperanno al grande evento nazionale

in programma da oggi a giovedì al Convention Center ''La Nuvola'' e

sarà relatore al convegno ''Pa Impresa: alleati per lo sviluppo'' in

programma domani, mercoledì 23 maggio, alle ore 15

Giunta alla 29esima edizione, la manifestazione sarà un momento di

confronto e riflessione sui processi di innovazione della pubblica

amministrazione che si sono avviati in questi anni.

''Porteremo la nostra esperienza di lavoro, racconteremo le sinergie

avviate in questi anni tra mondo delle imprese e amministrazione

locale per la valorizzazione dell'artigianato - spiega il presidente

Sorani - Abbiamo costruito un modello di sviluppo locale che sta dando

buoni risultati, tanto c'è ancora da fare ed è richiesta ovviamente

una costante attenzione, ma abbiamo impostato un lavoro lungimirante

che guarda in avanti e che proietta il mestiere dell'artigiano, gli

antichi saperi, nel futuro attraverso l'aggiornamento professionale e

l'utilizzo delle nuove tecnologie''. (segue)

(Red-Xio/AdnKronos)

ISSN 2465 - 1222

22-MAG-18 14:55
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22/05/2018

FORUM PA: CONFARTIGIANATO E
COMUNE FIRENZE SCELTI COME MODELLO
DI SVILUPPO (2) =

(AdnKronos) - Il convegno vuole fare il punto sulle sinergie tra

amministrazioni e imprese per lo sviluppo equo e sostenibile delle

comunità locali. Oltre a Firenze, ci saranno le esperienze di Treviso,

della Calabria e dell'Unione delle Dolomiti Friulane.

''Siamo chiamati a dare il nostro contributo nella stesura di un

documento, un libro bianco - continua Sorani - da consegnare al nuovo

Governo affinché ci sia un'accelerazione nei processi di innovazione,

per uno sviluppo che sia davvero a vantaggio delle imprese e dei

cittadini &#8203;.&#8203;

''Siamo soddisfatti - spiega l'assessore Del Re - di poter partecipare

al Forum Pa dove potremo raccontare le buone pratiche che come

amministrazione abbiamo promosso a favore del mondo dell'artigianato.

In particolar modo avremo l'occasione di parlare del Regolamento

Unesco grazie al quale, come confermato dai dati della Camera di

Commercio, registriamo una ripresa delle aperture di attività legate

all'artigianato nel centro storico di Firenze. Parleremo poi

dell'impegno nell'attività di tutela delle botteghe storiche di cui a

breve presenteremo il bilancio. Priorità per questa amministrazione è

proprio quella di supportare questo settore, favorendone la promozione

e tutelando ciò che oggi è presente nella nostra città.''

(Red-Xio/AdnKronos)

ISSN 2465 - 1222

22-MAG-18 14:55
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22/05/2018

NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE -
L'ECONOMIA (5) =

(AdnKronos) - Roma. 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. (segue)

(Sec/AdnKronos)

ISSN 2465 - 1222

22-MAG-18 15:50

NNNN

8AGENZIE DI STAMPA



22/05/2018

FORUM PA: FOCCILLO (UIL), DATI
CONFERMANO MANCANZA ORGANICO =

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Il Forum Pa apertosi oggi ci ribadisce

ancora una volta che i nostri pubblici dipendenti rispetto ad altri

paesi come Germania, Francia e Inghilterra sono, in termini di

organico, notevolmente inferiori". A segnalarlo è Antonio Foccillo,

Segretario Confederale Uil, che per questo sottolinea come "il

processo di apertura, da una parte, delle porte della Pa e quindi di

sblocco del turn over, come quello di stabilizzazione dei precari, da

un'altra, avviatosi con l'accordo del 30 novembre, siano essenziali

per il rilancio di tutta la macchina amministrativa".

Foccillo rimarca anche che "le campagne contro l'assenteismo nel

pubblico impiego vengono sminuite dai dati, infatti vi è una

riduzione, quest'anno, del 10,6% dei giorni di malattia. Come anche

sul fronte dei licenziamenti notiamo che il loro numero si circoscrive

a sole 40 unità sugli oltre 3 milioni di dipendenti".

"Sono gli stessi dati, quindi, a smentire che la Pubblica

Amministrazione è tutt'altro che inefficiente, ma anzi -conclude il

sindacalista- ci sarebbe bisogno di investire per migliorare le

condizioni del benessere lavorativo soprattutto in un momento come

questo, in cui le persone hanno bisogno dello Stato e dei suoi

servizi".

(Ada/AdnKronos)

ISSN 2465 - 1222

22-MAG-18 18:37
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22/05/2018

Forum Pa: Europa, territorio e trasformazione
digitale al centro (2)=

(AGI) - Roma, 22 mag. - Ad aprire gli interventi della mattinata

Carlo Mochi Sismondi, presidente di Forum Pa, che ha parlato

dell'iniziativa come di "una serie di appuntamenti di

intelligenza collettiva". Sismondi ha definito "impietoso

l'indice Desi, che misura la capacita' di un Paese di stare al

passo con la trasformazione digitale. Siamo quart'ultimi in

Europa - ha ricordato - se qualcosa abbiamo fatto, gli altri

hanno fatto meglio". Ha fatto anche riferimento al cosiddetto

contratto di Governo. "Di Pa c'e' poco. Sulla trasformazione

digitale manca una visione globale e se e' frammentata non la

attueremo mai". Sostenendo anche la necessita' di avere il

coraggio politico di innovare, di mettere il digitale in prima

posizione, trovare gli investimenti e di prendere decisioni di

rottura. "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 - ha

dichiarato 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 e' 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 e'

piu' tempo di norme: comincia il tempo dei manuali e delle

cassette degli attrezzi".Per Gianni Dominici, direttore generale

Fpa, "non abbiamo bisogno di riforme ma di una nuova cultura

della Pa. Siamo di fronte a tante entita' diverse tra di loro,

una burocratica e molto verticale. Ma anche un'altra che

funziona e che crede che migliorare alcuni processi sia

possibile, attraverso un nuovo paradigma: una Pa 'abilitante'

dell'open government". Secondo Dominici, "per gestire la

complessita' dei processi, la Pubblica amministrazione deve

lavorare con i soggetti del territorio. Quest'anno, piu' di

altri - ha sottolineato - Forum Pa vuole essere proprio

un'occasione di lavoro e di contaminazione". (AGI)Di3/Gav

221359 MAG 18
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22/05/2018

Forum Pa: Piacentini, replicare modello team digitale =

(AGI) - Roma, 22 mag. - "Siamo in scadenza il 15 settembre.

Faremo una proposta e la sottoporremo al nuovo Governo con il

proseguimento del lavoro del team e la sua estensione ad altre

strutture pubbliche". Lo ha dichiarato Diego Piacentini,

Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale,

intervenuto questa mattina all'incontro di apertura del Forum Pa

2018. Intervistato, da Luca Attias, Cio della Corte dei Conti,

Piacentini ha ripercorso i mesi alla guida del team per la

Trasformazione digitale, ricordando anche che la squadra e' al

lavoro "su un'app sperimentale dedicata al cittadino per

comunicare con la Pa, fare transazioni, richiedere certificati e

impostare le proprie preferenze e il proprio profilo". Si tratta

di Io, l'applicazione tramite la quale, ad esempio, eseguire

pagamenti, gestire documenti e in generale interagire con la Pa.

Questa estate dovrebbero partire i test, mentre lo sviluppo

dovrebbe essere completato nel 2022. (AGI)Di3/Mau (Segue)

221424 MAG 18

NNNN

11AGENZIE DI STAMPA



22/05/2018

Forum Pa: Piacentini, replicare modello team
digitale (2)=

(AGI) - Roma, 22 mag. - REPLICARE IL MODELLO: "Non basta un team

di 30 persone per trasformare la Pa e fare l'Italia digitale.

Stiamo muovendo una montagna di pochi centimetri. Il mio

suggerimento al nuovo Governo? Replicare team simili al nostro

nei ministeri e in alcuni enti", ha detto Piacentini. "In questo

momento il nostro modello e' difficilmente replicabile. Quello

che abbiamo creato - ha sottolineato - e' un'eccezione

all'interno della Pa. L'obiettivo principale di un Governo che

vuole aiutare la Pa a trasformarsi anche tramite la

digitalizzazione e' ampliare il modello che abbiamo messo in

piedi".

- SERVE UNO CHOC: Secondo Piacentini la pubblica amministrazione

non puo' svecchiarsi dall'interno: "Stiamo parlando di una

macchina complessa che da 70 anni ha funzionato nello stesso

modo. Impossibile che un modello del genere si rivoluzioni

dall'interno. E non e' un caso se le attivita' del Team Digitale

vengono viste come anomale all'interno della Pa. Servono momenti

di choc e sperare che si vada nella direzione giusta".

- LA PRIORITA': Sono le competenze digitali le priorita' su cui

agire secondo Piacentini. "Sono poche le amministrazioni e le

persone che hanno persino una minima capacita' di gestione dei

progetti con un workflow, momenti di controllo, verifica e

correzione. Ma bisogna eliminare situazioni che disincentivano

le persone a fare 'quel passo in piu'' per paura di sbagliare".

(AGI)Di3/Mau

221424 MAG 18
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22/05/2018

Forum Pa: Fedeli inaugura stand Miur,obiettivo la
sostenibilita'  =

(AGI) - Roma, 22 mag. - "Istruzione, formazione e ricerca: la

nostra 'road map' per raggiungere gli obiettivi di

sostenibilita'. E' questo il tema della partecipazione del

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca

all'edizione 2018 del Forum PA ed e' anche un percorso che

abbiamo avviato, con convinzione e con azioni concrete, gia' da

tempo a partire dalla presentazione, nel luglio 2017, del Piano

di Educazione alla Sostenibilita'". Cosi' la Ministra Valeria

Fedeli inaugurando, questa mattina, lo stand del Miur al Forum

PA 2018, in corso da oggi e fino a giovedi' 24 maggio presso la

Nuvola - Nuovo Palazzo dei Congressi di Roma. La Ministra ha

visitato anche altri stand istituzionali sottolineando come dal

Forum PA emerga chiaro un messaggio: "La PA e' un'infrastruttura

vitale per il Paese. Ed e' sempre di piu' a servizio

dell'innovazione, nell'ottica di quello sviluppo sostenibile

previsto dall'Agenda 2030 dell'ONU. Agenda il cui lancio e'

stato al centro del Forum dello scorso anno e della cui

attuazione daremo conto in questa edizione". (AGI)Noc (Segue)

221450 MAG 18
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Forum Pa: Fedeli inaugura stand Miur,obiettivo la
sostenibilita'  (2)=

(AGI) - Roma, 22 mag. - E' una partecipazione consolidata,

quella del MIUR al Forum PA, che quest'anno si rafforza con uno

stand di 100 metri quadrati dove consultare e ritirare materiali

informativi, con uno spazio dedicato alla discussione e al

confronto con importanti partner, presso il quale si terranno 17

workshop. In programma anche un convegno dedicato agli obiettivi

di sostenibilita' per i settori della conoscenza e la presenza

degli speaker di Miur Radio Network, la web radio voluta dal

MIUR per raccontare notizie, eventi, curiosita' sul e dal mondo

della scuola, in collaborazione con le migliori esperienze

radiofoniche delle nostre istituzioni scolastiche.

"Il Piano di Educazione alla Sostenibilita' del nostro Ministero

nasce non solo per rendere operativo l'obiettivo 4 'Istruzione

di Qualita'' dell'Agenda 2030 dell'ONU, ma anche come 'vettore'

per diffondere la sostenibilita' in ogni campo della societa',

per sostenerla dal punto di vista tecnologico e culturale.

Istruzione, Universita' e Ricerca - ha proseguito la Ministra -

giocano, infatti, un ruolo centrale nel cambiare lo stile di

vita e la cultura delle persone rispetto a specifici temi e modi

di agire sul pianeta, favorendo comportamenti virtuosi,

innovando le tecnologie, diffondendo conoscenza e creando le

basi per una cittadinanza consapevole e attiva". A quasi un anno

dalla sua presentazione, "e' stato gia' realizzato il 75% delle

azioni contenute nel Piano - ha spiegato la Ministra - con

interventi nel campo dell'edilizia scolastica e universitaria,

progetti finanziati con il PON, borse di mobilita'

internazionale, finanziamenti alla ricerca e una formazione sui

temi della sostenibilita' rivolta a un bacino di 70mila docenti.

Oltre 3,8 miliardi sono stati investiti secondo i principi

dell'Agenda 2030".

"Con questo Piano lasciamo un patrimonio al MIUR e al mondo del

sapere italiano - ha concluso la Ministra -. Un sapere che e'

vettore per la trasformazione della societa', che deve

accompagnare e guidare il processo di cambiamento verso un nuovo

modello di sviluppo. Il mio auspicio e' che non si torni

indietro, perche' comunque la si pensi il tema e' il futuro che

vogliamo avere". (AGI)
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Forum Pa: studio, statali ci costano 2.632 euro a testa =

(AGI) - Roma, 22 mag. - Ogni cittadino italiano spende per il

lavoro dei dipendenti pubblici 2.632 euro l'anno. Il dato emerge

da un'indagine sul lavoro pubblico presentata questa mattina da

Fpa, societa' del gruppo Digital360, al convegno di apertura di

Forum Pa 2018. Lo stipendio medio e' 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 collettivita' e'

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.

La Germania spende 236 miliardi, il Regno Unito 217 e la Francia

addirittura 283; la Spagna con i suoi 121 e' tra i paesi piu'

vicini alla media EU 28 (129 miliardi). Ciascun dipendente costa

in media 49.000 euro l'anno, meno dei 50.000 dei colleghi

francesi e tedeschi, ma piu' di quelli inglesi 43.000 e spagnoli

40.000. (AGI)Mau (Segue)

221535 MAG 18
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Forum Pa: studio, statali ci costano 2.632 euro a
testa (2)=

(AGI) - Roma, 22 mag. - Nel 2016 sono 3.247.764 gli occupati

nelle amministrazioni pubbliche, la contrazione complessiva dal

2008 e' del 7,2%: 246.187 persone sono uscite dalla Pa e non

sono state rimpiazzate. La Pa italiana ha il 70% in meno dei

dipendenti rispetto alla Germania, il 65% rispetto

all'Inghilterra e il 60% della Francia, appena il 10% in piu'

della Spagna.Pochi i volti nuovi, con appena 64 mila "nuovi

dipendenti pubblici", mentre aumentano i precari, che

raggiungono quota 314mila, 25.000 in piu' rispetto al 2015, su

cui ancora non si vedono gli effetti delle recenti politiche di

stabilizzazione. Un personale vecchio - eta' 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).

Si notano anche 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 gia' 40 i licenziamenti disciplinari avviati ai sensi della

nuova norma introdotta con la riforma Madia. Nel 2017

complessivamente nella Pa sono state licenziate 324 persone, il

62,8% in piu' rispetto 5 anni prima, di cui quasi meta' per

assenze.

Inizia a farsi strada il lavoro agile: 4.210 dipendenti pubblici

operano in telelavoro (800 in piu' in un anno), per lo piu'

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% e' interessata a una prossima

introduzione. (AGI)Mau

221535 MAG 18
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P.A: lo studio, sono pi¨ di 4 mila gli statali in telelavoro

Forum P.A,800 in pi¨. Effetti riforma Madia,anche lotta furbetti

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Inizia a farsi strada il lavoro

agile: giÓ 4.210 dipendenti pubblici operano in telelavoro (800

in pi¨ in un anno), per lo pi¨ 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% Þ

interessata a una prossima introduzione". E' quanto emerge da

uno studio presentato al Forum PA 2018, la manifestazione che

come ogni anno in primavera dedica spazio per tre giorni

all'innovazione della Pubblica Amministrazione.

Secondo l'indagine quindi si cominciano a vedere gli effetti

della riforma Madia. Questo vale anche nella lotta

all'assenteismo, "con una riduzione del 10,6% in un anno dei

giorni di malattia".  E sono giÓ, si ricorda, "40 i

licenziamenti disciplinari avviati ai sensi della nuova norma"

contro i cosiddetti 'furbetti del cartellino'.(ANSA).

Y08

22-MAG-18 12:39 NNNN

18AGENZIE DI STAMPA



22/05/2018

P.A: studio, per pagare gli statali via 2.632 euro a testa

Costo annuo pro-capite, ma la ricerca vale meno di un caffÞ

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - In Italia "ciascun dipendente

pubblico costa in media 49.000 euro l'anno, meno dei 50.000 dei

colleghi francesi e tedeschi, ma pi¨ di quelli inglesi 43.000 e

spagnoli 40.000". Cosý uno studio del Forum PA, che come come

ogni anno dedica tre giorni di convegni alla Pubblica

Amministrazione. A conti fatti, si legge nella nota, "ciascun

cittadino italiano spende per il lavoro dei dipendenti pubblici

2.632 euro l'anno: 685 euro per la scuola e 104 euro per

l'universitÓ, 638 euro per la sanitÓ, 313 euro per Regioni e

enti locali, 110 euro per l'apparato ministeriale. Per tutti gli

altri servizi (sicurezza, ricerca, ecc.) restano 781 euro, la

ricerca - si sottolinea - ci costa 95 centesimi in un anno, meno

di un caffÞ".(ANSA).

Y08
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P.A: studio, per pagare gli statali via 2.632 euro a
testa (2)

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Con 3,2 milioni di dipendenti

pubblici la Pubblica Amministrazione italiana ha "il 70% dei

dipendenti rispetto alla Germania, il 65% rispetto

all'Inghilterra e il 60% della Francia". Quindi il numero dei

travet, dopo anni di blocco del turnover appare ridotto,

rispetto a quello degli altri principali Paesi europei. Secondo

il Forum PA Þ invece presto per valutare i piani di

stabilizzazione dei precari. Quanto al livello di istruzione, lo

studio parla "dell'esercito dei diplomati. Il 62% dei dipendenti

della P.A ha al massimo un diploma di licenza media superiore,

il 4,2% ha una laurea breve e poco pi¨ di un terzo (34%) ha la

laurea o titoli superiori".

Insomma, si riscontrano "le prime tracce della riforma Madia

sulla Pubblica Amministrazione" ma, sottolinea il Forum PA, gli

"impatti hanno ancora bisogno di tempo per diventare

visibili".(ANSA).

Y08

22-MAG-18 13:21 NNNN

20AGENZIE DI STAMPA



22/05/201822/05/2018

P.A.: Fedeli al Forum, infrastruttura vitale per il Paese

(v. 'Forum pa: il Miur partecipa, 17 i workshop...' delle 10.03)

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Istruzione, formazione e ricerca: la

nostra road map per raggiungere gli obiettivi di sostenibilitÓ.

+ questo il tema della partecipazione del ministero

dell'Istruzione, al Forum P.A. 2018 ed Þ anche un percorso che

abbiamo avviato, con convinzione e con azioni concrete, giÓ da

tempo a partire dalla presentazione, nel luglio 2017, del Piano

di Educazione alla SostenibilitÓ". Cosý la ministra Valeria

Fedeli inaugurando, questa mattina, lo stand del Miur: "La P.A.

Þ un'infrastruttura vitale per il Paese. Ed Þ sempre di pi¨ a

servizio dell'innovazione, nell'ottica di quello sviluppo

sostenibile previsto dall'Agenda 2030 dell'Oni. Agenda il cui

lancio Þ stato al centro del Forum dello scorso anno e della cui

attuazione daremo conto in questa edizione".

"Il Piano di Educazione alla SostenibilitÓ del nostro

Ministero nasce non solo per rendere operativo l'obiettivo 4

'Istruzione di QualitÓ' dell'Agenda 2030 dell'Onu, ma anche come

'vettore' per diffondere la sostenibilitÓ in ogni campo della

societÓ, per sostenerla dal punto di vista tecnologico e

culturale. Istruzione, UniversitÓ e Ricerca - ha proseguito la

Ministra - giocano, infatti, un ruolo centrale nel cambiare lo

stile di vita e la cultura delle persone rispetto a specifici

temi e modi di agire sul pianeta, favorendo comportamenti

virtuosi, innovando le tecnologie, diffondendo conoscenza e

creando le basi per una cittadinanza consapevole e attiva". A

quasi un anno dalla sua presentazione, "Þ stato giÓ realizzato

il 75% delle azioni contenute nel Piano - ha spiegato la

Ministra - con interventi nel campo dell'edilizia scolastica e

universitaria, progetti finanziati con il Pon, borse di mobilitÓ

internazionale, finanziamenti alla ricerca e una formazione sui

temi della sostenibilitÓ rivolta a un bacino di 70mila docenti.

Oltre 3,8 miliardi sono stati investiti secondo i principi

dell'Agenda 2030".

"Con questo Piano lasciamo un patrimonio al Miur e al mondo

del sapere italiano - ha concluso la Ministra -. Un sapere che Þ

vettore per la trasformazione della societÓ, che deve

accompagnare e guidare il processo di cambiamento verso un nuovo

modello di sviluppo. Il mio auspicio Þ che non si torni

indietro, perchÚ comunque la si pensi il tema Þ il futuro che
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vogliamo avere". (ANSA).
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+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 15.00 +++

(ANSA) - ROMA, 22 MAG -

'GRANA SAVONA' SUL GOVERNO, INCONTRO DI MAIO-SALVINI-CONTE

PREMIER SOTTO ATTACCO SU STAMINA E CURRICULUM. LITE LEGA-UE

La composizione della squadra di governo Þ al centro di un

incontro tra i leader di Lega e M5S, Salvini e Di Maio, col

premier designato Giuseppe Conte. Sotto esame c'Þ in particolare

la figura di Paolo Savona, designato all'economia, che al

momento sarebbe confermato. Conte oggi Þ finito nel mirino per

dubbi sollevati dal Nyt in merito al suo curriculum, e per il

coinvolgimento con Stamina, per essere stato il legale dei

genitori di Sofia, bimba di Livorno divenuta il simbolo della

lotta per l'accesso al protocollo di cura. Mattarella intanto

prende tempo: ha visto Casellati e Fico al Quirinale ma non darÓ

l'incarico in giornata. La Commissione Ue non si esprime

sull'Italia, mentre Salvini replica al ministro degli esteri del

Lussemburgo che chiede a Mattarella di non lasciar distruggere

il lavoro della Ue: 'All'estero stiano sereni, agli italiani ci

pensiamo noi'. Invito dei vescovi a 'cogliere la sfida del nuovo

che avanza nella politica'.

---.

USA AVVERTONO KIM, SENZA L'ACCORDO FINIRAI COME LA LIBIA

TRUMP VEDE MOON E PREPARA IL FACCIA A FACCIA CON PYONGYANG

Il vicepresidente americano, Mike Pence, mette in guardia la

Corea del Nord: finirÓ come la Libia se il leader Kim Jong-un

non farÓ un accordo sul nucleare con gli Stati Uniti. A chi gli

fa notare, durante un'intervista a Fox, come il parallelo fra i

due paesi possa essere interpretato come una minaccia, Pence

risponde: 'Sono fatti'. Oggi da Trump il presidente sudcoreano

Moon in vista del summit del 12 giugno di Singapore tra il

tycoon e il leader di Pyongyang.

---.

CATALOGNA: MADRID BLOCCA LA FORMAZIONE DEL NUOVO GOVERN

NO TEDESCO AD ARRESTO PUIGDEMONT, PROCURA VERSO ESTRADIZIONE

Il governo spagnolo continua a impedire la promulgazione del

decreto di nomina del nuovo governo catalano formato dal

neo-presidente Quim Torra per la presenza di ministri 'detenuti

politici' e esiliati. Il decreto continua a non essere

pubblicato sulla gazzetta ufficiale catalana, che il governo di

Rajoy controlla nel quadro del commissariamento della regione
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ribelle. In Germania intanto il tribunale dello Schleswig

Holstein ha respinto la richiesta della procura, che rappresenta

la Spagna, di rimettere in detenzione l'ex presidente catalano

Puigdemont fino al termine della procedura di estradizione,

sulla quale sta lavorando la stessa procura generale del Land.

---.

CONDANNATO ARCIVESCOVO DI ADELAIDE, COPRI' UN PRETE PEDOFILO

RISCHIA 2 ANNI. VESCOVI AUSTRALIANI, 'TUTELA BIMBI PRIORIT+'

L'arcivescovo cattolico di Adelaide, Philip Wilson, Þ stato

giudicato colpevole da un tribunale di Newcastle - a nord di

Sydney - per aver coperto abusi sessuali su minori commessi da

un altro sacerdote. La condanna di Wilson, che rischia fino a

due anni di reclusione, arriva tre settimane dopo il rinvio a

giudizio del card. George Pell, che sarÓ processato in Australia

per abusi sessuali. I vescovi australiani assicurano: tutela dei

bimbi la prioritÓ. L'arcivescovo di Santiago del Cile, card.

Ezzati, chiede intanto 'misericordia e perdono' per lo scandalo

pedofilia che ha investito la Chiesa cilena.

---.

AFGHANISTAN: AUTOBOMBA A KANDAHAR CITY, 16 MORTI

VEICOLO INTERCETTATO DA AGENTI, ESPLODE PRIMA DEL DISINNESCO

Un'autobomba Þ esplosa a Kandahar City, capoluogo dell'omonima

provincia meridionale afghana, causando la morte di 16 persone

ed il ferimento di altre 36. Lo riferisce la tv statale Ariana

News di Kabul. Il portavoce del governo provinciale, Daud

Ahmadi, ha reso noto che il veicolo Þ stato intercettato dagli

agenti dell'intelligence (Nds), ma Þ esploso prima che la carica

che aveva a bordo potesse essere disinnescata.

---.

CONFERMATI 30 ANNI A MESINA, 'IO CONDANNATO DA INNOCENTE'

PROCESSO APPELLO PER ASSOCIAZIONE DELINQUERE E TRAFFICO DROGA

Confermata in appello la condanna a 30 anni di reclusione, con

la revoca della grazia concessa nel 2004, a Graziano Mesina, ex

primula rossa del banditismo sardo alla sbarra per associazione

a delinquere finalizzata al traffico di droga. Collegato in

videoconferenza dal carcere di Badu 'e Carros, dove Þ rinchiuso

dal 2013, Mesina ha rilasciato una dichiarazione spontanea: 'Se

verr_ condannato - ha detto - sar_ condannato innocente'.

---.

P.A: STUDIO, GLI STATALI CI COSTANO 2.632 EURO A TESTA

IN MEDIA 49MILA EURO L'ANNO, MENO CHE IN FRANCIA E GERMANIA

In Italia 'ciascun dipendente pubblico costa in media 49.000

24AGENZIE DI STAMPA



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

euro l'anno, meno dei 50.000 dei colleghi francesi e tedeschi,

ma pi¨ di quelli inglesi (43.000) e spagnoli (40.000)'. E'

quanto rivela uno studio del Forum PA. A conti fatti, si legge,

'ciascun cittadino italiano spende per il lavoro dei dipendenti

pubblici 2.632 euro l'anno: 685 euro per la scuola e 104 euro

per l'universitÓ, 638 euro per la sanitÓ, 313 euro per Regioni e

enti locali, 110 euro per l'apparato ministeriale. Per tutti gli

altri servizi (sicurezza, ricerca, ecc.) restano 781 euro.

---.

NEUTRINI 'TRASFORMISTI' E HANNO UNA MASSA, C'+ LA PROVA

LE TEORIE ATTUALI NON LA PREVEDEVANO, VERSO UNA NUOVA FISICA

C'Þ la prova che le pi¨ misteriose e sfuggenti delle particelle,

i neutrini, sono dei trasformisti: cambiano identitÓ sfrecciando

quasi alla velocitÓ della luce dal Cern, dove vengono prodotti,

ai rivelatori dell'esperimento Opera, nei Laboratori del Gran

Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il risultato,

pubblicato su Physical Review Letters, prova che queste

particelle hanno una massa: una caratteristica non prevista

dalle teorie attuali, che apre la via a una nuova fisica.(ANSA).

LEM
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Pa: Confartigianato e Comune Firenze 'modelli' a
Forum Roma

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - Confartigianato Firenze e Comune

al Forum Pa di Roma: sono scelti come modello di sviluppo locale

per dare un contributo alla realizzazione del 'Libro Bianco

dell'innovazione' da consegnare al nuovo Governo. Saranno il

presidente di Confartigianato Firenze Alessandro Vittorio Sorani

e l'assessore allo sviluppo economico, Cecilia Del Re a

partecipare al grande evento nazionale in programma dal 22 al 24

maggio nella capitale. Giunta alla 29/a edizione, la

manifestazione sarÓ un momento di confronto e riflessione sui

processi di innovazione della pubblica amministrazione che si

sono avviati in questi anni.

"Porteremo la nostra esperienza di lavoro, racconteremo le

sinergie avviate in questi anni tra mondo delle imprese e

amministrazione locale per la valorizzazione dell'artigianato -

spiega il presidente Sorani - Abbiamo costruito un modello di

sviluppo locale che sta dando buoni risultati, tanto c'Þ ancora

da fare ed Þ richiesta ovviamente una costante

attenzione".(ANSA).

Y2G-GUN
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+++ ANSA: PRIMA PAGINA / SERVIZI FOTO
INFOGRAFICA 17.30 +++

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Questi i servizi previsti oltre a

quelli delle 15.30. Per informazioni: CAPOREDATTORI CENTRALI

066774202, REDAZIONE FOTOGRAFICA 066774656, INFOGRAFICA

0236693725.

++ VERSO IL GOVERNO ++

1) CONTE, PARLANO I SUOI STUDENTI DI FIRENZE

Il Rettore dell'UniversitÓ toscana: 'Il suo incarico sarebbe

una bella cosa'

Firenze, focus, 40 righe entro le 20.00

-  NAPOLITANO DIMESSO DALL'OSPEDALE

ComincerÓ la riabilitazione. E' stato operato il 24 aprile

Roma, box, 35 righe entro le 20.00

2) CONFINDUSTRIA E IL NUOVO GOVERNO, DOMANI PAROLA A BOCCIA

Assemblea degli industriali fra politica e rilancio economia

Roma, focus, 40 righe entro le 21.00

-  COMMISSARIO UE AVVERTE ITALIA, NO TAV COME MURO MESSICO TRUMP

Cig si riunisce a Torino, opera strategica per molti Paesi

Torino, focus, 40 righe di Renato Botto entro le 20.00

-  INFOGRAFICA: i luoghi chiave nella vita di Giuseppe Conte

(88x100)

-  INFOGRAFICA: in che cosa consiste il metodo Stamina (111x100)

-  INFOGRAFICA: la Torino-Lione nel Corridoio Mediterraneo e nel

sistema dei corridoi Ue che interessano l'Italia (111x100)

++ CRONACA ++

1) USTICA: MINISTERI DEVONO RISARCIRE L'ITAVIA

Da Difesa e Trasporti omesso controllo sui cieli, in ballo

265 milioni

Roma, 50 righe entro le 20.00

-  INFOGRAFICA: Ustica, l'ultimo viaggio del Dc9 dell'Itavia

(111x110)

2) INCIDENTE IN FABBRICA A MILANO. CONSULENZA, FALLE SICUREZZA

Quattro vittime a gennaio, 'sistemi d'allarme non adeguati'

Milano, 40 righe entro le 20.00

3) MAUGERI: ACCOLTI PATTEGGIAMENTI DACCO' E SIMONE

Rispettivamente a 2 anni e 7 mesi e a 4 anni, 8 mesi e 15

giorni di reclusione
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Roma, 40 righe entro le 20.00

4) MUORE IN ATTESA DI TRAPIANTO A ROMA, APERTA UN'INCHIESTA

Sequestrati la cartella clinica e il macchinario, disposta

l'autopsia

Roma, 40 righe entro le 20.00

-  INFOGRAFICA: aborto, andamento delle interruzioni volontarie

di gravidanza negli ultimi 30 anni (157x80)

++ VATICANO ++

1) IOR: RISULTATO NETTO 2017 A 31,9 MLN, TUTTO ALLA SANTA SEDE

5,3 miliardi di risorse dei clienti. 'Attenzione a etica e

antiriciclaggio'

CittÓ del Vaticano, 50 righe di Gianluca Vannucchi entro le

20.00

-  INFOGRAFICA: Ior, il bilancio della banca del Vaticano

(65x100)

++ ENGLISH SERVICE ++

1) SALVINI, DI MAIO, CONTE MEET AS MATTARELLA REFLECTS

Premier designate under examination over CV, Stamina case

Rome, 40 lines by Denis Greenan by 20.00

2) SALVINI BEMOANS PITCH INVASION FROM ABROAD ON NEW GOVT

EC continues pressure on budget, trade policy, TAV

Rome, 40 lines by Paul Virgo by 20.00

3) NEUTRINOS PROVED SHAPE-SHIFTERS, NEW PHYSICS BECKONS

INFN's OPERA experiment finds particles with mass at Gran

Sasso

Rome, 40 lines by Denis Greenan by 20.00

++ ECONOMIA ++

-  INFOGRAFICA: Forum PA, i dati su quanto cosat pagare gli

statali (88x140)

++ FINANZA ++

1) BORSA: RIVOLUZIONE AL NYSE, ARRIVA PRIMA DONNA PRESIDENTE

Stacey Cunningham al comando dopo 226 anni di storia

New York, 40 righe entro le 21.00

2) SONY SI COMPRA EMI MUSIC E SCOMMETTE SULLA MUSICA

Acquisizione di un altro 60% da Mubadala Investment Company

New York, 40 righe entro le 21.00

++ SALUTE, SCIENZA, AMBIENTE ++

1) IL 'NOBEL' DELLA TECNOLOGIA ALLA RIVOLUZIONE DELL'ELETTRONICA

Millennium Technology Prize al fisico Tuomo Suntola

Roma, 40 righe entro le 19.00

2) DAI PRODOTTI BIO AI RIFIUTI, LE NUOVE NORME DELL'UE

Arriva l'ok definitivo, cosa cambia in agricoltura e raccolta
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Bruxelles, 40 righe entro le 20.00

1) MISSIONE NOBILE AL POLO, DOPO 90 ANNI RISOLTO 'GIALLO' SOS

Ingv, meteo spaziale ostacol_ le comunicazioni radio del

Dirigibile Italia

Milano, 50 righe di Elisa Buson entro le 20.00

(ANSA).

RED/PNZ

22-MAG-18 17:32 NNNN
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>ANSA-FOCUS/ Ecco 'Io', l'app dei servizi P.a, da
fisco a scuola

Statali costano a ogni italiano 2.632 euro. In telelavoro 4.200

(di Marianna Berti)

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - La pubblica amministrazione in

un'app, per pagare con lo smartphone le tasse, leggere i referti

medici, scoprire un blocco del traffico o magari ricordarsi dei

colloqui tra professori e genitori. E' questo l'ambizioso

progetto a cui sta lavorando il Team digitale. L'idea Þ in fase

di sviluppo ma ha giÓ un nome, 'Io', e da quest'estate

inizieranno i primi test concreti.

La novitÓ Þ stata lanciata nel corso del Forum PA, che

quest'anno ha centrato l'attenzione sui format 'non

convenzionali', come il telelavoro, che coinvolge 4.200 mila

dipendenti, 800 in pi¨ in un anno. Tanti cambiamenti ma "nessuna

rivoluzione", spiegano gli organizzatori. Ecco che, nonostante

la cura dimagrante imposta alla P.A, gli statali costano a

ciascun italiano 2.632 euro annui.

Oggi la sfida Þ rappresentata pi¨ che mai dal web e lo sa

bene Diego Piacentini, passato da Amazon al Team per la

trasformazione digitale. Piacentini si dice convinto delle

potenzialitÓ di 'Io'. "L'app permetterÓ di ridurre drasticamente

i tempi degli adempimenti". Probabilmente, per_, per l'entrata a

pieno regime ci vorranno anni, si parla del 2022. Il progetto Þ

anche legato alle innovazioni giÓ avviate, come il Pin unico.

La app, infatti, non si pu_ ancora scaricare (sarÓ gratuita)

ma tra due mesi si dovrebbero attivare i servizi considerati

prioritari con le amministrazioni con cui giÓ si sta lavorando.

"Inviteremo i cittadini a partecipare al test", assicura il

Team. Intanto il prototipo Þ visibile sul sito io.italia.it.

Stando alla primissima versione, si potranno ricevere promemoria

dei pagamenti, ad esempio sulla scadenza della Tari, per poi

sdebitarsi in tempo reale conservando  le ricevute. Si potranno

anche chiedere e ottenere in via diretta certificati come quelli

di residenza.

Insomma il tentativo Þ quello di far comuni e ospedali pi¨

smart. Lo sforzo Þ giÓ in corso sui dipendenti pubblici, con la

sperimentazione del 'lavoro agile'. Secondo uno studio del Forum

PA cominciano infatti a farsi vedere gli effetti della riforma
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Madia. Nel frattempo la spending review ha colpito: l'Italia ha

meno travet di Germania o Francia. Ma per gli statali ciascuno

paga "685 euro per la scuola e 104 per l'universitÓ, 638 per la

sanitÓ, 313 per gli enti locali, 110 per l'apparato

ministeriale. Per tutti gli altri servizi restano 781" con "la

ricerca che ci costa 95 centesimi l'anno, meno di un

caffÞ".(ANSA).

Y08

22-MAG-18 18:19 NNNN
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Fisco:F.Boccia, programma Lega-M5S favorisce
ricchi del nord

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Assolutamente incomprensibili le

proposte fiscali Lega-M5S circolate sino ad ora. Ci sono misure

che, per come sono state presentate, mettono seriamente a

rischio i conti dello Stato. Prima di fare ulteriori valutazioni

aspettiamo, ovviamente, di leggere nel merito ogni

provvedimento, ma una cosa Þ certa, Lega e M5S devono ricordare

che dal 2016, grazie alla nostra riforma del Bilancio approvata

dall'80% del Parlamento, non Þ pi¨ consentito fare ricorso alle

clausole di salvaguardia per coprire misure legislative

scoperte. E le clausole che continuiamo a pagare sono figlie

della maxi clausola varata dal Governo Berlusconi nell'estate

calda del 2011 che partý da tagli lineari a detrazioni e

deduzioni fiscali per poi trasformarsi dal Governo Monti in

potenziale aumento Iva". Cosý Francesco Boccia, capogruppo PD in

commissione speciale alla Camera, intervenendo al Forum Pa 2018.

"+ opportuno - ha aggiunto - che Salvini non lo dimentichi

mai, altrimenti glielo ricorderemo quotidianamente. Come si

possa far conciliare la proposta di flat tax che avvantaggia

esclusivamente la parte pi¨ ricca della societÓ e gran parte del

nord, con gli interventi sociali contenuti nello stesso accordo

politico resta un mistero. Ma quando avranno finalmente capito

chi guiderÓ il nuovo Governo - ha osservato - forse ne capiremo

anche noi di pi¨. Nessuna possibilitÓ di coperture 'allegre'

quindi, ma serviranno serietÓ e responsabilitÓ. Inutile dirvi

che la nostra speranza di vedere aumentare le imposte indirette

pagate in Italia dalle multinazionali del web appare vana; nel

contratto non c'Þ traccia". (ANSA).

PDA

22-MAG-18 19:04 NNNN
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Pa: tre scuole calabresi premiate a Forum a Roma

(ANSA) - CATANZARO, 22 MAG - Ha preso il via oggi al

Convention Center "La Nuvola" di Roma l'appuntamento con il

Forum PA, il pi¨ grande evento nazionale sull'innovazione nella

pubblica amministrazione. La Calabria Þ presente anche

quest'anno con un proprio stand dedicato ad esperienze,

approfondimenti ed esplorazioni.

"Al Forum PA - Þ scritto in una nota dell'ufficio stampa

della Giunta regionale - la Regione in primo piano nel corso

dell'evento #ASOC1718 AWARDS, organizzato dall'Agenzia per la

Coesione Territoriale, al quale ha partecipato l'assessore

all'Istruzione e alle AttivitÓ Culturali Maria Francesca

Corigliano. Progetto innovativo ed interdisciplinare rivolto

alle scuole secondarie superiori per promuovere attivitÓ di

monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso

l'utilizzo di open data e l'impiego di tecnologie di

informazione e comunicazione, il percorso ASOC 17/18 Þ stato

rafforzato dall'Amministrazione regionale attraverso il

Dipartimento Programmazione con l'affiancamento alle classi

nello sviluppo del materiale didattico e nel recepimento di dati

e l'organizzazione di un ciclo di eventi che li ha visti

protagonisti negli ultimi mesi".

"Esprimo grande soddisfazione - ha affermato a margine

dell'incontro l'assessore Corigliano - condivisa con il

presidente Mario Oliverio per i risultati conseguiti da ben tre

scuole calabresi che si sono posizionate nella top ten ASOC.

Siamo felici di tanta qualificata partecipazione perchÚ questo

progetto mette in stretto collegamento i giovani cittadini con i

territori in cui vivono, sviluppando quella consapevolezza

indispensabile nell'indagare e nel valutare le azioni e le

scelte politiche e amministrative che hanno ricadute importanti

sulle comunitÓ. Agli studenti che hanno partecipato qui a Roma

ho voluto dare il messaggio che la Calabria, con il lavoro

svolto negli ultimi tre anni, Þ diventata la prima Regione nel

meridione per capacitÓ di spesa dei fondi comunitari. Insieme

con il presidente Oliverio incontreremo, all'apertura dell'anno

scolastico, tutti i team che hanno partecipato al progetto, i

cui lavori saranno raccolti in un'apposita pubblicazione curata

dalla Regione Calabria".

Protagonisti, gli studenti calabresi, anche oggi: su 144
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classi nazionali ammesse alla selezione finale ASOC, coordinati

da Simona De Luca e Carlo Amati di Open Coesione, sono 3 i team

che raggiungono l'ambita top ten del progetto di educazione

civica. "Il team Union is Our Force del liceo scientifico P.

Metastasio di Scalea - prosegue la nota - ha raggiunto, infatti,

il settimo posto grazie alla grande creativitÓ e spirito critico

che hanno sviluppato nel monitoraggio del progetto, che riguarda

la promozione di itinerari turistici nei nove comuni della

Riviera dei Cedri. Il premio al team Þ stato consegnato da

Ivonne Spadafora, responsabile Comunicazione del POR Calabria.

Sul podio invece svettano due classi calabresi. Il team Lost

Flight dell'ITT M. Ciliberto di Crotone, premiato dall'assessore

Corigliano, ha raggiunto il terzo posto concentrando le proprie

risorse sull'intervento di adeguamento normativo, riassetto

funzionale e distributivo dell'aerostazione pitagorica. Gli

organizzatori di ASOC, in sintesi, hanno giudicato il lavoro

degli studenti crotonesi 'una grande capacitÓ di analisi e di

monitoraggio, anche sui passaggi amministrativi'. Secondo posto

per il team Freedam del liceo Zaleuco di Locri, raggiunto con

una ricerca sul progetto riguardante gli acquedotti delle dighe

del Metramo e del Lordo. Per i ragazzi di Locri - che sono stati

premiati da Raissa Teodori del Senato e da Laura Cavallo, la

direttrice del Dipartimento per le Politiche di Coesione - oltre

al meritato premio arriva anche una speciale visita domani al

Senato della Repubblica. I team, a conclusione della

premiazione, sono stati protagonisti di un momento a loro

dedicato nello stand della Regione Calabria. Gli appuntamenti

regionali al Forum PA di Roma continuano". (ANSA).

COM-SGH

22-MAG-18 19:06 NNNN
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>>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO -
ECONOMIA E FINANZA

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Questi i servizi di primo piano

sull'ECONOMIA e sulla FINANZA. Per informazioni: CAPOREDATTORI

CENTRALI 066774202, REDAZIONE ECONOMIA 066774258, REDAZIONE

FOTOGRAFICA 066774656, INFOGRAFICA  0236693725.

++ ECONOMIA ++

1) INPS: POLO UNICO VISITE FISCALI, CALA MALATTIA PUBBLICI

In primo trimestre giorni malattia travet -1,1%, privati

+5,6%

Roma, 50 righe alle 17.10

-  ECCO 'IO', L'APP DEI SERVIZI P.A., DA FISCO A SCUOLA

Statali costano a ogni italiano 2.632 euro. In telelavoro

4.200

Roma, focus, 40 righe di Marianna Berti alle 18.19

-  INFOGRAFICA: Forum PA, i dati su quanto costa pagare gli

statali (88x140)

2) CASA: COMPRAVENDITE +5%. ACCESSIBILI PER 52% GIOVANI

Milano guida i rialzi. In media 3,3 anni di stipendio per

comprarla

Roma, 50 righe di Chiara Munaf_ alle 17.16

3) DAZI: UE PREVEDE FINE TREGUA CON USA E PREPARA REAZIONI

Avanti accordi con Pacifico, mentre Pechino taglia tariffe

auto

Bruxelles, 50 righe di Lucia Sali alle 18.25

++ FINANZA ++

1) ILVA: ARCELOR VEDE SINDACATI, SI TRATTA AD OLTRANZA

Timori per polemica su chiusura-riconversione. Confederali

preoccupati. Toti confida nella Lega

Roma, 50 righe entro le 21.00

2) ALITALIA: AUMENTANO PASSEGGERI MA PESA FISCO SU ORE VOLO

Gubitosi, qualunque scelta forti investimenti. Castellucci,

supporto da Adr. Gdf in uffici per passata gestione

Roma, 50 righe di Enrica Piovan alle 17.28

3) BORSA: RIVOLUZIONE AL NYSE, ARRIVA PRIMA DONNA PRESIDENTE

Stacey Cunningham al comando dopo 226 anni di storia

New York, 40 righe entro le 21.00

4) SONY SCOMMETTE SULLA MUSICA, COMPRA EMI MUSIC PUBLISHING

Acquista 60% Mubadala Investment per complessivi 2,3 mld
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dollari

New York, 40 righe alle 18.34

(ANSA).

RED/PNZ

22-MAG-18 19:26 NNNN
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Fisco, Boccia (Pd): programma Lega-M5s favorisce
ricchi al nord

"Non chiedono risorse a multinazionali web"

Roma, 22 mag. (askanews) - "Assolutamente incomprensibili le

proposte fiscali Lega-M5s circolate sino ad ora. Ci sono misure

che, per come sono state presentate, mettono seriamente a rischio

i conti dello Stato. Prima di fare ulteriori valutazioni

aspettiamo, ovviamente, di leggere nel merito ogni provvedimento,

ma una cosa è certa, Lega e M5s devono ricordare che dal 2016,

grazie alla nostra riforma del Bilancio approvata dall'80% del

Parlanento, non è più consentito fare ricorso alle clausole di

salvaguardia per coprire misure legislative scoperte. E le

clausole che continuiamo a pagare sono figlie della maxi clausola

varata dal governo Berlusconi nell'estate calda del 2011 che

partì da tagli lineari a detrazioni e deduzioni fiscali per poi

trasformarsi dal Governo Monti in potenziale aumento Iva. È

opportuno che Salvini non lo dimentichi mai, altrimenti glielo

ricorderemo quotidianamente". Così Francesco Boccia, capogruppo

Pd in commissione speciale alla Camera, intervenendo al Forum Pa

2018.

"Come - aggiunge - si possa far conciliare la proposta di flat

tax che avvantaggia esclusivamente la parte più ricca della

società e gran parte del nord, con gli interventi sociali

contenuti nello stesso accordo politico resta un mistero. Ma

quando avranno finalmente capito chi guiderà il nuovo Governo

forse ne capiremo anche noi di più. Nessuna possibilità di

coperture 'allegre' quindi, ma serviranno serietà e

responsabilità. Inutile dirvi che la nostra speranza di vedere

aumentare le imposte indirette pagate in Italia dalle

multinazionali del web appare vana; nel contratto non c'è

traccia".

Pol-Afe

221915 MAG 18
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SCUOLA. FEDELI A FORUM PA: ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E RICERCA PER SOSTENIBILITÀ

(DIRE) Roma, 22 mag. - "Istruzione, formazione e ricerca: la

nostra road map per raggiungere gli obiettivi di sostenibilita'.

È questo il tema della partecipazione del Ministero

dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca all'edizione

2018 del Forum PA ed e' anche un percorso che abbiamo avviato,

con convinzione e con azioni concrete, gia' da tempo a partire

dalla presentazione, nel luglio 2017, del Piano di Educazione

alla Sostenibilita'". Cosi' la Ministra Valeria Fedeli

inaugurando, questa mattina, lo stand del Miur al Forum PA 2018,

in corso da oggi e fino a giovedi' 24 maggio presso la Nuvola -

Nuovo Palazzo dei Congressi di Roma. La Ministra ha visitato

anche altri stand istituzionali sottolineando come dal Forum PA

emerga chiaro un messaggio: "La PA e' un'infrastruttura vitale

per il Paese. Ed e' sempre di piu' a servizio dell'innovazione,

nell'ottica di quello sviluppo sostenibile previsto dall'Agenda

2030 dell'ONU. Agenda il cui lancio e' stato al centro del Forum

dello scorso anno e della cui attuazione daremo conto in questa

edizione". È una partecipazione consolidata, quella del Miur al

Forum PA, che quest'anno si rafforza con uno stand di 100 metri

quadrati dove consultare e ritirare materiali informativi, con

uno spazio dedicato alla discussione e al confronto con

importanti partner, presso il quale si terranno 17 workshop. In

programma anche un convegno dedicato agli obiettivi di

sostenibilita' per i settori della conoscenza e la presenza degli

speaker di Miur Radio Network, la web radio voluta dal Miur per

raccontare notizie, eventi, curiosita' sul e dal mondo della

scuola, in collaborazione con le migliori esperienze radiofoniche

delle nostre istituzioni scolastiche.(SEGUE)

(Comunicati/Dire)

14:12 22-05-18
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SCUOLA. FEDELI A FORUM PA: ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E RICERCA PER SOSTENIBILITÀ -2-

(DIRE) Roma, 22 mag. - "Il Piano di Educazione alla

Sostenibilita' del nostro Ministero nasce non solo per rendere

operativo l'obiettivo 4 'Istruzione di Qualita'' dell'Agenda 2030

dell'ONU, ma anche come 'vettore' per diffondere la

sostenibilita' in ogni campo della societa', per sostenerla dal

punto di vista tecnologico e culturale. Istruzione, Universita' e

Ricerca- ha proseguito la Ministra- giocano, infatti, un ruolo

centrale nel cambiare lo stile di vita e la cultura delle persone

rispetto a specifici temi e modi di agire sul pianeta, favorendo

comportamenti virtuosi, innovando le tecnologie, diffondendo

conoscenza e creando le basi per una cittadinanza consapevole e

attiva". A quasi un anno dalla sua presentazione, "e' stato gia'

realizzato il 75% delle azioni contenute nel Piano- ha spiegato

la Ministra- con interventi nel campo dell'edilizia scolastica e

universitaria, progetti finanziati con il Pon, borse di mobilita'

internazionale, finanziamenti alla ricerca e una formazione sui

temi della sostenibilita' rivolta a un bacino di 70mila docenti.

Oltre 3,8 miliardi sono stati investiti secondo i principi

dell'Agenda 2030. Con questo Piano lasciamo un patrimonio al Miur

e al mondo del sapere italiano- ha concluso la Ministra- Un

sapere che e' vettore per la trasformazione della societa', che

deve accompagnare e guidare il processo di cambiamento verso un

nuovo modello di sviluppo. Il mio auspicio e' che non si torni

indietro, perche' comunque la si pensi il tema e' il futuro che

vogliamo avere".

(Comunicati/Dire)

14:12 22-05-18
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FISCO. F. BOCCIA: PROGRAMMA LEGA-M5S
FAVORISCE I PIÙ RICCHI AL NORD

E NON CHIEDONO RISORSE A MULTINAZIONALI WEB

(DIRE) Roma, 22 mag. - "Assolutamente incomprensibili le proposte

fiscali Lega-M5S circolate sino ad ora. Ci sono misure che, per

come sono state presentate, mettono seriamente a rischio i conti

dello Stato. Prima di fare ulteriori valutazioni aspettiamo,

ovviamente, di leggere nel merito ogni provvedimento, ma una cosa

e' certa, Lega e M5S devono ricordare che dal 2016, grazie alla

nostra riforma del Bilancio approvata dall'80% del Parlanento,

non e' piu' consentito fare ricorso alle clausole di salvaguardia

per coprire misure legislative scoperte. E le clausole che

continuiamo a pagare sono figlie della maxi clausola varata dal

Governo Berlusconi nell'estate calda del 2011 che parti' da tagli

lineari a detrazioni e deduzioni fiscali per poi trasformarsi dal

Governo Monti in potenziale aumento Iva". Cosi' Francesco Boccia,

capogruppo PD in commissione speciale alla Camera, intervenendo

al Forum Pa 2018.

"È opportuno che Salvini non lo dimentichi mai- aggiunge-

altrimenti glielo ricorderemo quotidianamente. Come si possa far

conciliare la proposta di flat tax che avvantaggia esclusivamente

la parte piu' ricca della societa' e gran parte del nord, con gli

interventi sociali contenuti nello stesso accordo politico resta

un mistero. Ma quando avranno finalmente capito chi guidera' il

nuovo Governo forse ne capiremo anche noi di piu'. Nessuna

possibilita' di coperture 'allegre' quindi, ma serviranno

serieta' e responsabilita'. Inutile dirvi che la nostra speranza

di vedere aumentare le imposte indirette pagate in Italia dalle

multinazionali del web appare vana; nel contratto non c'e'

traccia".

(Com/Pol/ Dire)

21:08 22-05-18
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FORUM PA: FEDELI INAUGURA LO STAND
DEL MIUR

ROMA (ITALPRESS) - "Istruzione, formazione e ricerca: la nostra

road map per raggiungere gli obiettivi di sostenibilita'. E'

questo il tema della partecipazione del Ministero dell'Istruzione,

dell'Universita' e della Ricerca all'edizione 2018 del Forum PA ed

e' anche un percorso che abbiamo avviato, con convinzione e con

azioni concrete, gia' da tempo a partire dalla presentazione, nel

luglio 2017, del Piano di Educazione alla Sostenibilita'". Cosi'

la ministra Valeria Fedeli inaugurando, questa mattina, lo stand

del MIUR al Forum PA 2018, in corso da oggi e fino a giovedi' 24

maggio presso la Nuvola - Nuovo Palazzo dei Congressi di Roma. La

Ministra ha visitato anche altri stand istituzionali sottolineando

come dal Forum PA emerga chiaro un messaggio: "La PA e'

un'infrastruttura vitale per il Paese. Ed e' sempre di piu' a

servizio dell'innovazione, nell'ottica di quello sviluppo

sostenibile previsto dall'Agenda 2030 dell'ONU. Agenda il cui

lancio e' stato al centro del Forum dello scorso anno e della cui

attuazione daremo conto in questa edizione".

E' una partecipazione consolidata, quella del MIUR al Forum PA,

che quest'anno si rafforza con uno stand di 100 metri quadrati

dove consultare e ritirare materiali informativi, con uno spazio

dedicato alla discussione e al confronto con importanti partner,

presso il quale si terranno 17 workshop. In programma anche un

convegno dedicato agli obiettivi di sostenibilita' per i settori

della conoscenza e la presenza degli speaker di Miur Radio

Network, la web radio voluta dal MIUR per raccontare notizie,

eventi, curiosita' sul e dal mondo della scuola, in collaborazione

con le migliori esperienze radiofoniche delle nostre istituzioni

scolastiche.

(ITALPRESS) - (SEGUE).

sat/com

22-Mag-18 14:10
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FORUM PA: FEDELI INAUGURA LO STAND
DEL MIUR-2-

"Il Piano di Educazione alla Sostenibilita' del nostro Ministero

nasce non solo per rendere operativo l'obiettivo 4 'Istruzione di

Qualita'' dell'Agenda 2030 dell'ONU, ma anche come 'vettore' per

diffondere la sostenibilita' in ogni campo della societa', per

sostenerla dal punto di vista tecnologico e culturale. Istruzione,

Universita' e Ricerca - ha proseguito la ministra - giocano,

infatti, un ruolo centrale nel cambiare lo stile di vita e la

cultura delle persone rispetto a specifici temi e modi di agire

sul pianeta, favorendo comportamenti virtuosi, innovando le

tecnologie, diffondendo conoscenza e creando le basi per una

cittadinanza consapevole e attiva". A quasi un anno dalla sua

presentazione, "e' stato gia' realizzato il 75% delle azioni

contenute nel Piano - ha spiegato la ministra - con interventi nel

campo dell'edilizia scolastica e universitaria, progetti

finanziati con il PON, borse di mobilita' internazionale,

finanziamenti alla ricerca e una formazione sui temi della

sostenibilita' rivolta a un bacino di 70mila docenti. Oltre 3,8

miliardi sono stati investiti secondo i principi dell'Agenda 2030".

"Con questo Piano lasciamo un patrimonio al MIUR e al mondo del

sapere italiano - ha concluso Fedeli -. Un sapere che e' vettore

per la trasformazione della societa', che deve accompagnare e

guidare il processo di cambiamento verso un nuovo modello di

sviluppo. Il mio auspicio e' che non si torni indietro, perche'

comunque la si pensi il tema e' il futuro che vogliamo avere".

(ITALPRESS).

sat/com
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P.A.: UIL "ESSENZIALI SBLOCCO TURN OVER
E STABILIZZAZIONE PRECARI"

ROMA (ITALPRESS) - "Il Forum PA apertosi oggi, ci ribadisce ancora

una volta che i nostri pubblici dipendenti rispetto ad altri paesi

come Germania, Francia e Inghilterra sono, in termini di organico,

notevolmente inferiori. Pertanto sottolineiamo come il processo di

apertura, da una parte, delle porte della P.A. e quindi di sblocco

del turn over, come quello di stabilizzazione dei precari, da

un'altra, avviatosi con l'accordo del 30 novembre, siano

essenziali per il rilancio di tutta la macchina amministrativa".

Cosi' Antonio Foccillo, segretario confederale della Uil. "E

ancora: le campagne contro l'assenteismo nel pubblico impiego

vengono sminuite dai dati, infatti vi e' una riduzione,

quest'anno, del 10,6% dei giorni di malattia. Come anche sul

fronte dei licenziamenti - aggiunge - notiamo che il loro numero

si circoscrive a sole 40 unita' sugli oltre 3 milioni di

dipendenti. Sono gli stessi dati, quindi, a smentire che la

Pubblica Amministrazione e' tutt'altro che inefficiente, ma anzi

ci sarebbe bisogno di investire per migliorare le condizioni del

benessere lavorativo soprattutto in un momento come questo, in cui

le persone hanno bisogno dello Stato e dei suoi servizi", conclude

Foccillo.

(ITALPRESS).

ads/com
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LPN-Fedeli inaugura stand Miur al ForumPA

Roma,   22   mag.   (LaPresse)   -   "Istruzione,   formazione   e   ricerca:   la  nostra  road  map  per  raggiungere

gli     obiettivi     di     sostenibilità.     È   questo   il   tema   della   partecipazione   del   Ministero   dell'Istruzione,

dell'Università   e   della   Ricerca   all'edizione   2018   del  Forum  PA  ed  è  anche  un  percorso  che  abbiamo

avviato,   con   convinzione   e   con   azioni   concrete,  già  da  tempo  a  partire  dalla  presentazione,  nel  luglio

2017,   del   Piano   di   Educazione   alla   Sostenibilità".  Così  la  Ministra  Valeria  Fedeli  inaugurando,  questa

mattina,   lo  stand  del  Miur  al  Forum  PA  2018,  in  corso  da  oggi  e  fino  a  giovedì  24  maggio  presso  la

Nuvola   -   Nuovo   Palazzo   dei   Congressi  di  Roma.  La  Ministra  ha  visitato  anche  altri  stand  istituzionali

sottolineando   come   dal   Forum   PA   emerga   chiaro   un   messaggio:  "La  Pa  è  un'infrastruttura  vitale  per

il    Paese.   Ed   è   sempre   di   più   a   servizio   dell'innovazione,   nell'ottica   di   quello   sviluppo   sostenibile

previsto   dall'Agenda   2030   dell'ONU.   Agenda   il   cui   lancio   è  stato  al  centro  del  Forum  dello  scorso

anno e della cui attuazione daremo conto in questa edizione".

(Segue).

ntl

221424 Mag 2018

44AGENZIE DI STAMPA



22/05/2018

LPN-Fedeli inaugura stand Miur al ForumPA-2-

Roma,   22   mag.   (LaPresse)   -   È   una   partecipazione  consolidata,  quella  del  MIUR  al  Forum  PA,  che

quest'anno     si     rafforza   con   uno   stand   di   100   metri   quadrati   dove   consultare   e   ritirare   materiali

informativi,   con   uno   spazio   dedicato   alla   discussione   e   al  confronto  con  importanti  partner,  presso  il

quale     si     terranno     17     workshop.    In   programma   anche   un   convegno   dedicato   agli   obiettivi   di

sostenibilità   per   i  settori  della  conoscenza  e  la  presenza  degli  speaker  di  Miur  Radio  Network,  la  web

radio   voluta   dal   MIUR   per   raccontare   notizie,   eventi,   curiosità   sul   e   dal   mondo   della   scuola,  in

collaborazione con le migliori esperienze radiofoniche delle nostre istituzioni scolastiche.

(Segue).

ntl
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LPN-Fisco, Boccia (Pd): Programma Lega-M5s
favorisce i più ricchi al Nord

Roma,   22   mag.   (LaPresse)   -   "Assolutamente   incomprensibili   le   proposte   fiscali   Lega-M5S  circolate

sino   ad   ora.   Ci   sono   misure   che,   per   come   sono   state   presentate,  mettono  seriamente  a  rischio  i

conti   dello   Stato.   Prima   di   fare   ulteriori  valutazioni  aspettiamo,  ovviamente,  di  leggere  nel  merito  ogni

provvedimento,   ma   una   cosa   è  certa,  Lega  e  M5S  devono  ricordare  che  dal  2016,  grazie  alla  nostra

riforma   del   Bilancio   approvata   dall'80%   del  Parlanento,  non  è  più  consentito  fare  ricorso  alle  clausole

di   salvaguardia   per   coprire   misure   legislative   scoperte.   E   le  clausole  che  continuiamo  a  pagare  sono

figlie   della   maxi   clausola   varata   dal   Governo   Berlusconi   nell'estate  calda  del  2011  che  partì  da  tagli

lineari   a   detrazioni   e   deduzioni   fiscali   per   poi   trasformarsi  dal  Governo  Monti  in  potenziale  aumento

Iva.    È   opportuno   che   Salvini   non   lo   dimentichi   mai,   altrimenti   glielo   ricorderemo   quotidianamente.

Come   si   possa   far   conciliare   la  proposta  di  flat  tax  che  avvantaggia  esclusivamente  la  parte  più  ricca

della   società   e   gran   parte   del   nord,   con   gli   interventi  sociali  contenuti  nello  stesso  accordo  politico

resta     un   mistero.   Ma   quando   avranno   finalmente   capito   chi   guiderà   il   nuovo   Governo   forse   ne

capiremo   anche   noi   di   più.   Nessuna   possibilità   di   coperture   'allegre'  quindi,  ma  serviranno  serietà  e

responsabilità.   Inutile   dirvi   che   la   nostra   speranza   di   vedere  aumentare  le  imposte  indirette  pagate  in

Italia     dalle     multinazionali    del   web   appare   vana;   nel   contratto   non   c'è   traccia".   Così   Francesco

Boccia, capogruppo PD in commissione speciale alla Camera, intervenendo al Forum Pa 2018.

rib
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L'agenda della settimana

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti della settimana:

Giovedì 24 maggio

FINANZA

--

CDA

Wiit spa

ASSEMBLEE

Milano   10h30 Assemblea Autogrill. Per bilancio al 31/12/17, nomina

collegio sindacale, autorizzazione acquisto/disposizione

azioni proprie. Corso Vittoria, 16

Milano   10h30 Assemblea Bastogi. Per bilancio al 31/12/17, nomina

collegio sindacale. Via G.B. Piranesi, 10

ECONOMIA POLITICA

Rezzato(Bs)    Pictet Asset Management: al via il Roadshow estivo

2018 che punta sull'Healthy Living e che toccherá 12

cittá italiane tra maggio e giugno: Torino(04.06.2018),

Milano(05.06.2018), Udine(06.06.2018), Sarmeola(Pd

(07.06.2018), RoCantone seguito dai

consiglieri dell'Autoritá. Chiude i lavori il Presidente

Cantone alle ore 17h00

Milano   09h30 Convegno 'Banche, Assicurazioni, PMI: un percorso per lo

sviluppo', organizzato da Anspc. Partecipa, tra gli

altri, Carlo Robiglio, vice Presidente di Confindustria

e Presidente P.I. di Confindustria, Palazzo Mezzanotte,

Piazza Affari 6

Milano   10h00 Al via la due giorni del convegno 'A Circular Future

with Plastics', un appuntamento fondamentale per

analizzare l'andamento di un comparto industriale

strategico per l'Europa e per l'Italia e confrontarsi

sui temi della 'European Strategy for Plastics in a

Circular Economy'. Presso Excelsior Hotel Gallia, Piazza

Duca D'Aosta 9. Termina domani

Milano   10h00 Nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile

2018, incontro di Impresa Ambiente, Camera di Commercio

Milano, Monza Brianza, Lodi, promosso da Asvis, 'La

resilienza urbana e delle filiere produttive in un clima

che cambia'. Palazzo Turati, Via Meravigli, 9/b

Roma     10h45 UNIREC (Unione Nazionale Imprese a tutela del Credito

aderente a Confindustria)- presentazione dell'annual
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report con i dati relativi all'andamento del settore nel

2017 (Viale Tupini, 65)

Napoli   11h00 Conferenza stampa 'Volotea presenta il network

dell'estate 2018 e annuncia il nuovo volo per Torinò.

Presso la Terrazza San Martino del Grand Hotel Oriente

Milano   11h00 Incontro 'Coltiviamo il futuro per un'agricoltura

sostenibile', organizzato da Findus. Fondazione Riccardo

Catella, via Gaetano De Castilla, 28

Milano   11h30 Costamp Group Investor Presentation dal titolo 'Modello

di business e strategia di crescita'. Interverranno

Matteo Pontello (Head of Investment Banking Invest

Banca); Gabriele Bonfiglioli (Consigliere Delegato Div.

Low Pressure): Marco Corti (Presidente e CEO); Michele

Tombini (Responsabile Commerciale). Presso Armani Hotel

Milano, Via Alessandro Manzoni 31

Torino   11h30 Inaugurazione del nuovo Consolato Onorario del

Principato di Monaco. Via Bologna 220

Roma     11h45 Nell'ambito del Forum PA (Roma Convention Center 'La

Nuvola'), il convegno dal titolo  'Lo spazio

sostenibile: dai detriti spaziali ai satelliti

intelligenti' al quale interverranno per l'Agenzia

Spaziale Italiana Claudio Portelli e Danilo Rubini

Milano   13h00 'The milanese way. Il presente e il futuro

dell'architettura milanesè con Stefano Boeri, Italo

Rota, Michele Rossi - Park Associati. Showroom Lualdi -

Foro Buonaparte 74

Roma     14h00 'Sport e Digital: un valore per il sistema'.

Presentazione della ricerca dell'Osservatorio

Innovazione Digitale nell'Industria dello Sport della

School of Management del Politecnico di Milano. Aula

Magna Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti,

Largo Giulio Onesti 1

Milano   15h00 Prelios Valuations presenta ufficialmente Premium,

l'innovativo tool di big data analytics per la

valutazione di beni e garanzie immobiliari. Via Tortona

25

Venezia  16h30 L'evento co-organizzato da Fondazione Centro Euro

Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e dall'Universitá

Cá Foscari Venezia nell'ambito del Festival dello

Sviluppo Sostenibile 2018 dal titolo 'Futuro Prossimo:

economia, sostenibilita' e sviluppò. Universitá Cá

Foscari Venezia, Aula Mario Baratto, Dorsoduro 3246
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Milano   17h30 Presentazione della ricerca 'L'insostenibile leggerezza

del datò. Presso Sala Buzzati, Via Balzan 3

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

Venerd&#236estaurant, Via Ceresio 7

Lodi     13h30 'MatchingDay' un evento per mettere in relazione aziende

o imprenditori che hanno un'idea innovativa con

investitori che cercano opportunitá di business. P.zza

della Vittoria 9, presso la sala Vittoria

dell'Incubatore Bemycompany

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

red/ds
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L'agenda di domani

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di domani:

Mercoledì 23 maggio

FINANZA

Milano   11h00 Presentazione del Piano Industriale di Fiera Milano

2018-2022. Con Fabrizio Curci Chief Executive Officer e

General Manager; Marco Pacini Chief Financial Officer.

Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte, Sala Blu 70, Piazza

degli Affari 6

CDA

--

ASSEMBLEE

Roma     10h30 Assemblea Pubblica di Confindustria. Presso l'Auditorium

Parco della Musica, Viale de Coubertin

ECONOMIA POLITICA

Ue - Raccomandazioni specifiche per Paese

Roma     09h30 Seconda giornata del 'FORUM PA 2018'. Tra i relatori

Maria Ludovica Agrò, Direttore Generale Agenzia per la

Coesione Territoriale; Antonia Carparelli, Consigliere

per la governance economica Rappresentanza in Italia

della Commissione Europea; Mauro Del Barba, Camera dei

Deputati; Francesco Palumbo, Direttore Generale

Ministero dei Beni e delle Attivitá Culturali e del

Turismo; Francesco Sperandini, Presidente e

Amministratore Delegato GSE. Presso Roma Convention

Center 'La Nuvola' dell'EUR

Milano   09h30 Presso il Rooftop del nuovo Palazzo S32 (in via Filippo

Sassetti 32), Sella Sgr presenta alla stampa il 3°

report d'Impatto di 'Investimenti Sostenibili' primo

fondo 'impact investing' italiano con Nicola Trivelli,

Amministratore Delegato di Sella SGR; Francesco

Bicciato, Segretario Generale Forum per la Finanza

Sostenibile; Rodolfo Fracassi, Co-founder & Managing

Director di Mainstreet Partners.

Milano   10h00 Al via la due giorni dell'HPE Italian Summit 2018 e

Reimagine. Alle 16h30 conferenza stampa. Tra i presenti

Claudio Bassoli - VP Industry Segment Sales Hewlett

Packard Enterprise in Italia; Stefano Venturi Presidente

e Ammistratore Delegato, Hewlett Packard Enterprise

Italia. Presso The Mall, piazza Lina Bo Bardi 1. Termina
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domani

Venezia  10h00 Fondazione Prada invita la stampa all'anteprima della

mostra 'Machines a' penser'. Cá Corner della Regina

Santa Croce 2215

Roma     10h00 AdR - presentazione della business city del Leonardo Da

Vinci con il sindaco di Roma Virginia Raggi (Terminal

L3)

Roma     10h15 Convegno su 'I dati amministrativi per le analisi socio

economiche e la valutazione delle politiche pubbliche'.

Tra i presenti Gabriella Di Michele, Direttore Generale

dell'INPS; il Presidente dell'INPS Tito Boeri, il

Presidente dell'INAPP Stefano Sacchi, Roberto Monducci,

Direttore del Dipartimento per la produzione statistica

dell'ISTAT, Fabrizia La Pecorella, Direttore Generale

delle Finanze, Alberto Zanardi, Ufficio Parlamentare di

Bilancio, Giovanni D'Alessio, Banca d'Italia, Irene

Faganello, Autoritá Garante per la protezione dei dati

personali. Palazzo Wedekind, piazza Colonna 366

Milano   10h30 Lemanik conferenza stampa dal titolo 'Sostenibilita' del

debito USA e ribilanciamento delle riserve cinesi, come

cambia lo scenario finanziario internazionalè. Presenti

la scrittrice Jennifer Clark e Federico Rampini. Presso

l'Hotel Four Seasons, Via Gesú 6

Roma     11h00 Conferenza stampa Tecnocasa Confesercenti 'La

rigenerazione dei mercati. Dall'immobiliare al

creditizio nuovi trend e aspetti socio-demograficì. La

Capitale conferma i segnali di risveglio (Via Nazionale,

60)

Milano   11h30 Conferenza stampa di Milano PhotoWeek. All'interno

dell'evento sarà possibile visitare la mostra di

Whirlpool EMEA #Placesthatmatter. Presente il Sindaco di

Milano, Giuseppe Sala. Sala conferenze di Palazzo Reale

Milano   12h00 Conferenza stampa di Elena Mirò per la presentazione del

primo e-store nel negozio Elena Mirò, realizzato in

collaborazione con Privalia. Presso lo store di Elena

Mirò in Piazza della Scala

Milano   12h30 Conferenza stampa Giglio Group: presentazione per il

lancio del T-Commerce in Cina in ambito fashion.

Intervengono, tra gli altri, Alessandro Giglio,

Presidente Giglio Group; Alessandro Santamaria, Digital

& Strategic Managing Director Giglio Group. Piazza Diaz,

6

51AGENZIE DI STAMPA



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

Milano   15h00 IWBank Private Investments appuntamento di chiusura

dell'IW Trading Master - Educational Tour 2018. Presso

il Bou-Tek, in via Maurizio Gonzaga 7

Milano   16h30 Nell'ambito della Milano Arch week vento dal titolo

"L'architettura e le infrastrutture sportive in Italia".

Saranno presenti Stefano Boeri, Emilio Faroldi

(Politecnico di Milano),Andrea Abodi (Istituto per il

Credito Sportivo), Novella Calligaris (Fondazione Giulio

Onesti). Caselli Daziari dell'Arco della Pace, Piazza

Sempione al Parco Sempione ("Parco delle Culture")

Roma     17h00 il Centro di Ricerca e Documentazione 'Luigi Einaudi',

Istituto Affari Internazionali e UBI Banca presentano

'Un futuro da costruire bene. Verso il XXIII rapporto

sull'economia globale e l'Italiá, a cura di Mario

Deaglio con Victor Massiah Consigliere Delegato UBI

Banca (Residenza di Ripetta Via di Ripetta, 231)

Milano   17h45 'La spedizione dirigibile Italia e ricerca scientifica

in Artico' in occasione dei 90 anni della missione al

Polo Nord un incontro per raccontare la ricerca di ieri

e di oggi. Tra i presenti Fiorenzo Galli, Direttore

Generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo

da Vinci; Massimo Inguscio, Presidente / Consiglio

Nazionale delle Ricerche - CNR. Presso il Museo

Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, via

San Vittore 21

Milano   18h00 Presentazione del libro Primo, cittadino - Perché

l'Italia può (ri)partire dai sindaci di Matteo Ricci.

Saluto iniziale del Sindaco Beppe Sala, dialogano con

l'autore Gabriele Albertini e Paolo Del Debbio. Presso

la libreria Rizzoli Galleria

Como     18h30 Inaugurazione primo punto vendita Leader Price Italia

alla presenza del Presidente della nuova catena retail,

Giangiacomo Ibba, e al nuovo Amministratore Delegato,

Mario Maiocchi. Via Regina Teodolinda 53

ECONOMIA INTERNAZIONALE

Madrid   11h00 Inaugurazione del Future Food Lab presso lo IED

Innovation Lab. Sará presente all'inaugurazione S.E.

Stefano Sannino, Ambasciatore italiano a Madrid. Av.

Pedro Dìez 3

red/ds
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L'agenda di oggi

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di oggi:

Mercoledì 23 maggio

FINANZA

Milano   11h00 Presentazione del Piano Industriale di Fiera Milano

2018-2022. Con Fabrizio Curci Chief Executive Officer e

General Manager; Marco Pacini Chief Financial Officer.

Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte, Sala Blu 70, Piazza

degli Affari 6

CDA

--

ASSEMBLEE

Roma     10h30 Assemblea Pubblica di Confindustria. Presso l'Auditorium

Parco della Musica, Viale de Coubertin

ECONOMIA POLITICA

Ue - Raccomandazioni specifiche per Paese

Roma     09h30 Seconda giornata del 'FORUM PA 2018'. Tra i relatori

Maria Ludovica Agrò, Direttore Generale Agenzia per la

Coesione Territoriale; Antonia Carparelli, Consigliere

per la governance economica Rappresentanza in Italia

della Commissione Europea; Mauro Del Barba, Camera dei

Deputati; Francesco Palumbo, Direttore Generale

Ministero dei Beni e delle Attivitá Culturali e del

Turismo; Francesco Sperandini, Presidente e

Amministratore Delegato GSE. Presso Roma Convention

Center 'La Nuvola' dell'EUR

Milano   09h30 Presso il Rooftop del nuovo Palazzo S32 (in via Filippo

Sassetti 32), Sella Sgr presenta alla stampa il 3°

report d'Impatto di 'Investimenti Sostenibili' primo

fondo 'impact investing' italiano con Nicola Trivelli,

Amministratore Delegato di Sella SGR; Francesco

Bicciato, Segretario Generale Forum per la Finanza

Sostenibile; Rodolfo Fracassi, Co-founder & Managing

Director di Mainstreet Partners.
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Milano   10h00 Al via la due giorni dell'HPE Italian Summit 2018 e

Reimagine. Alle 16h30 conferenza stampa. Tra i presenti

Claudio Bassoli - VP Industry Segment Sales Hewlett

Packard Enterprise in Italia; Stefano Venturi Presidente

e Ammistratore Delegato, Hewlett Packard Enterprise

Italia. Presso The Mall, piazza Lina Bo Bardi 1. Termina

domani

Venezia  10h00 Fondazione Prada invita la stampa all'anteprima della

mostra 'Machines a' penser'. Cá Corner della Regina

Santa Croce 2215

Roma     10h00 AdR - presentazione della business city del Leonardo Da

Vinci con il sindaco di Roma Virginia Raggi (Terminal

L3)

Roma     10h15 Convegno su 'I dati amministrativi per le analisi socio

economiche e la valutazione delle politiche pubbliche'.

Tra i presenti Gabriella Di Michele, Direttore Generale

dell'INPS; il Presidente dell'INPS Tito Boeri, il

Presidente dell'INAPP Stefano Sacchi, Roberto Monducci,

Direttore del Dipartimento per la produzione statistica

dell'ISTAT, Fabrizia La Pecorella, Direttore Generale

delle Finanze, Alberto Zanardi, Ufficio Parlamentare di

Bilancio, Giovanni D'Alessio, Banca d'Italia, Irene

Faganello, Autoritá Garante per la protezione dei dati

personali. Palazzo Wedekind, piazza Colonna 366

Milano   10h30 Lemanik conferenza stampa dal titolo 'Sostenibilita' del

debito USA e ribilanciamento delle riserve cinesi, come

cambia lo scenario finanziario internazionalè. Presenti

la scrittrice Jennifer Clark e Federico Rampini. Presso

l'Hotel Four Seasons, Via Gesú 6

Roma     11h00 Conferenza stampa Tecnocasa Confesercenti 'La

rigenerazione dei mercati. Dall'immobiliare al

creditizio nuovi trend e aspetti socio-demograficì. La

Capitale conferma i segnali di risveglio (Via Nazionale,

60)

Milano   11h30 Conferenza stampa di Milano PhotoWeek. All'interno
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dell'evento sará possibile visitare la mostra di

Whirlpool EMEA #Placesthatmatter. Presente il Sindaco di

Milano, Giuseppe Sala. Sala conferenze di Palazzo Reale

Milano   12h00 Conferenza stampa di Elena Mirò per la presentazione del

primo e-store nel negozio Elena Mirò, realizzato in

collaborazione con Privalia. Presso lo store di Elena

Mirò in Piazza della Scala

Milano   12h30 Conferenza stampa Giglio Group: presentazione per il

lancio del T-Commerce in Cina in ambito fashion.

Intervengono, tra gli altri, Alessandro Giglio,

Presidente Giglio Group; Alessandro Santamaria, Digital

& Strategic Managing Director Giglio Group. Piazza Diaz,

6

Milano   15h00 IWBank Private Investments appuntamento di chiusura

dell'IW Trading Master - Educational Tour 2018. Presso

il Bou-Tek, in via Maurizio Gonzaga 7

Milano   16h30 Nell'ambito della Milano Arch week vento dal titolo

"L'architettura e le infrastrutture sportive in Italia".

Saranno presenti Stefano Boeri, Emilio Faroldi

(Politecnico di Milano),Andrea Abodi (Istituto per il

Credito Sportivo), Novella Calligaris (Fondazione Giulio

Onesti). Caselli Daziari dell'Arco della Pace, Piazza

Sempione al Parco Sempione ("Parco delle Culture")

Roma     17h00 il Centro di Ricerca e Documentazione 'Luigi Einaudi',

Istituto Affari Internazionali e UBI Banca presentano

'Un futuro da costruire bene. Verso il XXIII rapporto

sull'economia globale e l'Italiá, a cura di Mario

Deaglio con Victor Massiah Consigliere Delegato UBI

Banca (Residenza di Ripetta Via di Ripetta, 231)

Milano   17h45 'La spedizione dirigibile Italia e ricerca scientifica

in Artico' in occasione dei 90 anni della missione al

Polo Nord un incontro per raccontare la ricerca di ieri

e di oggi. Tra i presenti Fiorenzo Galli, Direttore

Generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo

da Vinci; Massimo Inguscio, Presidente / Consiglio

Nazionale delle Ricerche - CNR. Presso il Museo
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Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, via

San Vittore 21

Milano   18h00 Presentazione del libro Primo, cittadino - Perchè

l'Italia può (ri)partire dai sindaci di Matteo Ricci.

Saluto iniziale del Sindaco Beppe Sala, dialogano con

l'autore Gabriele Albertini e Paolo Del Debbio. Presso

la libreria Rizzoli Galleria

Como     18h30 Inaugurazione primo punto vendita Leader Price Italia

alla presenza del Presidente della nuova catena retail,

Giangiacomo Ibba, e al nuovo Amministratore Delegato,

Mario Maiocchi. Via Regina Teodolinda 53

ECONOMIA INTERNAZIONALE

Madrid   11h00 Inaugurazione del Future Food Lab presso lo IED

Innovation Lab. Sará presente all'inaugurazione S.E.

Stefano Sannino, Ambasciatore italiano a Madrid. Av.

Pedro Dìez 3

red/ds

(END) Dow Jones Newswires

23-05-18 0601GMT

Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
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L'agenda della settimana

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti della settimana:

Giovedì 24 maggio

FINANZA

--

CDA

Wiit spa

ASSEMBLEE

Milano   10h30 Assemblea Autogrill. Per bilancio al 31/12/17, nomina

collegio sindacale, autorizzazione acquisto/disposizione

azioni proprie. Corso Vittoria, 16

Milano   10h30 Assemblea Bastogi. Per bilancio al 31/12/17, nomina

collegio sindacale. Via G.B. Piranesi, 10

ECONOMIA POLITICA

Rezzato(Bs)    Pictet Asset Management: al via il Roadshow estivo

2018 che punta sull'Healthy Living e che toccherá 12

cittá italiane tra maggio e giugno: Torino(04.06.2018),

Milano(05.06.2018), Udine(06.06.2018), Sarmeola(Pd

(07.06.2018), Roma(12.06.2018), Bologna  (13.06.2018),

Firenze(14.06.2018), Genova(18.06.2018), Bar

(19.06.2018), Napoli(20.06.2018), Catania(21.06.2018).

Roma     09h30 Forum P.A. - giornata conclusiva con il keynote speech

di Antonio Samaritani, direttore generale dell'AgID,

sullo stato dell'arte dell'Agenda Digitale italiana e

sui risultati raggiunti nel processo di trasformazione

digitale delle Pa. Il convegno è 'L'Agenda digitale

italiana verso gli obiettivi di Eu2020'

Roma     09h30 Autoritá Nazionale Anticorruzione - Quarta Giornata

nazionale di incontro con i Responsabili per la

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. (via

Nazionale 190). Apre il Governatore della Banca

d'Italia, Ignazio Visco. Alle 10h00 interviene il

Presidente dell'Anac, Raffaele Cantone seguito dai
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consiglieri dell'Autoritá. Chiude i lavori il Presidente

Cantone alle ore 17h00

Milano   09h30 Convegno 'Banche, Assicurazioni, PMI: un percorso per lo

sviluppo', organizzato da Anspc. Partecipa, tra gli

altri, Carlo Robiglio, vice Presidente di Confindustria

e Presidente P.I. di Confindustria, Palazzo Mezzanotte,

Piazza Affari 6

Milano   10h00 Al via la due giorni del convegno 'A Circular Future

with Plastics', un appuntamento fondamentale per

analizzare l'andamento di un comparto industriale

strategico per l'Europa e per l'Italia e confrontarsi

sui temi della 'European Strategy for Plastics in a

Circular Economy'. Presso Excelsior Hotel Gallia, Piazza

Duca D'Aosta 9. Termina domani

Milano   10h00 Nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile

2018, incontro di Impresa Ambiente, Camera di Commercio

Milano, Monza Brianza, Lodi, promosso da Asvis, 'La

resilienza urbana e delle filiere produttive in un clima

che cambia'. Palazzo Turati, Via Meravigli, 9/b

Roma     10h45 UNIREC (Unione Nazionale Imprese a tutela del Credito

aderente a Confindustria)- presentazione dell'annual

report con i dati relativi all'andamento del settore nel

2017 (Viale Tupini, 65)

Napoli   11h00 Conferenza stampa 'Volotea presenta il network

dell'estate 2018 e annuncia il nuovo volo per Torinò.

Presso la Terrazza San Martino del Grand Hotel Oriente

Milano   11h00 Incontro 'Coltiviamo il futuro per un'agricoltura

sostenibilè, organizzato da Findus. Fondazione Riccardo

Catella, via Gaetano De Castilla, 28

Milano   11h30 Costamp Group Investor Presentation dal titolo 'Modello

di business e strategia di crescita'. Interverranno

Matteo Pontello (Head of Investment Banking Invest

Banca); Gabriele Bonfiglioli (Consigliere Delegato Div.

Low Pressure): Marco Corti (Presidente e CEO); Michele

Tombini (Responsabile Commerciale). Presso Armani Hotel
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Milano, Via Alessandro Manzoni 31

Torino   11h30 Inaugurazione del nuovo Consolato Onorario del

Principato di Monaco. Via Bologna 220

Roma     11h45 Nell'ambito del Forum PA (Roma Convention Center 'La

Nuvola'), il convegno dal titolo  'Lo spazio

sostenibile: dai detriti spaziali ai satelliti

intelligenti' al quale interverranno per l'Agenzia

Spaziale Italiana Claudio Portelli e Danilo Rubini

Milano   13h00 'The milanese way. Il presente e il futuro

dell'architettura milanesè con Stefano Boeri, Italo

Rota, Michele Rossi - Park Associati. Showroom Lualdi -

Foro Buonaparte 74

Roma     14h00 'Sport e Digital: un valore per il sistema'.

Presentazione della ricerca dell'Osservatorio

Innovazione Digitale nell'Industria dello Sport della

School of Management del Politecnico di Milano. Aula

Magna Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti,

Largo Giulio Onesti 1

Milano   15h00 Prelios Valuations presenta ufficialmente Premium,

l'innovativo tool di big data analytics per la

valutazione di beni e garanzie immobiliari. Via Tortona

25

Venezia  16h30 L'evento co-organizzato da Fondazione Centro Euro

Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e dall'Universitá

Cá Foscari Venezia nell'ambito del Festival dello

Sviluppo Sostenibile 2018 dal titolo 'Futuro Prossimo:

economia, sostenibilita' e sviluppò. Universitá Cá

Foscari Venezia, Aula Mario Baratto, Dorsoduro 3246

Milano   17h30 Presentazione della ricerca 'L'insostenibile leggerezza

del datò. Presso Sala Buzzati, Via Balzan 3

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--
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Venerdì 25 maggio

FINANZA

Milano   10h30 Gruppo Candy conferenza Stampa di presentazione dei dati

di bilancio al 31 dicembre 2017 e dei piani futuri del

Gruppo. Presso l'Hotel Rosa Grand, Piazza Fontana 3

CDA

--

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

Milano   08h30 Termina la due giorni del convegno 'A Circular Future

with Plastics'. Presso Excelsior Hotel Gallia, Piazza

Duca D'Aosta 9

Milano   09h00 Al via la settima edizione del Technology Forum dal

titolo 'The New Frontiers of Innovation' durante la

quale verranno toccati argomenti quali 'The Coming

Multilateral World', 'Open Innovation and Corporate

Venture Capital' e 'AI and Robotics'. Tra i relatori Sam

Pitroda (Former Advisor to Prime Minister Rajiv Gandhi;

Founder and first Chairman, Indiás Telecom Commission);

Gianluca Galletto (Founder and President, DG Advisors;

Senior Advisor, Smart Cities New York); Terry Von Bibra

(General Manager Europe, Alibaba Group); Utkarsh Amitabh

(Business Development Manager, Microsoft; Founder,

Network Capital); Eli Nir (Partner, OurCrowd); Stefan

Gabriel (Former President, 3M New Ventures), Innocenzo

Cipolletta (President, AIFI); Michele Guarnieri (Co

founder and Director, Hibot); Husain Bazmi (CTO, ABB);

Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, The European

House - Ambrosetti); Xiaolan Fu (Founding Director of

the Technology and Management Centre for Development

(TMCD), University of Oxford); Fabio Tentori (Head of

Enel Innovation Hubs, Enel); Maria Chiara Carrozza

(Chair of the Panel for the Interim evaluation of the

FET Flagship Programme, European Commission); Antonio

Samaritani (Direttore Generale, AGID). UniCredit

Pavilion, Piazza Gae Aulenti 10
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Firenze  10h00 Presentazione del 'Rapporto 2018 sul mercato immobiliare

della Toscana', a cura di Scenari Immobiliari e Casa.it.

Presso la Sala Assemblee di Confindustria Firenze (Via

Valfonda, 9)

Roma     10h00 Commercio estero extra Ue - Aprile 2018

Milano   11h30 Incontro con la stampa organizzato dal Salumificio

Fratelli Riva per presentare i suoi progetti di sviluppo

nel settore e l'impegno per una filiera sempre piú

sostenibile e sicura. Tra i presenti Giuseppe Riva,

Amministratore delegato Fratelli Riva SpA e Letizia Riva

Responsabile Controllo e Qualitá Fratelli Riva SpA.

Presso Ceresio 7 Pools and Restaurant, Via Ceresio 7

Lodi     13h30 'MatchingDay' un evento per mettere in relazione aziende

o imprenditori che hanno un'idea innovativa con

investitori che cercano opportunitá di business. P.zza

della Vittoria 9, presso la sala Vittoria

dell'Incubatore Bemycompany

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

red/ds

(END) Dow Jones Newswires

23-05-18 0601GMT

Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.

62AGENZIE DI STAMPA



22/05/201822/05/2018

(PMI) Forum Pa:? presentata l'indagine sul
pubblico impiego

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 mag - Eta' media

dei dipendenti elevata (50,4 anni, in crescita di sei mesi

ogni anno), forza lavoro sottodimensionata e poco

qualificata, precariato eccessivo e poco turn over, stipendio

medio di 34.500 euro (sostanzialmente lo stesso dal 2009) con

molte differenze tra comparti, dai 138mila euro della

magistratura ai 28,4mila del personale della scuola: e' la

mappa del pubblico impiego che viene fuori dall'indagine

presentata questa mattina da FPA, societa' del gruppo

Digital360, al convegno di apertura di FORUM PA 2018,

impreziosito dalla lectio magistralis di Stephen Goldsmith.

In compenso, si vedono i primi segnali di cambio di rotta

nella lotta all'assenteismo: calo del 10,6% nei giorni di

malattia, 40 i licenziamenti disciplinari. Inoltre, la spesa

cala a 160 miliardi e l'introduzione dello Smart Working e'

avviata. Si intravedono le prime tracce della riforma Madia

(legge 124/2015 piu' 11 decreti attuativi), il cui impatto,

pero', al momento non puo' essere valutato appieno. Nei dati

del pubblico impiego - secondo l'indagine - non c'e' alcuna

rivoluzione.

'La PA 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 Pa, ma al momento,

almeno stando alle ultime rilevazioni disponibili, non si

sono modificati i dati strutturali relativi al pubblico

impiego. 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 - 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

e' 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 e' piu' tempo di
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norme: comincia il tempo dei manuali e delle cassette degli

attrezzi'.

Com-Avi

(RADIOCOR) 22-05-18 14:23:14 (0305)PA 5 NNNN
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