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OGGI IN ITALIA - ECONOMIA: CHIUDE
FORUM PA, DALL'INPS I DATI CIG =
Roma, 24 mag. (AdnKronos) - Ultima giornata oggi per il Forum Pa che
si tiene al 'Roma Convention Center Nuvola' della Capitale e vede, tra
le tante pubbliche amministrazioni, anche la partecipazione dell'Inps.
Giornata di assemblee degli azionisti di Enel, Autogrill, Bastogi ed
Eems per i bilanci 2017. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
diffonde i dati sulle ore autorizzate di Cig. Sul fronte
internazionale c'è attesa per i dati del Pil della Germania nel primo
trimestre.
A Roma l'Unione Nazionale Imprese a tutela del Credito presenta,
all'Auditorium della Tecnica, l'VIII Rapporto annuale su servizi a
tutela del credito. Tra gli altri intervengono Roberto Angeletti della
Banca d'Italia e Francesca Brunori di Confindustria. Nella Capitale,
al centro Convegni della Banca d'Italia, si svolge la IV Giornata
nazionale di incontro con i responsabili di prevenzione della
corruzione e della trasparenza cui intervengono il presidente
dell'Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, e il Governatore di
Bankitalia, Ignazio Visco.
Alla LUISS Guido Carli di Roma seconda tappa di E-commerce in Italia
2018, Futuro ed Evoluzione dell'e-commerce dal 2018 al 2028,
l'appuntamento 2018 dell'annuale convegno organizzato dalla Casaleggio
Associati. I lavori si apriranno con la presentazione del Direttore
della LUISS Business School, Paolo Boccardelli, a seguire
interverranno tra gli altri il Presidente della Casaleggio Associati
Davide Casaleggio, il giornalista Luca De Biase, il Responsabile
Marketing Corrispondenza e Pacchi di Poste Italiane Gabriele
Cappellini. Incontro al Mise dei sindacati delle Tlc per la Cigs in
Tim.
A Roma la Cisl promuove l'Iniziativa su democrazia economica e futuro
comitati aziendali europei all'Auditorium Carlo Donat-Cattin di via
Rieti, cui partecipa la leader della Cisl, Anna Maria Furlan.
A Milano assemblea Autogrill per il bilancio al 31 dicembre 2017,
nomina collegio sindacale, autorizzazione acquisto-disposizione azioni
proprie. Ancora a Milano assemblea di Bastogi per il bilancio 2017 e
la nomina del collegio sindacale. A Roma assemblea di Eems in Via
Savoia Alle ore 12 l'Inps diffonde i dati dell'Osservatorio sul
precariato. Alle 14 a Roma è Enel a tenere l'Assemblea ordinaria e
straordinaria al Centro Congressi in Viale Regina Margherita. A
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Bruxelles si riunisce l'Eurogruppo .
A Firenze, alle 10,30, L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie illustra i dati sulla sicurezza ferroviaria in Italia nel
2017. Palazzo Strozzi Sacrati - Sala Pegaso Piazza Duomo, 10.
(Sec/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
24-MAG-18 09:33
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PA: L'INDAGINE, PER DIPENDENTI SERVE
PIU' FORMAZIONE PER GESTIRE
CAMBIAMENTO =
Roma, 24 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Alla Pa servono competenze
organizzative, manageriali e tecnologiche per gestire i cambiamenti in
atto, pianificare, programmare, lavorare per progetti, utilizzare le
opportunità d'innovazione offerte dal digitale. Tuttavia, i dipendenti
pubblici che nell'ultimo anno hanno ricevuto formazione (6 su 10)
dichiarano di essere stati aggiornati prevalentemente su temi
giuridico-normativi (32,2%), informatica e telematica (12%), materie
tecnico-specialistiche (11,8%), quasi nulla sulle lingue straniere
(4%), i temi manageriali (5,3%), la comunicazione (8,4%),
l'organizzazione (9,4%). Sono i risultati dell'indagine condotta da
FPA, società del gruppo Digital360, sulle competenze dei dipendenti
pubblici che ha coinvolto un panel di circa 1.350 persone (di cui
l'81,5%% dipendenti pubblici), presentata oggi al Forum Pa 2018.
"L'indagine sulle competenze dei lavoratori pubblici -commenta Carlo
Mochi Sismondi, presidente di FPA- rivela che siamo sulla strada
sbagliata per cambiare la Pa: con una formazione scarsa, per lo più su
materie o specialistiche o giuridiche, il settore pubblico può al
massimo fare un po' meno errori nei compiti che già svolge e
migliorare l'efficienza di procedure spesso inutili o assurdamente
complicate. La formazione, invece, dovrebbe trasferire ai lavoratori
le competenze in grado di accelerare l'evoluzione della Pa per
consentirle di aprirsi ai cittadini, alle imprese, al contesto
internazionale".
Ma cosa ne pensano i dipendenti pubblici? Il 43,6% dei lavoratori dei
diversi comparti della Pa dichiara di avere 'molte più competenze' di
quelle che servono nel proprio lavoro quotidiano e il 34,5% ritiene le
sue competenze, comunque, 'adeguate'. La formazione ricevuta
nell'ultimo anno è giudicata utile dall'80% di chi ne ha beneficiato,
anche se i lavoratori sostengono che il principale motivo di crescita
delle proprie competenze siano stati l'autoformazione (48,5%) e
l'esercizio stesso del proprio ruolo (31,2%) piuttosto che la
formazione ricevuta (9,5%). (segue)
(Dks/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
24-MAG-18 11:48
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PA: L'INDAGINE, PER DIPENDENTI SERVE
PIU' FORMAZIONE PER GESTIRE
CAMBIAMENTO (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - In sostanza, chi lavora nel pubblico, oggi,
non sente alcun bisogno di acquisire competenze manageriali o abilità
relazionali, comunicative e gestionali. E questo per un semplice
motivo: non le usa. Quasi il 50% degli intervistati fa lo stesso
lavoro da oltre 10 anni e, rispetto alle mansioni da svolgere nel
quotidiano, l'aggiornamento sentito come necessario è prevalentemente
legato a conoscenze specialistiche riferite al proprio settore
professionale (29,4%), conoscenze normative (27,2%) e competenze
tecnologiche (20,5%). Solo il 12,8% reclama competenze relazionali e
l'8,6% di competenze manageriali.
"Non siamo di fronte -sottolinea Gianni Dominici, direttore generale
di FPA- a personale iper-qualificato, ma a lavori semplici, svolti per
anni, senza alcun meccanismo di job rotation, in cui le uniche
variazioni su cui c'è da aggiornarsi riguardano norme, procedure e
aspetti tecnici. Se la Pa resta ripiegata sui suoi stessi processi,
piuttosto che formare i propri dipendenti ai nuovi compiti che le
spettano, andiamo nel futuro con una Pa del passato".
Questa situazione, che non sembra essere percepita come critica dai
dipendenti pubblici, appare invece chiara a chi si trova a interagire
con la Pa: secondo cittadini e imprese coinvolti nel panel di FPA, i
gap da colmare prioritariamente nella pubblica amministrazione sono
proprio le competenze organizzative (30,6%) e manageriali (23,4),
quelle su cui i dipendenti pubblici non credono di avere bisogno di
aggiornamento e quelle su cui minore è la formazione erogata.
(Dks/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
24-MAG-18 11:48
NNNN

AGENZIE DI STAMPA

6

24/05/2018

PA: BANCA IFIS, NEL 2017 DEBITI
COMMERCIALI -6% A 31 MLD, 62% ENTI
PAGA TARDI =
Maglia nera Province e Comuni, con attese di 543 e 310 giorni
Roma, 24 mag. (AdnKronos) - Nonostante il leggero miglioramento
rispetto al 2016, i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione
verso le aziende fornitrici continuano a segnare un ritardo
importante. Secondo i dati elaborati dall'ufficio studi di Banca Ifis
e presentati nel corso del Forum PA, nel 2017 l'ammontare complessivo
stimato dei debiti commerciali è di circa 31 miliardi di euro (-6%
rispetto al 2016), con il 62% degli enti pubblici che paga in ritardo.
In questo contesto, essere fornitore della pubblica amministrazione
vuol dire, in molti casi, incassare i propri crediti con 30 giorni di
ritardo rispetto alla media del settore di appartenenza: da qui si
innesta poi quella crisi di liquidità che lascia senza ossigeno le
piccole imprese.
L'analisi 'Market Watch PA' ha inoltre evidenziato come i giorni medi
di ritardo accumulati dagli enti pubblici nel 2017 vadano dai 29 ai
57. Sono invece 543 e 310 i picchi nei giorni di ritardo registrati
nel 2017 da Province e Comuni (enti maglia nera per ritardo nei
pagamenti); sono 500 le imprese in media che ogni mese fanno domanda
di certificazione dei crediti commerciali verso la Pa nella
Piattaforma Crediti Certificati del Mef. (segue)
(Mat/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
24-MAG-18 13:02
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**GOVERNO: CATANIA, UN MINISTRO DEL
DIGITALE PER VERO CAMBIAMENTO** =
Roma, 24 mag. (AdnKronos) - Un "ministro del digitale" per "un vero
cambiamento" del Paese. La proposta al prossimo Governo è del
presidente di Confindustria Digitale, Elio Catania, che dal palco del
Forum Pa scandisce: "E' una richiesta che facciamo da tempo".
(Ada/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
24-MAG-18 13:08
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PA: OPENCANTIERI PREMIATA A FORUM,
MIGLIOR PROGETTO 'PA SOSTENIBILE 2018' =
Roma, 24 mag. (AdnKronos) - La piattaforma 'OpenCantieri' è stata
premiata come migliore progetto nell'ambito della categoria
'Giustizia, trasparenza, partecipazione' al premio 'Pa sostenibile 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030' indetto
da Forum Pa in corso a Roma. Lo comunica il ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, che ha sviluppato la piattaforma in
partnership con il dipartimento per la Programmazione e il
coordinamento della politica economica (Dipe) della presidenza del
Consiglio dei ministri, Formez pa, Catchy, fondazione politecnico di
Milano e Sciamlab.
Il progetto, si legge in una nota, è stato valutato fra le 258
candidature ricevute dalla pubblica amministrazione centrale e
periferica. Si tratta di un aggregatore di dati che mostra in modo
accurato, informazioni sullo stato avanzamento delle opere pubbliche,
quali lavori per strade, ferrovie, metropolitane, porti e aeroporti, e
molte altre indicazioni di settore, esposte, per la prima volta in
Italia, in formato aperto sul sito del Ministero dedicato agli open
data.
Sono censiti circa 1.500 interventi sulla rete stradale e
sull'infrastruttura ferroviaria relativi ai Contratti di programma
Anas e Rfi, ed ai cantieri aperti in zone portuali e aeroportuali. Tra
questi, i 32 interventi 'prioritari' nell'ambito delle 25 opere
strategiche previste nell'Allegato Infrastrutture al Def 2015 e 2016
(Pis). Nella sezione 'Esplora i cantieri' è stato sperimentato,
relativamente a due cantieri, un approfondimento tramite immagini
satellitari, data intelligence e geo intelligence per arricchire di
informazioni la storia delle opere pubblicate. (segue)
(Sec/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
24-MAG-18 16:16
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FORUM PA: LA PROPOSTA, SERVE UN
MINISTRO DEL FUTURO =
Roma, 24 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Serve un ministro del futuro".
Questa la proposta lanciata dal Forum Pa, edizione 2018. Dopo 237
incontri tra laboratori, convegni e momenti di lavoro collaborativi
con quasi 16mila partecipanti, si chiude oggi la 29esima edizione di
Forum Pa, la manifestazione dedicata all'innovazione nella pubblica
amministrazione organizzata da FPA, società del gruppo Digital360, al
Roma Convention Center La Nuvola.
Un momento di lavoro che ha coinvolto rappresentanti della Pa centrale
e locale, operatori qualificati, dirigenti delle principali aziende
tecnologiche su temi strategici dell'agenda politica del Paese, come
la trasformazione digitale, l'agenda urbana condivisa, le frontiere
del lavoro pubblico e la programmazione europea post 2020, e sui temi
caldi dello scenario digitale, come la gestione, analisi e
integrazione dei dati, la sicurezza Ict, la blockchain, la
connettività e il 5G, l'internet of things e l'intelligenza
artificiale.
Come esito dei lavori di Forum Pa 2018, tra venti giorni sarà
realizzato da FPA un 'Libro bianco per l'innovazione': un piano per lo
sviluppo e la crescita della pubblica amministrazione che sarà messo a
disposizione del governo. Da domani, intanto, partirà la rubrica 'Caro
governo', in cui le voci dei diversi partecipanti a Forum Pa
stimoleranno i rappresentanti della nuova amministrazione sui temi
dell'innovazione sistemica. (segue)
(Lab/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
24-MAG-18 16:20
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FORUM PA: LA PROPOSTA, SERVE UN
MINISTRO DEL FUTURO (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - "Forum Pa 2018 -dice Carlo Mochi Sismondi,
presidente di FPA- è stato un grande momento di lavoro collaborativo e
aperto, da cui sono emersi alcuni messaggi chiave che saranno
contenuti e approfonditi nel Libro banco per l'innovazione per il
governo. E' necessario che la politica si impossessi di una visione
organica del futuro, in grado di guidare l'Italia a un progetto di
Paese verso il 2030, compatibile con gli obiettivi di sviluppo
sostenibile Onu. Per questo è necessario immaginare e progettare una
Pa rinnovata e aperta alla collaborazione con i territori, le imprese,
le istituzioni. L'innovazione digitale rappresenta non un settore o
una politica specifica, ma l'unica vera piattaforma abilitante".
"Serve un ministro del futuro -auspica Gianni Dominici, direttore
generale di FPA- a cui affidare la costruzione di un progetto di
futuro condiviso e partecipato per orientare le scelte di singoli,
famiglie e aziende verso uno traguardo comune. L'unico modo per
valorizzare le energie vitali del nostro paese è di lavorare insieme
sugli obiettivi e gli strumenti per raggiungerli. Un ruolo
fondamentale spetta ai processi di digital transformation che devono
investire trasversalmente tutte le attività del paese: non possiamo
continuare ad essere il fanalino di coda dell'Europa tecnologica, come
dimostra l'indicatore desi (digital economy and society index)".
(Lab/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
24-MAG-18 16:20
NNNN

AGENZIE DI STAMPA

11

24/05/2018

PIEMONTE: TELEMEDICINA E
DISPOSITIVI HI TECH, PREMIATA ASL TORINO 3 =
Torino, 24 mag. (AdnKronos Salute) - Il progetto 'Dimissioni precoci,
telemedicina e dispositivi wearable in chirurgia' dell'Asl Torino 3 ha
vinto il premio come progetto innovativo per l'ambito 'Salute e
welfare' del Forum Pa 2018 ed è stato inserito nella lista dei 100
progetti scelti per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030, come
sancito dal Goal 3 dell'agenda Onu 2030.
"L'esperienza presentata - spiega una nota - riguarda la gestione di
interventi chirurgici innovativi tali da consentire una rapida
dimissione con migliore organizzazione e utilizzo delle risorse
ospedaliere e territoriali attraverso una presa in carico integrata e
multidisciplinare ospedale-territorio per il proseguimento a domicilio
delle cure, con aumento della qualità di vita del paziente e dei suoi
familiari, diminuzione delle infezioni, riduzione dei costi sanitari,
aumento delle competenze professionali degli operatori ospedalieri e
territoriali coinvolti".
"Esprimiamo grande soddisfazione per questo riconoscimento che corona
gli sforzi messi in campo in questi 3 anni - ha affermato Flavio
Boraso, direttore generale Asl To3 - Tutti gli attori del sistema
sanitario nazionale stanno affrontando le nuove sfide quali la
cronicità, l'approccio centrato sulla persona, la forte integrazione
dei servizi sanitari con quelli sociali, la lotta agli sprechi".
(Com-Frm/AdnKronos Salute)
ISSN 2499 - 3492
24-MAG-18 17:31
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MILANO: FORUM PA, COMUNE PREMIATO
PER GESTIONE VERDE =
Roma, 24 mag. - (AdnKronos) - È stato assegnato al Comune di Milano il
premio ''Best Practice Patrimoni Pubblici'' promosso e organizzato da
Patrimoni Pa net, Fpa & Terotec con l'obiettivo di raccogliere le
migliori esperienze e i progetti più innovativi nell'ambito della
gestione e valorizzazione dei patrimoni pubblici realizzati in
partnership con il privato. Il riconoscimento riguarda la gestione del
patrimonio verde urbano, che a Milano è in carico a Miami s.c.a.r.l.
attraverso l'appalto di Global Service.
Il premio è collegato al ''Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari
Urbani Territoriali Pubblici'' che si tiene nell'ambito di Forum Pa,
la manifestazione dedicata all'innovazione nella pubblica
amministrazione e nei sistemi territoriali che si svolge in questi
giorni a Roma.
''Siamo soddisfatti di questo riconoscimento che premia da un lato la
capacità gestionale del Comune di Milano, dall'altro l'impegno di chi
ogni giorno si occupa concretamente della manutenzione del patrimonio
verde in città", dichiara l'assessore all'Urbanistica, Verde e
Agricoltura Pierfrancesco Maran.
(Mst/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
24-MAG-18 18:20
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FORUM PA 2018 LA FORMAZIONE PER I
LAVORATORI PUBBLICI STA SBAGLIANDO
STRADA: PREPARA LE PERSONE A
LAVORARE IN UNA PA CHE NON SERVE PI
NEPPURE A S STESSA
(AGENPARL) - Roma, 24 maggio 2018 - Alla PA servono competenze organizzative, manageriali e
tecnologiche per gestire i cambiamenti in atto, pianificare, programmare, lavorare per progetti,
utilizzare le opportunita' d'innovazione offerte dal digitale. Tuttavia, i dipendenti pubblici che
nell'ultimo anno hanno ricevuto formazione (6 su 10) dichiarano di essere stati aggiornati
prevalentemente su temi giuridico-normativi (32,2%), informatica e telematica (12%), materie
tecnico-specialistiche (11,8%), quasi nulla sulle lingue straniere (4%), i temi manageriali (5,3%), la
comunicazione (8,4%), l'organizzazione (9,4%).Sono i risultati dell'indagine condotta da FPA,
societa' del gruppo Digital360, sulle competenze dei dipendenti pubblici che ha coinvolto un panel di
circa 1350 persone (di cui l'81,5%% dipendenti pubblici), presentata a FORUM PA 2018, in
apertura dell'ultimo giorno di manifestazione in corso al Roma Convention Center "La
Nuvola"."L'indagine sulle competenze dei lavoratori pubblici rivela che siamo sulla strada sbagliata
per cambiare la PA - commenta Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA -: con una formazione
scarsa, per lo piu' su materie o specialistiche o giuridiche, il settore pubblico puo' al massimo fare un
po' meno errori nei compiti che gia' svolge e migliorare l'efficienza di procedure spesso inutili o
assurdamente complicate. La formazione invece dovrebbe trasferire ai lavoratori le competenze in
grado di accelerare l'evoluzione della PA per consentirle di aprirsi ai cittadini, alle imprese, al
contesto internazionale".Ma cosa ne pensano i dipendenti pubblici? Il 43,6% dei lavoratori dei
diversi comparti della PA dichiara di avere "molte piu' competenze" di quelle che servono nel proprio
lavoro quotidiano e il 34,5% ritiene le sue competenze, comunque, "adeguate". La formazione
ricevuta nell'ultimo anno, e' giudicata utile dall'80% di chi ne ha beneficiato, anche se i lavoratori
sostengono che il principale motivo di crescita delle proprie competenze siano stati l'autoformazione
(48,5%) e l'esercizio stesso del proprio ruolo (31,2%) piuttosto che la formazione ricevuta (9,5%).In
sostanza, chi lavora nel pubblico oggi non sente alcun bisogno di acquisire competenze manageriali o
abilita' relazionali, comunicative e gestionali. E questo per un semplice motivo: non le usa. Quasi il
50% degli intervistati fa lo stesso lavoro da oltre 10 anni e, rispetto alle mansioni da svolgere nel
quotidiano, l'aggiornamento sentito come necessario e' prevalentemente legato a conoscenze
specialistiche riferite al proprio settore professionale (29,4%), conoscenze normative (27,2%) e
competenze tecnologiche (20,5%). Solo il 12,8% reclama competenze relazionali e l'8,6% di
competenze manageriali."Non siamo di fronte a personale iper-qualificato, ma a lavori semplici,
svolti per anni, senza alcun meccanismo di job rotation, in cui le uniche variazioni su cui c'e' da
aggiornarsi riguardano norme, procedure e aspetti tecnici - sottolinea Gianni Dominici, Direttore
generale di FPA -. Se la PA resta ripiegata sui suoi stessi processi, piuttosto che formare i propri
dipendenti ai nuovi compiti che le spettano, andiamo nel futuro con una PA del passato".Questa
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situazione, che non sembra essere percepita come critica dai dipendenti pubblici, appare invece
chiara a chi si trova a interagire con la PA: secondo cittadini e imprese coinvolti nel Panel di FPA i
gap da colmare prioritariamente nella Pubblica Amministrazione sono proprio le competenze
organizzative (30,6%) e manageriali (23,4), quelle su cui i dipendenti pubblici non credono di avere
bisogno di aggiornamento e quelle su cui minore e' la formazione erogata.L'articolo FORUM PA
2018
LA FORMAZIONE PER I LAVORATORI PUBBLICI STA SBAGLIANDO STRADA:
PREPARA LE PERSONE A LAVORARE IN UNA PA CHE NON SERVE PI NEPPURE A S
STESSA proviene da Agenparl.
241158 May 2018
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FORUM PA AL GOVERNO: "SERVE UN
MINISTRO DEL FUTURO"
(AGENPARL) - Roma, 24 maggio 2018 - Si chiude la 29esima edizione, momento di lavoro su temi
chiave dell'agenda politica e dello scenario digitale. Tra venti giorni pronto il Libro Bianco per
l'innovazione per nuovo Governo.Dopo 237 incontri tra laboratori, convegni e momenti di lavoro
collaborativi con 16mila partecipanti, si chiude oggi la 29esima edizione di Forum PA, la
manifestazione dedicata all'innovazione nella Pubblica Amministrazione organizzata da FPA, societa'
del gruppo Digital360, al Roma Convention Center "La Nuvola". Un momento di lavoro che ha
coinvolto rappresentanti della PA centrale e locale, operatori qualificati, dirigenti delle principali
aziende tecnologiche su temi strategici dell'agenda politica del Paese, come la trasformazione digitale,
l'agenda urbana condivisa, le frontiere del lavoro pubblico e la programmazione europea post 2020,
e sui temi caldi dello scenario digitale, come la gestione, analisi e integrazione dei dati, la sicurezza
ICT, la blockchain, la connettivita' e il 5G, l'internet of things e l'intelligenza artificiale.Come esito dei
lavori di Forum PA 2018, tra venti giorni sara' realizzato da FPA un "Libro Bianco per
l'innovazione": un piano per lo sviluppo e la crescita della Pubblica Amministrazione che sara' messo
a disposizione del governo. Da domani, intanto, partira' la rubrica "Caro governo", in cui le voci dei
diversi partecipanti a Forum PA stimoleranno i rappresentanti della nuova amministrazione sui temi
dell'innovazione sistemica."Forum PA 2018 e' stato un grande momento di lavoro collaborativo e
aperto, da cui sono emersi alcuni messaggi chiave che saranno contenuti e approfonditi nel Libro
Bianco per l'innovazione per il governo - dice Carlo Mochi Sismondi, presidente di FPA -. E'
necessario che la politica si impossessi di una visione organica del futuro, in grado di guidare l'Italia a
un progetto di Paese verso il 2030, compatibile con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU. Per
questo e' necessario immaginare e progettare una PA rinnovata e aperta alla collaborazione con i
territori, le imprese, le istituzioni. L'innovazione digitale rappresenta non un settore o una politica
specifica, ma l'unica vera piattaforma abilitante".Un messaggio forte, da cui deriva anche proposta di
Forum PA al governo in formazione: "Serve un Ministro del futuro - dice Gianni Dominici, Direttore
generale di FPA - a cui affidare la costruzione di un progetto di futuro condiviso e partecipato per
orientare le scelte di singoli, famiglie e aziende verso uno traguardo comune. L'unico modo per
valorizzare le energie vitali del nostro paese e' di lavorare insieme sugli obiettivi e gli strumenti per
raggiungerli. Un ruolo fondamentale spetta ai processi di Digital Transformation che devono investire
trasversalmente tutte le attivita' del paese: non possiamo continuare ad essere il fanalino di coda
dell'Europa
tecnologica, come dimostra l'indicatore DESI (Digital Economy and Society
Index)".L'articolo FORUM PA AL GOVERNO: "SERVE UN MINISTRO DEL FUTURO"
proviene da Agenparl.
241551 May 2018
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Digitale: Catania, chiediamo un Ministero ad hoc =
(AGI) - Roma, 24 mag. - Un Ministro del Digitale. E' la proposta
lanciata oggi dal Presidente di Confindustria Digitale Elio
Catania dal palco del Forum Pa: "E' una richiesta che facciamo
da tempo. Come dimostrano anche le scelte operate dai nostri
principali partners europei, e' ormai una via obbligata per
portare la Pa nella modernita' digitale e aprire il Paese alle
nuove opportunita' di crescita che offre l'innovazione". Per
Catania, "la trasformazione digitale della Pa e' una vera e
propria priorita' nazionale che, per essere portata a compimento
in tempi idonei a supportare la crescita economica, deve trovare
subito responsabilita' alte, di governo, con capacita' esecutive
e di spesa. L'inefficienza dell'amministrazione pubblica, che
costa oggi al Paese quasi 30 miliardi di euro, circa 2 punti di
PIL, non e' un problema ne' di risorse, che ci sono, ma vengono
utilizzate solo in minima parte. Ne' di piani che esistono, ma
sono attuati con troppe lentezze e resistenze. E' un problema di
visione strategica e leadership di governo: il digitale e' anche
una rivoluzione politica". Secondo i dati resi noti da Catania,
negli ultimi anni l'Italia ha perso il 15% della spesa pubblica
in Ict, che attualmente ammonta a 5,4 mld di euro annui contro
i 13 della Francia, i 19 della Germania, i 21 del Regno Unito.
Rispetto al Pil siamo allo 0,3%, contro il doppio di Francia e
Germania, il triplo in UK. Lo Stato italiano dedica 89 euro
annui di spesa Ict per cittadino contro i 198 della Francia, i
231 della Germania, i 323 del Regno Unito, i 108 della Spagna.
Dei Fondi strutturali europei 2014-2020 a oggi sono stati spesi
poco piu' dell'1% delle voci dedicati al digitale. Perfino il
Pon Governance, da cui abbiamo ricavato con fatica enorme 14
milioni di euro per agevolare il passaggio dei comuni all'ANPR,
e' fermo allo 0,3% di spesa.(AGI)Pit
241330 MAG 18
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P.A.: B.Ifis, 62% paga in ritardo; debiti per 31 miliardi =
(AGI) - Venezia, 24 mag. - Nonostante il leggero miglioramento
rispetto al 2016, i pagamenti da parte della Pubblica
Amministrazione verso le aziende fornitrici continuano a segnare
un ritardo importante. Secondo i dati elaborati dall'ufficio
studi di Banca Ifis e presentati oggi al Forum PA, nel 2017
l'ammontare complessivo stimato dei debiti commerciali e' di
circa 31 miliardi di euro (-6% rispetto al 2016), con il 62%
degli enti pubblici che paga in ritardo. "In questo contesto,
essere fornitore della pubblica amministrazione vuol dire, in
molti casi, incassare i propri crediti con 30 giorni di ritardo
rispetto alla media del settore di appartenenza: da qui si
innesta poi quella crisi di liquidita' che lascia senza ossigeno
le piccole imprese", sottolinea una nota della banca.
(AGI)ve1/chc
241527 MAG 18
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P.a: lo studio, formazione travet non va,troppo
nozionistica
Forum PA, competenze manageriali e organizzative scarseggiano
(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Il Forum PA, la tre giorni dedicata
alla macchina pubblica italiana, denuncia la scarsa formazione
manageriale e organizzativa di chi lavora per lo Stato. Ancora
oggi, secondo lo studio presentato in occasione della chiusura
della manifestazione, ci si basa prevalentemente su conoscenze
nozionistiche e settoriali.
"I dipendenti pubblici che nell'ultimo anno hanno ricevuto
formazione (6 su 10) dichiarano di essere stati aggiornati
prevalentemente su temi giuridico-normativi (32,2%), informatica
e telematica (12%), materie tecnico-specialistiche (11,8%),
quasi nulla sulle lingue straniere (4%), i temi manageriali
(5,3%), la comunicazione (8,4%), l'organizzazione (9,4%)",
rileva il rapporto.
Alla Pubblica Amministrazione invece, si sottolinea, "servono
competenze organizzative, manageriali e tecnologiche per gestire
i cambiamenti in atto, pianificare, programmare, lavorare per
progetti, utilizzare le opportunitÓ d'innovazione offerte dal
digitale". (ANSA).
Y08
24-MAG-18 11:03 NNNN
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Satelliti del futuro pi¨ smart e rispettosi dell'ambiente
Aiuteranno anche a ridurre i detriti spaziali
(ANSA) - ROMA, 24 MAG - I satelliti del futuro saranno sempre
pi¨ sostenibili e intelligenti: produrranno meno detriti
spaziali e, grazie al controllo dell'inquinamento e del clima o
alla gestione delle calamitÓ, aiuteranno a raggiungere i 17
obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 dell'Onu. +
quanto emerge dall'incontro 'Lo spazio sostenibile: dai detriti
spaziali ai satelliti intelligenti', organizzato a Roma
dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), nell'ambito del Forum
della Pubblica Amministrazione 2018.
"Satelliti pi¨ intelligenti significa capaci di gestirsi in
autonomia dalla Terra e di mantenere lo spazio pulito, senza
detriti, con un rientro controllato in atmosfera alla fine della
loro attivitÓ", hanno spiegato all'ANSA i due ingegneri dell'Asi
Claudio Portelli e Danilo Rubini. Per i due esperti, i satelliti
possono aumentare il benessere dei cittadini, migliorando le
telecomunicazioni, l'osservazione della Terra, come fanno ad
esempio i satelliti italiani Cosmo-SkyMed in caso di sismi, o
studiando il riscaldamento globale. Ne sono un esempio i due
satelliti Grace-Fo(Gravity Recovery and Climate Experiment
Follow-On), lanciati a metÓ maggio 2018 per monitorare
l'estensione dei ghiacci e la quantitÓ d'acqua presente nelle
falde sotterranee e nei livelli di mari, laghi e fiumi.
Gli studiosi dell'Asi hanno sottolineato come il grande
sviluppo dei satelliti debba "mantenere l'ambiente spaziale
sicuro e non inquinato". Per Portelli e Rubini "alcune conquiste
sulla Terra hanno generato inquinamento dell'ambiente. La stessa
cosa rischiamo di fare nello spazio. Satelliti pi¨ intelligenti
- hanno concluso - significa quindi pi¨ sostenibili". (ANSA).
Y37-BG
24-MAG-18 13:55 NNNN
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P.a: Catania, paese indietro, serve ministro per Digitale
(ANSA) - ROMA, 24 MAG - La trasformazione digitale della Pa Þ
una vera e propria prioritÓ nazionale che, per essere portata a
compimento in tempi idonei a supportare la crescita economica,
deve trovare subito responsabilitÓ alte, di governo, con
capacitÓ esecutive e di spesa. E' quanto sostiene il presidente
di Confindustria Digitale Elio Catania al Forum Pa chiedendo al
nuovo governo un ministro per il Digitale. Secondo Catania
l'inefficienza dell'amministrazione pubblica, che costa oggi al
Paese quasi 30 miliardi di euro, circa 2 punti di pil, non Þ un
problema nÞ di risorse nÚ di piani ma di visione strategica e
leadership di governo. Secondo i dati illustrati da Catania
negli ultimi anni l'Italia ha perso il 15% della spesa pubblica
in Ict, che attualmente ammonta a 5,4 mld di euro annui contro
i 13 della Francia, i 19 della Germania, i 21 del Regno Unito.
Rispetto al Pil siamo allo 0,3%, contro il doppio di Francia e
Germania, il triplo in UK. Lo Stato italiano dedica 89 euro
annui di spesa Ict per cittadino contro i 198 della Francia, i
231 della Germania, i 323 del Regno Unito, i 108 della Spagna.
Dei Fondi strutturali europei 2014-2020 a oggi sono stati spesi
poco pi¨ dell'1% delle voci dedicati al digitale.
"In questi anni alcuni passi importanti sono stati compiuti",
dice Catania, ma non possiamo accontentarci di avere isole di
eccellenza, creando cosý nuovi muri". (ANSA).
PAT-COM
24-MAG-18 14:11 NNNN
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Pa: Oliverio, presentato a Forum bando innovativo
formazione
Iniziativa riservata a giovani laureati o diplomati
(ANSA) - CATANZARO, 24 MAG - "La Regione risponde alla crisi
occupazionale con un bando innovativo con cui, prima tra le
regioni italiane, intende formare mille giovani alle nuove
professioni attraverso un apposito Avviso sulle competenze
digitali". Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della
Giunta regionale.
"Il bando si rivolge alle UniversitÓ italiane ed alle imprese
- prosegue il comunicato - chiamate ad una fattiva
collaborazione, per realizzare corsi per giovani diplomati o
laureati ed Þ stato presentato al Forum PA 2018 di Roma nel
corso del seminario 'PA Imprese: alleati per lo sviluppo delle
economie territoriali', promosso in collaborazione con
Unindustria Treviso, con l'obiettivo di presentare casi concreti
in cui una virtuosa alleanza pubblico-privato ha portato a
risultati tangibili sulla via dello sviluppo equo e sostenibile
delle comunitÓ. Quattro i case studies al centro del confronto
moderato da Patrizia Messina, docente dell'UniversitÓ di Padova:
'Il caso Treviso', presentato da Maria Cristina Piovesana
presidente-Unindustria Treviso e Laura Lega prefetto della
cittÓ, "Il caso Firenze" illustrato da Cecilia Del Re assessora
allo sviluppo del Comune di Firenze e dal presidente
Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Vittorio Sorani, "Il
caso Dolomiti Friulane", su cui si sono confrontati Andrea Carlo
e Luciano Gallo, rispettivamente presidente e Direttore generale
dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane insieme a
Raffaello Grazzini responsabile della Divisione Knowledge for
Development-Fpa ed, infine, 'l'esperienza Calabria', su cui
hanno relazionato Marco Gay, presidente - Anitec-Assinform ed il
presidente della Regione Calabria Mario Oliverio.
"Oggi - ha detto Oliverio - presentiamo un intervento di
formazione e accompagnamento al lavoro assolutamente innovativo
nel panorama nazionale che interviene in modo nuovo nell'ambito
del sistema di formazione regionale supportando i soggetti
disoccupati con appositi servizi per il lavoro e percorsi
formativi finalizzati all'acquisizione delle nuove competenze
tecnologiche e digitali richieste dal mercato del lavoro moderno
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in un'epoca di profonda trasformazione tecnologica. Se davvero
vogliamo portare a compimento il processo di sviluppo di una
nuova economia, se davvero vogliamo realizzare l'impresa 4.0.,
basata sulla conoscenza e sull'innovazione non possiamo
prescindere da un'adeguata formazione del capitale umano che ci
consente peraltro di fornire nuove capacitÓ e quindi anche nuove
occasioni ai nostri tanti giovani disoccupati. Questo avviso,
tra l'altro, fa parte di una strategia complessiva di crescita
digitale della Regione che ha individuato, attraverso un
processo partecipativo che ha coinvolto migliaia di aziende e di
innovatori, le traiettorie tecnologiche e le aree di innovazione
su cui investire (es. agroalimentare; edilizia sostenibile;
turismo e cultura; logistica; Ict e terziario innovativo;
manifattura 4.0.; ambiente e rischi naturali; scienze della
vita)".
"Con la ZES - ha aggiunto Oliverio - abbiamo costruito la
cornice amministrativa e finanziaria per l'attrazione di nuovi
investimenti nella nostra regione. Ora Þ tempo di abilitare e
valorizzare i nostri giovani mediante lo sviluppo delle
competenze digitali. Per far fronte a questo cambiamento ci
serve il contributo del sistema universitario regionale, dei
principali centri di competenza nazionali ed europei, del
sistema imprenditoriale, e non mi riferisco solo al comparto
dell'informatica e delle nuove tecnologie, ma penso anche al
manifatturiero, all'agroalimentare, al turismo, settori che
possiamo valorizzare ed esaltare solo se sapremo vincere la
sfida del digitale. Abbiamo previsto un investimento di 8
milioni di euro di fondi in dotazione al Pac 2014-2020 della
Regione Calabria con cui finanzieremo percorsi di formazione per
15 diverse figure professionali legate all'impiego delle nuove
tecnologie e presenti all'interno del Repertorio regionale delle
qualificazione e delle competenze. Possono presentare domanda di
finanziamento unicamente universitÓ (pubbliche e private) o enti
di formazione costituiti in raggruppamento temporaneo (ATS) con
universitÓ, enti di formazione e imprese operanti nei settori
collegati alle figure professionali previste dall'avviso. I
soggetti capofila devono possedere l'accreditamento per la
formazione, mentre uno dei componenti dell'Ats deve possedere
l'accreditamento per l'erogazione dei servizi per il lavoro.
Sono destinatari dell'avviso le persone fisiche in possesso dei
seguenti requisiti: fino a 36 anni, stato di disoccupazione,
residenza nella Regione, titolo di istruzione secondaria di II
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grado oppure almeno 3 o 5 anni di esperienza lavorativa (sulla
base della qualifica che si intende conseguire), rientrare in
una delle 4 classi di svantaggio (bassa, media, alta, molto
alta). I destinatari dell'Avviso saranno selezionati attraverso
procedure selettive pubbliche utilizzando i parametri per
l'attribuzione di punteggi definiti dal bando, che tengono conto
del reddito Isee della persona fisica e della durata dello stato
di disoccupazione e che consentono di raggiungere
prioritariamente destinatari in un eventuale stato di disabilitÓ
e/o di genere femminile".
"Quella che abbiamo davanti - ha concluso Oliverio - Þ una
vera e propria rivoluzione culturale. L'innovazione Þ la vera
sfida per costruire un futuro migliore per la nostra terra. Noi
abbiamo deciso di misurarci con essa a tutti i livelli. Sono
certo che la Calabria e, soprattutto, i giovani calabresi,
sapranno affrontarla e vincerla insieme a noi". (ANSA).
COM-ATT/FLC
24-MAG-18 15:35 NNNN
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P.a: Unadis, dirigente ha diritto a incarico dopo concorso
(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Vogliamo un contratto che dica che
il dirigente vincitore di concorso ha diritto all'incarico e
deve essere scelto con procedure trasparenti, meritocratiche".
Cosý il segretario generale dell'Unadis, Barbara Casagrande,
parlando del rinnovo per il 2016-2018 nel corso del Forum PA.
Della prima proposta di contratto avanzata dall'Aran la
sindacalista apprezza "la chiarezza, vista la distinzione in due
sezioni (professionisti e dirigenti)" ma si chiede di pi¨ "per
favorire la piena collaborazione dei dirigenti e del sindacato
dei dirigenti". L'Unadis, inoltre, insiste "sulla retribuzioni
degli interim e sulle sanzioni per le amministrazioni
inadempienti rispetto agli obblighi di trasparenza e
pubblicitÓ". (ANSA).
Y08
24-MAG-18 18:42 NNNN
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SPAZIO. DA AGRICOLTURA A MOBILITÀ,
COSÌ SATELLITI AIUTANO SOSTENIBILITÀ
(DIRE) Roma, 24 mag. - Come possono i satelliti contribuire al
perseguimento di uno sviluppo sostenibile? È questo il tema del
convegno organizzato, nell'ambito del Forum della Pubblica
amministrazione ospitato nella Nuvola di Fuksas, a Roma, in
collaborazione con l'Agenzia spaziale italiana. Danilo Rubini e
Claudio Portelli, rispettivamente Technology specialist e
dirigente tecnologo dell'Asi, e Stefano Antonetti, head of
Institutional Business D-Orbit, hanno illustrato come una
governance efficiente dello Spazio sia fondamentale per il
raggiungimento dei 17 obiettivi di Sviluppo sostenibile
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Da Sputnik 1, il primo satellite artificiale spedito in orbita
intorno alla Terra, nel corso degli ultimi 60 anni i satelliti si
sono sempre piu' evoluti. È grazie a loro che oggi riusciamo ad
avere una visione chiara e in tempo reale di ogni area del globo,
anche quelle piu' remote e altrimenti difficilmente
raggiungibili. Ed e' per questo che l'evoluzione digitale dei
satelliti ha consentito nel tempo una migliore gestione dei
rischi e delle calamita', cosi' come tanti sono stati i
miglioramenti nelle pianificazioni delle attivita' agricole,
ambientali e urbane. Per le tante aree interessate, un ambiente
spazio intelligente sembra essere un driver fondamentale per il
raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, viste
anche le funzioni di controllo dell'atmosfera, dell'inquinamento
e del riscaldamento globale. Se da un lato puo' essere forte il
contributo dei satelliti alle iniziative tese al perseguimento
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e quindi allo sviluppo
sostenibile, dall'altro sono i satelliti stessi a evolversi
continuamente, rendendo lo spazio piu accessibile.
"Nonostante le loro infinite possibilita'- ha detto Portelliancora i satelliti non vengono sfruttati a sufficienza,
considerando che possono avere una visuale globale dall'alto che
non e' possibile ottenere neanche con gli aerei. Possono
raccogliere informazioni generali dello Spazio e della Terra, si
puo' gestire meglio l'uso dell'agricoltura, della mobilita' o
tenere sotto controllo i cambiamenti climatici". (SEGUE)
(Edr/ Dire)
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SPAZIO. DA AGRICOLTURA A MOBILITÀ,
COSÌ SATELLITI AIUTANO SOSTENIBILITÀ/FOTO
(DIRE) Roma, 24 mag. - Come possono i satelliti contribuire al
perseguimento di uno sviluppo sostenibile? È questo il tema del
convegno organizzato, nell'ambito del Forum della Pubblica
amministrazione ospitato nella Nuvola di Fuksas, a Roma, in
collaborazione con l'Agenzia spaziale italiana. Danilo Rubini e
Claudio Portelli, rispettivamente Technology specialist e
dirigente tecnologo dell'Asi, e Stefano Antonetti, head of
Institutional Business D-Orbit, hanno illustrato come una
governance efficiente dello Spazio sia fondamentale per il
raggiungimento dei 17 obiettivi di Sviluppo sostenibile
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Da Sputnik 1, il primo satellite artificiale spedito in orbita
intorno alla Terra, nel corso degli ultimi 60 anni i satelliti si
sono sempre piu' evoluti. È grazie a loro che oggi riusciamo ad
avere una visione chiara e in tempo reale di ogni area del globo,
anche quelle piu' remote e altrimenti difficilmente
raggiungibili. Ed e' per questo che l'evoluzione digitale dei
satelliti ha consentito nel tempo una migliore gestione dei
rischi e delle calamita', cosi' come tanti sono stati i
miglioramenti nelle pianificazioni delle attivita' agricole,
ambientali e urbane. Per le tante aree interessate, un ambiente
spazio intelligente sembra essere un driver fondamentale per il
raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, viste
anche le funzioni di controllo dell'atmosfera, dell'inquinamento
e del riscaldamento globale. Se da un lato puo' essere forte il
contributo dei satelliti alle iniziative tese al perseguimento
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e quindi allo sviluppo
sostenibile, dall'altro sono i satelliti stessi a evolversi
continuamente, rendendo lo spazio piu accessibile.
"Nonostante le loro infinite possibilita'- ha detto Portelliancora i satelliti non vengono sfruttati a sufficienza,
considerando che possono avere una visuale globale dall'alto che
non e' possibile ottenere neanche con gli aerei. Possono
raccogliere informazioni generali dello Spazio e della Terra, si
puo' gestire meglio l'uso dell'agricoltura, della mobilita' o
tenere sotto controllo i cambiamenti climatici".
Il rovescio della medaglia, pero', e' che tutti questi
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satelliti, una volta finito il proprio ciclo vitale, andranno ad
accumularsi alla grande massa di rifiuti spaziali che orbitano
intorno alla Terra: "C'e' una continua crescita di detriti nello
spazio- ha specificato Portelli- questo anche perche' non
riusciamo ancora a eliminarli. Bisogna trovare nuove soluzioni
per rimuovere gli oggetti dallo Spazio, ma questo riguarda il
futuro, per adesso dobbiamo cercare di avere dei comportamenti
corretti con i satelliti gia' in orbita. Quindi, fare in modo che
a fine vita si attuino tutte quelle accortezze volte a evitare di
inquinare lo Spazio". Due i modi per farlo secondo l'esperto Asi:
"Fare in modo che il satellite si distrugga rientrando
nell'atmosfera terrestre o, se troppo lontano dalla Terra,
dobbiamo sfruttare le orbite cimiteriali che gia' sono presenti".
Tuttavia, "le orbite cimiteriali sono una soluzione
particolare- ha tenuto a spiegare Rubini- ma non possono essere
una soluzione definitiva per tutti i tipi di satelliti, perche'
sono rotte che vengono utilizzate soprattutto per i satelliti
geostazionari. I satelliti in orbita bassa, per esempio, sono
quei satelliti che non riusciamo a portare con facilita' in
orbite geostazionarie, ma per cui e' previsto il rientro in
atmosfera con conseguente distruzione. Piu' in generale per
ridurre i detriti spaziali ci sono vari tipi di soluzioni
complementarie fra di loro. In primis, i satelliti che
progettiamo devono avere dei sistemi di rientro- ha detto ancora
Rubini- un'altra strada e' quella della rimozione dei satelliti
in disuso che si puo' effettuare con l'ausilio di reti che
prendano i detriti e li portino verso la Terra o tramite
satelliti con braccia robotiche che li possano afferrare, ma sono
in cantiere anche idee di strumenti che possano arpionare i
detriti o che li possano spingere attraverso un laser".
(Edr/ Dire)
17:57 24-05-18
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SPAZIO. DA AGRICOLTURA A MOBILITÀ,
COSÌ SATELLITI AIUTANO SOSTENIBILITÀ/VIDEO
(DIRE) Roma, 24 mag. - Come possono i satelliti contribuire al
perseguimento di uno sviluppo sostenibile? È questo il tema del
convegno organizzato, nell'ambito del Forum della Pubblica
amministrazione ospitato nella Nuvola di Fuksas, a Roma, in
collaborazione con l'Agenzia spaziale italiana. Danilo Rubini e
Claudio Portelli, rispettivamente Technology specialist e
dirigente tecnologo dell'Asi, e Stefano Antonetti, head of
Institutional Business D-Orbit, hanno illustrato come una
governance efficiente dello Spazio sia fondamentale per il
raggiungimento dei 17 obiettivi di Sviluppo sostenibile
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Da Sputnik 1, il primo satellite artificiale spedito in orbita
intorno alla Terra, nel corso degli ultimi 60 anni i satelliti si
sono sempre piu' evoluti. È grazie a loro che oggi riusciamo ad
avere una visione chiara e in tempo reale di ogni area del globo,
anche quelle piu' remote e altrimenti difficilmente
raggiungibili. Ed e' per questo che l'evoluzione digitale dei
satelliti ha consentito nel tempo una migliore gestione dei
rischi e delle calamita', cosi' come tanti sono stati i
miglioramenti nelle pianificazioni delle attivita' agricole,
ambientali e urbane. Per le tante aree interessate, un ambiente
spazio intelligente sembra essere un driver fondamentale per il
raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, viste
anche le funzioni di controllo dell'atmosfera, dell'inquinamento
e del riscaldamento globale. Se da un lato puo' essere forte il
contributo dei satelliti alle iniziative tese al perseguimento
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e quindi allo sviluppo
sostenibile, dall'altro sono i satelliti stessi a evolversi
continuamente, rendendo lo spazio piu accessibile.
"Nonostante le loro infinite possibilita'- ha detto Portelliancora i satelliti non vengono sfruttati a sufficienza,
considerando che possono avere una visuale globale dall'alto che
non e' possibile ottenere neanche con gli aerei. Possono
raccogliere informazioni generali dello Spazio e della Terra, si
puo' gestire meglio l'uso dell'agricoltura, della mobilita' o
tenere sotto controllo i cambiamenti climatici".
Il rovescio della medaglia, pero', e' che tutti questi
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satelliti, una volta finito il proprio ciclo vitale, andranno ad
accumularsi alla grande massa di rifiuti spaziali che orbitano
intorno alla Terra: "C'e' una continua crescita di detriti nello
spazio- ha specificato Portelli- questo anche perche' non
riusciamo ancora a eliminarli. Bisogna trovare nuove soluzioni
per rimuovere gli oggetti dallo Spazio, ma questo riguarda il
futuro, per adesso dobbiamo cercare di avere dei comportamenti
corretti con i satelliti gia' in orbita. Quindi, fare in modo che
a fine vita si attuino tutte quelle accortezze volte a evitare di
inquinare lo Spazio". Due i modi per farlo secondo l'esperto Asi:
"Fare in modo che il satellite si distrugga rientrando
nell'atmosfera terrestre o, se troppo lontano dalla Terra,
dobbiamo sfruttare le orbite cimiteriali che gia' sono presenti".
Tuttavia, "le orbite cimiteriali sono una soluzione
particolare- ha tenuto a spiegare Rubini- ma non possono essere
una soluzione definitiva per tutti i tipi di satelliti, perche'
sono rotte che vengono utilizzate soprattutto per i satelliti
geostazionari. I satelliti in orbita bassa, per esempio, sono
quei satelliti che non riusciamo a portare con facilita' in
orbite geostazionarie, ma per cui e' previsto il rientro in
atmosfera con conseguente distruzione. Piu' in generale per
ridurre i detriti spaziali ci sono vari tipi di soluzioni
complementarie fra di loro. In primis, i satelliti che
progettiamo devono avere dei sistemi di rientro- ha detto ancora
Rubini- un'altra strada e' quella della rimozione dei satelliti
in disuso che si puo' effettuare con l'ausilio di reti che
prendano i detriti e li portino verso la Terra o tramite
satelliti con braccia robotiche che li possano afferrare, ma sono
in cantiere anche idee di strumenti che possano arpionare i
detriti o che li possano spingere attraverso un laser".
(Edr/ Dire)
17:58 24-05-18
NNNN

AGENZIE DI STAMPA
Estratto da: http://nr1.dire.telpress.it/news/2018\05\24\2018052402000803187.MP4;http://nr1.dire.telpress.it/news/2018\05\24\201805240200080318701.MP4

31

24/05/2018

GOVERNO: CATANIA "UN MINISTRO DEL
DIGITALE PER VERO CAMBIAMENTO"
ROMA (ITALPRESS) - "La trasformazione digitale della Pa e' una
vera e propria priorita' nazionale che, per essere portata a
compimento in tempi idonei a supportare la crescita economica,
deve trovare subito responsabilita' alte, di governo, con
capacita' esecutive e di spesa. L'inefficienza
dell'amministrazione pubblica, che costa oggi al Paese quasi 30
miliardi di euro, circa 2 punti di PIL, non e' un problema ne' di
risorse, che ci sono, ma vengono utilizzate solo in minima parte.
Ne' di piani che esistono, ma sono attuati con troppe lentezze e
resistenze. E' un problema di visione strategica e leadership di
governo: il digitale e' anche una rivoluzione politica". Cosi'
Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale, intervenendo
questa mattina alla convegno di chiusura di Forum Pa.
I dati snocciolati da Catania parlano chiaro. Negli ultimi anni
l'Italia ha perso il 15% della spesa pubblica in Ict, che
attualmente ammonta a 5,4 mld di euro annui contro i 13 della
Francia, i 19 della Germania, i 21 del Regno Unito. Rispetto al
Pil siamo allo 0,3%, contro il doppio di Francia e Germania, il
triplo in UK. Lo Stato italiano dedica 89 euro annui di spesa Ict
per cittadino contro i 198 della Francia, i 231 della Germania, i
323 del Regno Unito, i 108 della Spagna. Dei Fondi strutturali
europei 2014-2020 a oggi sono stati spesi poco piu' dell'1% delle
voci dedicati al digitale. Perfino il Pon Governance, da cui
abbiamo ricavato con fatica enorme 14 milioni di euro per
agevolare il passaggio dei comuni all'ANPR, e' fermo allo 0,3% di
spesa.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
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LIGURIA:4 MILIONI PER MIGLIORARE
EFFICIENZA ENERGETICA DI 23 EDIFICI-3-

Ci troviamo in un momento di particolare "stato di salute" per il
progetto ENERSHIFT, come dimostra il fatto che abbia ricevuto, in
occasione del Forum PA 2018, il "Premio PA sostenibile 100
progetti per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030". Il
riconoscimento, che e' valso anche l'esposizione nella galleria
"poster" del Concourse all'interno del Convention Center, e' stato
reso ufficiale durante il convegno "Italia 2030: come portare
l'Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile", e si aggiunge ai
numerosi segnali di interesse gia' raccolti da ENERSHIFT anche in
ambito europeo.
"Questo premio dimostra che siamo sulla strada giusta. EnerSHIFT
rappresenta una nuova visione culturale, dove l'ente pubblico non
mette a gara un progetto ma un risparmio, e dove chi partecipa
alla gara ha l'onere di fare non solo l'investimento finanziario
ma anche il progetto attraverso il quale raggiungere l'obiettivo.
Siamo molto soddisfatti che questa esperienza sia stata
selezionata come best practice da seguire", ha concluso Scajola.
(ITALPRESS).
mgg/com
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MIT: PIATTAFORMA OPENCANTIERI
PREMIATA AL FORUM PA
ROMA (ITALPRESS) - La piattaforma "OpenCantieri" del ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e' stata premiata come
migliore progetto nell'ambito della categoria "Giustizia,
trasparenza, partecipazione" nel corso del Forum PA.
OpenCantieri e' stato sviluppato in partnership con il
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della
Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Formez PA, Catchy, Fondazione Politecnico di Milano e
Sciamlab ed e' stato valutato fra le 258 candidature ricevute
dalla PA centrale e periferica. Si tratta di un aggregatore di
dati che mostra in modo accurato, informazioni sullo stato
avanzamento delle opere pubbliche, quali lavori per strade,
ferrovie, metropolitane, porti e aeroporti, e molte altre
indicazioni di settore, esposte, per la prima volta in Italia, in
formato aperto sul sito del ministero dedicato agli open data.
Sono censiti circa 1.500 interventi sulla rete stradale e
sull'infrastruttura ferroviaria relativi ai Contratti di programma
Anas e Rfi, e ai cantieri aperti in zone portuali e aeroportuali.
Tra questi, i 32 interventi "prioritari" nell'ambito delle 25
opere strategiche previste nell'Allegato Infrastrutture al Def
2015 e 2016 (PIS).
Tra i principali obiettivi di OpenCantieri, la maggiore
capillarita' delle opere mappate; accresciuta partecipazione
civica e maggiore fiducia da parte dei cittadini verso l'operato
della PA; rilascio di dati in formato aperto; maggiore
trasparenza, partecipazione, accountability e presa di coscienza
della cittadinanza all'attivita' dell'Amministrazione,
coinvolgendo la collettivita' nel monitoraggio dello stato di
avanzamento dei cantieri su larga scala.
(ITALPRESS).
ads/com
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FORUM P.A.: COMUNE MILANO PREMIATO
PER "BEST PRACRICE" GESTIONE VERDE
MILANO (ITALPRESS) - E' stato assegnato al Comune di Milano il
premio "Best Practice Patrimoni Pubblici" promosso e organizzato
da PATRIMONI PA net, FPA & TEROTEC con l'obiettivo di raccogliere
le migliori esperienze e i progetti piu' innovativi nell'ambito
della gestione e valorizzazione dei patrimoni pubblici realizzati
in partnership con il privato. Il riconoscimento riguarda la
gestione del patrimonio verde urbano, che a Milano e' in carico a
MIAMI s.c.a.r.l. attraverso l'appalto di Global Service.
Il Premio e' collegato al "Forum Nazionale sui Patrimoni
Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici" che si tiene nell'ambito
di FORUM PA, la manifestazione dedicata all'innovazione nella
pubblica amministrazione e nei sistemi territoriali che si svolge
in questi giorni a Roma.
"Siamo soddisfatti di questo riconoscimento che premia da un lato
la capacita' gestionale del Comune di Milano, dall'altro l'impegno
di chi ogni giorno si occupa concretamente della manutenzione del
patrimonio verde in citta' - ha dichiarato l'assessore
all'Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran.
(ITALPRESS).
pc/com
24-Mag-18 18:21
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FORUM P.A.: ALLA PUGLIA CINQUE PREMI
BARI (ITALPRESS) - La Puglia ha partecipato con successo
all'edizione 2018 del "Forum PA", la manifestazione che ogni anno
mette in mostra i progetti innovativi delle Pubbliche
amministrazioni e che si e' conclusa oggi a Roma nel centro
congressi "Nuvola" dell'Eur.
Nell'occasione la Puglia ha presentato anche la sua strategia
complessiva sui servizi digitali, nell'ambito del progetto "Puglia
Login".
Sono stati cinque i premi consegnati a progetti e iniziative
presentati dal sistema delle P.A. pugliesi.
La Regione Puglia ha ricevuto due riconoscimenti nella categoria
"Salute e welfare" con "Sm@rtScreening & Sm@rtVax", progetto
presentato, in sinergia con la Asl TA.
E' una soluzione per agevolare il cittadino nella scelta della
data prevista per gli appuntamenti per screening e vaccini, basato
sulla piattaforma multicanale "Sm@rtHealth", integrata con i
sistemi informativi regionali Screening (SIrS) e Vaccinazioni
(GIAVA).
"118Sordi" e' invece una app per dispositivi mobili che consente
ai cittadini sordi, o inabili di accedere in autonomia al Servizio
118, realizzata con la societa' in-house della Regione Puglia
InnovaPuglia.
La ASL di Taranto ha ricevuto il riconoscimento per l'
"Integrazione Socio-Sanitaria nel Dipartimento Fisioterapico",
una soluzione che da' risposta alle notevoli difficolta' che gli
operatori del Dipartimento Riabilitativo della Asl di Taranto
incontravano per la "presa in carico" degli assistititi del
territorio.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
pc/com
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FORUM P.A.: ALLA PUGLIA CINQUE PREMI-2Il Consiglio Regionale Pugliese ha ricevuto un premio nella
categoria "Diseguaglianze, pari opportunita', resilienza" con il
SISTUM - SIstema Informativo di Supporto per il TUtoraggio di
Minori stranieri non accompagnati, uno strumento digitale per
proteggere i diritti dei minorenni immigrati senza famiglia.
Il Comune di Bari ha infine ottenuto un riconoscimento nella
categoria "Diseguaglianze pari opportunita', resilienza" per
"Donne al quadrato": un corso di educazione finanziaria al
femminile, iniziativa nata dopo il rapporto Consob che conferma
l'ultimo posto dell'Italia in merito di alfabetizzazione
finanziaria.
Regione Puglia ha partecipato al Forum Pa anche con gli interventi
innovativi e sperimentali "Puglia 4 China" e "Incontrocorrente".
Puglia 4 China e' l'intervento per la progettazione di un'offerta
formativa specialistica che vuole favorire il riposizionamento
degli operatori economici pugliesi rispetto alle sollecitazioni
provenienti dal mercato turistico cinese.
Candidato anche alla Challenge del Forum, Puglia 4 China ha
indotto la Regione Piemonte a richiedere l'attivazione di sinergie
con la Puglia.
Riscontro altrettanto positivo e' stato registrato per
InControCorrente, un intervento sperimentale promosso
dall'Assessorato alla Formazione e al Lavoro, con la
collaborazione dell'agenzia regionale ARTI, per delineare nuovi
scenari di crescita per la societa' e i cittadini pugliesi.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
pc/com
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FORUM P.A.: ALLA PUGLIA CINQUE PREMI-3Con i suoi cantieri tematici dislocati su tutto il territorio
regionale e il coinvolgimento diretto di personalita' del mondo
istituzionale, imprenditori di successo, giovani creativi,
sociologi, tecnici dell'istruzione e della formazione, operatori
dei sistemi del lavoro, esponenti della societa' civile, del
sociale e del volontariato, InControCorrente si prefigge di
costruire percorsi, immaginare modelli e condividere
progettualita' per lo sviluppo di competenze e nuove
professionalita'. Secondo il presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, "la vitalita' dimostrata dal sistema delle
Pubbliche amministrazioni pugliese a Roma in occasione del Forum
PA 2018 racconta la capacita' di innovare e di fornire servizi
sempre migliori ai cittadini. I riconoscimenti ottenuti confermano
che alzare i livelli di erogazione e fruibilita' dei servizi e'
possibile, e in Puglia i risultati si vedono e ci incoraggiano a
fare di piu' e meglio".
(ITALPRESS).
pc/com
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LPN-Farnesina, per la 'P.a. Sostenibile nell'Agenda
2030' premiati 3 progetti
Roma, 24 mag. (LaPresse) - Tre progetti realizzati dal ministero degli Esteri - il Portale "Study in
Italy", la App "ItaliAmo" ed il progetto "Good Habits" - sono stati riconosciuti particolarmente
meritevoli dal Forum PA nell'ambito del "Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli
obiettivi dell'Agenda 2030".
(Segue)
mbb
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LPN-Farnesina, per la 'P.a. Sostenibile nell'Agenda
2030' premiati 3 progetti-2Roma, 24 mag. (LaPresse) - Il Premio è un'iniziativa promossa all'interno della manifestazione
FORUM PA 2018 (22- 24 maggio), finalizzata a raccogliere i migliori progetti che possano
contribuire ad una crescita sostenibile da oggi al 2030. L'obiettivo del premio è progettare, realizzare
e promuovere percorsi di innovazione che consolidino il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni nella
costruzione di uno sviluppo economico e sociale equo e sostenibile.
Si tratta di un riconoscimento della capacità del ministero di innovare ampliando gli strumenti
disponibili a favore dei cittadini e della cultura e della lingua italiane nel mondo.
mbb
241021 Mag 2018
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Imprese: nel 2017 pagamenti in ritardo per 31 mld
da P.A. (studio)
MILANO (MF-DJ)--Nonostante il leggero miglioramento rispetto al 2016, i pagamenti da parte
della Pubblica Amministrazione verso le aziende fornitrici continuano a segnare un ritardo importante.
Secondo i dati elaborati dall'ufficio studi di Banca Ifis e presentati oggi al Forum PA, nel 2017
l'ammontare complessivo stimato dei debiti commerciali è di circa 31 miliardi di euro (-6% rispetto
al 2016), con il 62% degli enti pubblici che paga in ritardo. In questo contesto, essere fornitore della
PA vuol dire, in molti casi, incassare i propri crediti con 30 giorni di ritardo rispetto alla media del
settore di appartenenza: da qui si innesta poi quella crisi di liquidità che lascia senza ossigeno le piccole imprese.
L'analisi "Market Watch PA", a disposizione in formato integrale nel sito www.tianticipo.it oppure
cliccando qui, ha inoltre evidenziato quanto segue: 29-57: sono i giorni medi di ritardo accumulati
dagli enti pubblici nel 2017; 543 e 310 giorni: sono i picchi nei giorni di ritardo registrati nel 2017 da
Province e Comuni (enti in "maglia nera" per ritardo nei pagamenti); 500: le imprese in media che
ogni mese fanno domanda di certificazione dei crediti commerciali verso la PA nella Piattaforma
Crediti Certificati del Mef; oltre 32mila: le imprese che dal 2012 hanno fatto domanda di
certificazione, corrispondente a 161mila domande per un controvalore di 16 miliardi di euro; 1
milione: il numero dei fornitori della PA che nel 2017 ha emesso almeno una fattura elettronica nei
confronti degli enti pubblici; 3,4 milioni: il numero di imprese che nel 2019 utilizzeranno la fatturazione
elettronica (obbligatoria dal 1* gennaio 2019 per tutte le transazioni B2B).
Per far fronte ai ritardi nei pagamenti da parte della P.A. Banca Ifis ha lanciato la piattaforma
fintech TiAnticipo (www.tianticipo.it) attraverso la quale l'impresa che possiede i crediti certificati può
effettuare in pochi secondi il preventivo nel calcolatore, semplice ed intuitivo, sulla base della
esposizione che detiene nei confronti degli enti pubblici. Entro 48 ore viene completata la valutazione
della richiesta e, una volta ottenuto il via libera da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
è possibile erogare il credito richiesto. L'efficacia è assicurata dall'alta qualità dell'algoritmo alla base
del funzionamento della piattaforma online che garantisce la corretta valutazione di fattibilità per i
finanziamenti richiesti in maniera del tutto sicura.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
24-05-18 1414GMT
Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.

AGENZIE DI STAMPA

41

24/05/2018

PA, INDAGINE FPA: FORMAZIONE
LAVORATORI SBAGLIATA. COMPETENZE
INUTILIZZATE-2SOLO PER 61,3% DIPENDENTI CORSI IN ULTIMO ANNO. POCO SU SOFT SKILLS
(Public Policy) - Roma, 24 mag - Ma cosa ne pensano i dipendenti pubblici? Il
43,6% dei lavoratori dei diversi comparti della PA dichiara di avere 'molte più
competenze' di quelle che servono nel proprio lavoro quotidiano e il 34,5%
ritiene le sue competenze, comunque, 'adeguate'. La formazione ricevuta
nellultimo anno, è giudicata utile dall80% di chi ne ha beneficiato, anche se
i lavoratori sostengono che il principale motivo di crescita delle proprie
competenze siano stati lautoformazione (48,5%) e lesercizio stesso del
proprio ruolo (31,2%) piuttosto che la formazione ricevuta (9,5%).
In sostanza, chi lavora nel pubblico oggi non sente alcun bisogno di acquisire
competenze manageriali o abilità relazionali, comunicative e gestionali. E
questo per un semplice motivo: non le usa. Quasi il 50% degli intervistati fa
lo stesso lavoro da oltre 10 anni e, rispetto alle mansioni da svolgere nel
quotidiano, laggiornamento sentito come necessario è prevalentemente legato a
conoscenze specialistiche riferite al proprio settore professionale (29,4%),
conoscenze normative (27,2%) e competenze tecnologiche (20,5%). Solo il 12,8%
reclama competenze relazionali e l8,6% di competenze manageriali.
"Non siamo di fronte a personale iperqualificato, ma a lavori semplici, svolti
per anni, senza alcun meccanismo di job rotation, in cui le uniche variazioni
su cui cè da aggiornarsi riguardano norme, procedure e aspetti tecnici sottolinea Gianni Dominici, direttore generale di FPA - Se la Pa resta
ripiegata sui suoi stessi processi, piuttosto che formare i propri dipendenti
ai nuovi compiti che le spettano, andiamo nel futuro con una Pa del passato".
Secondo cittadini e imprese coinvolti i gap da colmare prioritariamente nella
Pubblica amministrazione sono proprio le competenze organizzative (30,6%) e
manageriali (23,4), quelle su cui i dipendenti pubblici non credono di avere
bisogno di aggiornamento e quelle su cui minore è la formazione erogata.
(Public Policy) @PPolicy_News
FLA
241040 mag 2018
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PA, INDAGINE FPA: FORMAZIONE
LAVORATORI SBAGLIATA. COMPETENZE
INUTILIZZATE
SOLO PER 61,3% DIPENDENTI CORSI IN ULTIMO ANNO. POCO SU SOFT SKILLS
(Public Policy) - Roma, 24 mag - Alla Pubblica amministrazione servono
competenze organizzative, manageriali e tecnologiche per gestire i cambiamenti
in atto, pianificare, programmare, lavorare per progetti, utilizzare le
opportunità dinnovazione offerte dal digitale. Tuttavia, i dipendenti pubblici
che nellultimo anno hanno ricevuto formazione (6 su 10) dichiarano di essere
stati aggiornati prevalentemente su temi giuridico-normativi (32,2%),
informatica e telematica (12%), materie tecnico-specialistiche (11,8%), quasi
nulla sulle lingue straniere (4%), i temi manageriali (5,3%), la comunicazione
(8,4%), lorganizzazione (9,4%).
E' quanto emerge dallindagine condotta da FPA, società del gruppo Digital360,
sulle competenze dei dipendenti pubblici che ha coinvolto un panel di circa
1350 persone (di cui l81,5%% dipendenti pubblici), presentata al Forum Pa.
"Lindagine rivela che siamo sulla strada sbagliata per cambiare la PA commenta Carlo Mochi Sismondi, presidente FPA - Con una formazione scarsa, per
lo più su materie o specialistiche o giuridiche, il settore pubblico può al
massimo fare un po meno errori nei compiti che già svolge e migliorare
lefficienza di procedure spesso inutili o assurdamente complicate. La
formazione invece dovrebbe trasferire ai lavoratori le competenze in grado di
accelerare levoluzione della PA per consentirle di aprirsi ai cittadini, alle
imprese, al contesto internazionale".
(Public Policy) @PPolicy_News
FLA
241040 mag 2018
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LAVORO, INAIL: RISCHIO STRESS PIÙ ALTO IN
SETTORI PA E SANITÀ
TRA LE CAUSE DIGITALIZZAZIONE E BLOCCO TURNOVER
(Public Policy) - Roma, 24 mag - Tra i diversi settori produttivi italiani il
rischio di stress più alto si evidenzia nei settori della pubblica
amministrazione e della sanità. Meglio, invece, per chi si occupa di attività
finanziarie, agricoltura, industria, costruzioni, commercio, trasporti, altri
servizi. È quanto emerge dalla ricerca Inail sulla gestione dei rischi
psicosociali come strumento per una pubblica amministrazione più efficiente e
in salute, presentata oggi al Forum Pa, che ha esaminato un campione
rappresentativo di 8 mila lavoratori.
La rilevazione è stata eseguita sui dati emersi dalla piattaforma onilne messa
a disposizione dallIstituto nel 2011 per la valutazione e gestione del rischio
stress lavoro correlato dei lavoratori di diverse aziende, eterogenee per
settore produttivo di appartenenza, dimensione aziendale ed area geografica.
In base alla ricerca le cause dello stress subito dai lavoratori nei due
settori possono risiedere nella riduzione delle risorse economiche, blocco del
turn over, aumento età pensionabile, digitalizzazione e innovazione dei
processi organizzativi, ristrutturazioni, frammentazione ed esternalizzazioni.
(Public Policy) @PPolicy_News
FLA
241234 mag 2018
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GOVERNO, CATANIA: UN MINISTRO DEL
DIGITALE PER PA MODERNA E INNOVATIVA
LA PROPOSTA LANCIATA DAL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA DIGITALE
(Public Policy) - Roma, 24 mag - "Un ministro del digitale per un vero
cambiamento del Paese. E una richiesta che facciamo da tempo. Come dimostrano
anche le scelte operate dai nostri principali partners europei, è ormai una via
obbligata per portare la Pa nella modernità digitale e aprire il Paese alle
nuove opportunità di crescita che offre linnovazione". E la proposta lanciata
oggi dal presidente di Confindustria Digitale, Elio Catania, dal palco del
Forum Pa.
"La trasformazione digitale della Pa è una vera e propria priorità nazionale
che, per essere portata a compimento in tempi idonei a supportare la crescita
economica, deve trovare subito responsabilità alte, di governo, con capacità
esecutive e di spesa - ha aggiunto Catania - Linefficienza
dellamministrazione pubblica, che costa oggi al Paese quasi 30 miliardi di
euro, circa 2 punti di Pil, non è un problema nè di risorse, che ci sono, ma
vengono utilizzate solo in minima parte. Né di piani che esistono, ma sono
attuati con troppe lentezze e resistenze. E un problema di visione strategica
e leadership di governo: il digitale è anche una rivoluzione politica".
Negli ultimi anni lItalia ha perso il 15% della spesa pubblica in Ict, che
attualmente ammonta a 5,4 mld di euro annui contro i 13 della Francia, i 19
della Germania, i 21 del Regno Unito, ha spiegato il presidente di
Confindustria Digitale. Rispetto al Pil siamo allo 0,3%, contro il doppio di
Francia e Germania, il triplo in Uk. Lo Stato italiano dedica 89 euro annui di
spesa Ict per cittadino contro i 198 della Francia, i 231 della Germania, i 323
del Regno Unito, i 108 della Spagna. Dei Fondi strutturali europei 2014-2020 a
oggi sono stati spesi poco più dell1% delle voci dedicati al digitale. Perfino
il Pon Governance, da cui abbiamo ricavato con fatica enorme 14 milioni di euro
per agevolare il passaggio dei comuni allANPR, è fermo allo 0,3% di spesa.
(Public Policy) @PPolicy_News
FLA
241305 mag 2018
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(PMI) Pa: solo il 61,3% dei dipendenti pubblici ha
fatto formazione nell'ultimo anno
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 mag - Alla Pa
servono competenze organizzative, manageriali e tecnologiche
per gestire i cambiamenti in atto, pianificare, programmare,
lavorare per progetti, utilizzare le opportunita'
d'innovazione offerte dal digitale. Tuttavia, i dipendenti
pubblici che nell'ultimo anno hanno ricevuto formazione (6 su
10) dichiarano di essere stati aggiornati prevalentemente su
temi giuridico-normativi (32,2%), informatica e telematica
(12%), materie tecnico-specialistiche (11,8%), quasi nulla
sulle lingue straniere (4%), i temi manageriali (5,3%), la
comunicazione (8,4%), l'organizzazione (9,4%).
Sono i risultati dell'indagine condotta da FPA, societa' del
gruppo Digital 360, sulle competenze dei dipendenti pubblici
che ha coinvolto circa 1.350 persone, presentata a Forum Pa
2018, in apertura dell'ultimo giorno di manifestazione in
corso al Roma convention center La Nuvola.
'L'indagine sulle competenze dei lavoratori pubblici rivela
che siamo sulla strada sbagliata per cambiare la Pa commenta Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA - con una
formazione scarsa, per lo piu' su materie o specialistiche o
giuridiche, il settore pubblico puo' al massimo fare un po'
meno errori nei compiti che gia' svolge e migliorare
l'efficienza di procedure spesso inutili o assurdamente
complicate. La formazione invece dovrebbe trasferire ai
lavoratori le competenze in grado di accelerare l'evoluzione
della PA per consentirle di aprirsi ai cittadini, alle
imprese, al contesto internazionale'.
Com - Npa
(RADIOCOR) 24-05-18 16:34:05 (0521)PA 5 NNNN
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(PMI) ForumPa: un 'libro bianco' per l'innovazione
al nuovo governo
Oggi l'ultimo giorno del forum
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 mag - Dopo 237
incontri tra laboratori, convegni e momenti di lavoro
collaborativi con 16mila partecipanti, si chiude oggi la
29esima edizione di Forum PA, la manifestazione dedicata
all'innovazione nella pubblica amministrazione organizzata da
FPA, societa' del gruppo Digital360, al Roma Convention
Center 'La Nuvola'. Un momento di lavoro che ha coinvolto
rappresentanti della Pa centrale e locale, operatori
qualificati, dirigenti delle principali aziende tecnologiche
su temi strategici dell'agenda politica del Paese, come la
trasformazione digitale, l'agenda urbana condivisa, le
frontiere del lavoro pubblico e la programmazione europea
post 2020, e sui temi caldi dello scenario digitale, come la
gestione, analisi e integrazione dei dati, la sicurezza Ict
la blockchain, la connettivita' e il 5G, l'internet of things
e l'intelligenza artificiale.
Come esito dei lavori di Forum PA 2018, tra venti giorni
sara' realizzato da FPA un 'Libro Bianco per l'innovazione':
un piano per lo sviluppo e la crescita della pubblica
amministrazione che sara' messo a disposizione del governo.
Da domani, intanto, partira' la rubrica 'Caro governo', in
cui le voci dei diversi partecipanti a Forum PA stimoleranno
i rappresentanti della nuova amministrazione sui temi
dell'innovazione sistemica.
Com - Npa
(RADIOCOR) 24-05-18 16:35:20 (0522)PA 5 NNNN
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