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Firenze, sorpresa artigianato: '43 nuove botteghe nei
primi mesi del 2018'

24/05/2018

'Affitti diminuiti, aperture aumentate'

“Nel centro storico fiorentino, successivamente al blocco delle nuove aperture di
attività di somministrazione e commercio alimentare, i prezzi degli affitti sono
diminuiti e l'apertura di nuove botteghe è aumentata con un saldo positivo di 43
nuove aperture di attività artigianali nei primi 3 mesi del 2018".
 
Sono alcuni dei numeri che il Comune di Firenze e Confartigianato hanno presentato
ieri, mercoledì 24 maggio 2018, a Roma, invitati alla nuova edizione di Forum PA per
raccontare le iniziative messe in campo per valorizzare e tutelare le botteghe artigiane.

Il Comune e Confartigianato sono stati infatti scelti come modello di sviluppo locale equo e
sostenibile e per dare il proprio contributo alla realizzazione del “Libro Bianco
dell’innovazione” da consegnare al nuovo Governo. 
 
“Il nuovo regolamento UNESCO – spiega Alessandro Vittorio Sorani,  presidente di
Confartigianato Firenze che ha partecipato all'evento insieme all’assessore allo Sviluppo
economico, Cecilia Del Re - unito alla tante iniziative promosse negli ultimi mesi come 'Un

Senigallia Estate 2018
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giorno da Artigiano', Dn@rtigiano, QArt, solo per citarne alcune, hanno permesso di
raccontare da un altro punto di vista questo mondo, sensibilizzando l'amministrazione da una
parte, a dando la possibilità ai nostri artigiani di raccontarsi e spiegare pregi e difficoltà nel
mandare avanti da generazioni la propria bottega. Il successo delle nostre iniziative promosse
in collaborazione con la PA sono l’esempio calzante di quanto nuovi modelli di sinergie tra
associazioni, imprese e PA possano essere elemnto chiave per lo sviluppo di questo settore.
Siamo orgogliosi di essere stati scelti come esempio a livello nazionale. Siamo tuttavia
consapevoli che il lavoro da fare per tutelare un mondo tanto affascinante quanto antico, sia
ancora molto” 
 
“Abbiamo adottato il Regolamento Unesco – ha aggiunto l 'assessore  Del  Re  – per
tutelare l'identità del Centro storico cittadino, che rischiava di essere snaturato
da un'apertura smisurata di attività di commercio e somministrazione alimentare,
tutelando così attività artigianali che da sempre caratterizzano la nostra città. Siamo
molto soddisfatti dei risultati ottenuti e di aver potuto raccontarli, insieme alle tante iniziative
promosse, in un palcoscenico nazionale come quello del Forum PA.”
 

Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo! Sei stato selezionato adesso! 
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile VINCITORE ESCLUSIVO di una 500!
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Con l’app “ItaliAmo” corso gratuito di
lingua italiana

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha realizzato, in
collaborazione con IED l’Istituto Europeo di Design e ovosodo, l’app “ItaliAmo ”, un corso
gratuito di lingua e cultura italiana di livello A1 per dispositivi iOS e Android. Obiettivo del
corso è quello di offrire un nuovo strumento interattivo per l’insegnamento della lingua
italiana e la promozione delle eccellenze culturali e produttive italiane all’estero. Il corso,
disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è strutturato in dieci tappe
ambientate in altrettante città e regioni italiane ed è costruito come un viaggio alla
scoperta dell’Italia assieme a Leo e Lisa, due personaggi che richiamano in chiave
moderna Leonardo da Vinci e Monna Lisa. Ciascuna tappa è a sua volta articolata in
quattro sezioni: dialogo, espressioni, esercizi, cultura. Attualmente in inglese e in cinese,
l’App sarà tradotta entro la fine dell’anno nelle principali lingue. Attraverso l’App, l’utente
può imparare in maniera interattiva le basi della lingua italiana e scoprire allo stesso
tempo la ricchezza artistica e culturale del nostro Paese e anche le eccellenze del Made
in Italy.

“PREMIO PA SOSTENIBILE” - Si tratta di un progetto molto innovativo nel settore
dell’apprendimento delle lingue straniere, all’avanguardia sotto il profilo tecnologico,
grafico e di design. L’App è stata inoltre riconosciuta come progetto “particolarmente
meritevole” dal Forum PA nell’ambito del “Premio PA sostenibile. 100 progetti per
raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030” nell’ambito della categoria “Capitale umano e
educazione”. Si tratta di un riconoscimento della capacità del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale di innovare e utilizzare nuove tecnologie. Con
“ItaliAmo” il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rinnova il
suo impegno a favore della promozione integrata del Sistema Paese all’estero,
ampliando gli strumenti disponibili e le risorse investite per la cultura e la lingua italiane.
(Red – 23 mag)

(© 9Colonne - citare la fonte)
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SEI IN :  H O M E /  C R O N A C A

L'AQUILA: ARRIVA VIDEOGAME AMBIENTATO
NEI LABORATORI DEL GRAN SASSO

Pubblicazione: 24 maggio 2018 alle ore 09:28

L'AQUILA - Un imprevisto spazio-
temporale ha catapultato l'alieno Zot nei
Laboratori del Gran Sasso e solo la
conoscenza della fisica lo aiuterà a tornare
a casa: è questa la sfida del primo
videogioco ambientato nei veri laboratori
sotterranei di fisica delle astroparticelle
più grandi del mondo, i Laboratori
Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).

Il videogame, rivolto ai ragazzi tra i 14 e i
19 anni, è nato per avvicinare gli studenti
alle frontiere della fisica, Gran Sasso

Videogame è stato selezionato tra i 100 progetti del premio Pa sostenibile ed è stato
premiato oggi 23 maggio al Forum Pa a Roma, come miglior progetto per la categoria
Capitale umano ed educazione.

Sarà scaricabile e giocabile da domenica 27 maggio, quando verrà presentato in un evento
di lancio all'Open Day dei Laboratori del Gran Sasso, e i ragazzi potranno accedere da
computer, tablet e smartphone.

Il videogioco, realizzato in collaborazione con l'agenzia di comunicazione scientifica
Formicablu e la casa di produzione IV Productions e con il supporto di Indire (Istituto
Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), si svolge nelle tre gallerie dei
Laboratori del Gran Sasso.

È proprio qui che l'alieno Zot incontrerà i ricercatori che lo aiuteranno a tornare a casa, ma
per riuscirci dovrà dare il suo contributo ad alcuni esperimenti realmente in corso: è così
che Zot scoprirà dove si trova il metro cubo più freddo dell'Universo, che cos'è e a cosa
serve un cristallo ultrapuro o che cosa ci fa in un laboratorio di fisica il piombo romano
recuperato da un relitto affondato lungo le coste della Sardegna. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTRE NOTIZIE
24.05.2018  L'AQUILA: ARRIVA VIDEOGAME AMBIENTATO NEI LABORATORI DEL GRAN SASSO

 I  SERVIZI

MAMMA DISPERATA OCCUPA PROGETTO C.A.S.E.: 
AQUILANI SI INTERROGANO SU ''BANDO SOSPESO''
di Alessia Centi Pizzutill i 
Cronaca L'Aquila

L'AQUILA: CHIUSE INDAGINI APPALTI MIBACT, SI
AGGRAVA POSIZIONE PER PARTE 26 INDAGATI

Terremoto E Ricostruzione L'Aquila

SAN SALVO: INNEGGIAVA AD ISIS E GUERRA
SANTA, DIVIETO SOGGIORNO A MAROCCHINO

Cronaca Chieti

RICOSTRUZIONE: FABRIZI RADDOPPIA DOPO
ADDIO ESPOSITO; APPELLO DIPENDENTI UTR
di Marco Signori 
Terremoto E Ricostruzione L'Aquila

ASL CHIEDONO INDIETRO INDENNITA' RISCHIO,
RABBIA GUARDIE MEDICHE, ''NON PAGHIAMO!''
di Fil ippo Tronca 
Sanita' Regione



ABRUZZOROCK ABRUZZOGREEN QUA LA ZAMPA FUMETTI METEO ABRUZZO

 IL  FATTO
OFFICINA L'AQUILA: 'URGE
NORMATIVA UNITARIA PER
RICOSTRUZIONI POST
SISMICHE'
Il Fatto L'Aquila

H O M E CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT PERSONAGGI TERAMOP E S C A R AL ' A Q U I L ACHIETIREGIONE
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SEI IN :  H O M E /  C R O N A C A

L'AQUILA: ARRIVA VIDEOGAME AMBIENTATO
NEI LABORATORI DEL GRAN SASSO

Pubblicazione: 24 maggio 2018 alle ore 09:28

L'AQUILA - Un imprevisto spazio-
temporale ha catapultato l'alieno Zot nei
Laboratori del Gran Sasso e solo la
conoscenza della fisica lo aiuterà a tornare
a casa: è questa la sfida del primo
videogioco ambientato nei veri laboratori
sotterranei di fisica delle astroparticelle
più grandi del mondo, i Laboratori
Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).

Il videogame, rivolto ai ragazzi tra i 14 e i
19 anni, è nato per avvicinare gli studenti
alle frontiere della fisica, Gran Sasso

Videogame è stato selezionato tra i 100 progetti del premio Pa sostenibile ed è stato
premiato oggi 23 maggio al Forum Pa a Roma, come miglior progetto per la categoria
Capitale umano ed educazione.

Sarà scaricabile e giocabile da domenica 27 maggio, quando verrà presentato in un evento
di lancio all'Open Day dei Laboratori del Gran Sasso, e i ragazzi potranno accedere da
computer, tablet e smartphone.

Il videogioco, realizzato in collaborazione con l'agenzia di comunicazione scientifica
Formicablu e la casa di produzione IV Productions e con il supporto di Indire (Istituto
Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), si svolge nelle tre gallerie dei
Laboratori del Gran Sasso.

È proprio qui che l'alieno Zot incontrerà i ricercatori che lo aiuteranno a tornare a casa, ma
per riuscirci dovrà dare il suo contributo ad alcuni esperimenti realmente in corso: è così
che Zot scoprirà dove si trova il metro cubo più freddo dell'Universo, che cos'è e a cosa
serve un cristallo ultrapuro o che cosa ci fa in un laboratorio di fisica il piombo romano
recuperato da un relitto affondato lungo le coste della Sardegna. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTRE NOTIZIE
24.05.2018  TRASPORTO PUBBLICO: DOMANI SCIOPERO, SINDACATI CONTRO TUA E REGIONE

 I  SERVIZI

MAMMA DISPERATA OCCUPA PROGETTO C.A.S.E.: 
AQUILANI SI INTERROGANO SU ''BANDO SOSPESO''
di Alessia Centi Pizzutill i 
Cronaca L'Aquila

L'AQUILA: CHIUSE INDAGINI APPALTI MIBACT, SI
AGGRAVA POSIZIONE PER PARTE 26 INDAGATI

Terremoto E Ricostruzione L'Aquila

SAN SALVO: INNEGGIAVA AD ISIS E GUERRA
SANTA, DIVIETO SOGGIORNO A MAROCCHINO

Cronaca Chieti

RICOSTRUZIONE: FABRIZI RADDOPPIA DOPO
ADDIO ESPOSITO; APPELLO DIPENDENTI UTR
di Marco Signori 
Terremoto E Ricostruzione L'Aquila

ASL CHIEDONO INDIETRO INDENNITA' RISCHIO,
RABBIA GUARDIE MEDICHE, ''NON PAGHIAMO!''
di Fil ippo Tronca 
Sanita' Regione



ABRUZZOROCK ABRUZZOGREEN QUA LA ZAMPA FUMETTI METEO ABRUZZO

 IL  FATTO
MATRIMONI: L'AQUILA TRA
CITTA'
DOV'E' PIU' COSTOSO
SPOSARSI,
CI VOGLIONO OLTRE 16MILA
EURO
Il Fatto L'Aquila
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DATA : 24/05/2018 - 12:13

Cerca negli articoli  

 Email  Stampa  PDF

Sei in: Home / Esteri / Maeci

ITALIANI IN PARTENZA E STRANIERI IN ARRIVO: VIGNALI AL FORUM PA
 23/05/2018 - 19:20

ROMA\ aise\ - Si è svolto stamani al Convention Center La Nuvola di Roma, l’incontro “Italiani in
partenza e stranieri in arrivo: sfide e obiettivi”, nell’ambito della rassegna Forum PA 2018, che
quest’anno si sviluppa sul tema “Italia 2030: il cantiere per l’innovazione sostenibile”.
Protagonista dell’evento il Direttore Generale per gli Italiani all’estero della Farnesina, Luigi Maria
Vignali, che per l’occasione è stato intervistato dal direttore dell'AISE, Giuseppe Della Noce.
“Qual è l’identikit della nuova mobilità che coinvolge l’Italia, sia in entrata che in uscita?”, è stata la
prima domanda. 
“Partiamo dal rapporto Istat presentato la scorsa settimana” ha risposto Vignali. “l’Italia si
configura tanto quanto paese destinazione di flussi migratori, quanto paese di origine di tali flussi.
Emblematico il fatto che il numero degli arrivi e quello delle partenze sia molto simile”, vale a dire, “
circa 5 milioni di italiani residenti all’estero a fronte di 5 milioni di stranieri residenti in Italia”. 
“L’identikit, dunque,“ ha continuato Vignali ”è molto simile. Inoltre, tanto gli italiani, quanto gli
stranieri, emigrano per ragioni simili, in primis la ricerca di migliori condizioni di vita”.
Ma qual è il ruolo del Ministero degli Esteri su fronte dell’immigrazione?” è stato chiesto a Vignali,
che spiega “Prima di tutto la Farnesina stabilisce un dialogo con gli altri Paesi, non solo con i
paesi di partenza, ma anche con quelli di passaggio del flusso migratorio. Si cerca di coinvolgere
le parti, in un’ottica di partenariato, per arrivare a una gestione di questo fenomeno migratorio
flusso e non subirlo. Anche a livello europeo si sta tentando la strada di cooperazione allo sviluppo
e di investimenti, in particolar modo privati, in questi paesi. Si parla molto spesso, anche troppo, di un piano Marshall per l’Africa, piano che l’Europa, a dire il vero, ha
già lanciato”.
Vignali si riferisce al piano d’Investimenti esterno che è stato inaugurato nel 2017 e che comincerà a funzionare quest’anno, con uno stanziamento di 4 miliardi e 400
milioni di euro a garanzia degli investimenti europei in Africa, un piano che – come effetto leva – “dovrebbe arrivare, secondo le valutazioni di Bruxelles, a 44 miliardi di
investimenti nei prossimi anni. Si tratta indubbiamente del più grande piano di aiuti che sia mai stato lanciato verso l’Africa. E si tratta anche di offrire delle opportunità
diverse da quelle della migrazione e, ovviamente, nei paesi di origine del flusso”.
Proseguendo nella delineazione di questo “identikit”, Vignali ha poi voluto chiarire chi siano i migranti che arrivano sulle nostre coste dall’Africa, il paese che, in termini
numerici, interessa maggiormente l’Italia e quindi le analisi ufficiali: “A differenza di quello che si potrebbe pensare, non sono le fasce più povere o oppresse della
popolazione africana a raggiungere il nostro paese. Chi vive in estrema povertà, senza sapere nemmeno cosa ci sia oltre il confine del proprio villaggio, non ha le
facoltà, soprattutto economiche, di attraversare il deserto”. E in effetti quasi tutti i migranti intervistati dai media italiani al loro arrivo, parlano di migliaia di euro pagati
agli scafisti per attraversare il Mediterraneo. 
Tra i paesi di passaggio del flusso che per l’Italia sono più significativi – a parte la Libia che rappresenta l’ultimo step prima dell’arrivo in Italia – al primo posto si
piazza il Niger: “Da questo paese – spiega Vignali – passa la grande maggioranza dei migranti che poi arriva in Libia. Questi migranti in Niger chiaramente spendono
per mangiare, dormire, utilizzare i mezzi di trasporto locali, oltre che per pagare le guide locali che li aiutano ad attraversare il deserto. 
Io – ha proseguito - sono stato varie volte in Niger e, soprattutto nella regione a Nord che confina con la Libia, quello che mi hanno detto i notabili locali è che quello di
far attraversare il deserto è un vero e proprio lavoro sin dai tempi degli antichi romani, quando accompagnavano i mercanti che dal Sud dovevano raggiungere il ricco
impero con i loro prodotti. Poi è stata la volta dei pellegrini diretti alla Mecca. Oggi il business è rappresentato dai migranti. Proprio per questo motivo dobbiamo
attivare delle opzioni alternative di sviluppo dell’economia”.
Ma, osserva il direttore dell’Aise, la struttura diplomatico-consolare deve essere nelle condizioni di stabilire contatti e mediazioni in tutti questi paesi. 
“In effetti – ha spiegato il ministro – occorre una presenza stabile per approfondire il discorso di cooperazione e investimenti. Lo scorso anno, infatti, è stata inaugurata
l’ambasciata proprio in Niger; un’altra è stata aperta in Guinea e una verrà aperta tra non molto in Burkina Faso”.
Va detto però che con la digitalizzazione, “che coinvolge sia i servizi rivolti a chi arriva in Italia, sia a chi se ne va, il “servizio visti” dell’Italia, nel 2017, ha trattato circa due
milioni di domande di visto”. “Siamo tra i primi in Europa, ha sottolineato Vignali insieme con la Germania e un gradino sotto soltanto alla Francia. L’impatto
economico, tra l’altro, è interessante, visto che rete visti porta ogni anno alla Pubblica Amministrazione circa 100 milioni di euro.” 
Tornando ai flussi in uscita dall’Italia, i servizi che i nostri connazionali hanno all’estero – ha sostenuto il Direttore Generale- sono tanti, ma per accedervi è
assolutamente necessario essere iscritti all’Aire”. “Il primo di questi servizi è quello del rilascio del passaporto. Poi ci sono i servizi notarili, gli atti di stato civile, le
registrazioni.” “C’è - per esempio - un progetto che si chiama Fast-IT, che sta per “Farnesina Servizi Telematici per gli Italiani all’Estero”. Servizio che consente di
iscriversi online all’AIRE, di cambiare indirizzo e, in prospettiva, consentirà di avere altri servizi, come quello del rilascio del passaporto.” Tra le altre iniziative in corso di
sviluppo Vignali cita la possibilità di pagare online con PagoPA, il potenziamento della rete consolare “onoraria” ,la dotazione di apparecchiature per la trasmissione
biometrica dei dati dei nostri cittadini: impronte digitali, fotografie che serviranno poi ad emettere un passaporto da remoto evitando spostamenti di centinaia, a volte
migliaia, di chilometri.
Riprendendo il discorso sulla nuova mobilità italiana, Vignali ne sottolinea le differenze dall’emigrazione “storica” : “L’emigrazione tradizionale –spiega- chiedeva di
mantenere dei legami forti con il paese di origine. La nuova mobilità cerca soprattutto di “integrarsi” nel nuovo paese. Chi parte oggi vuole sapere come lavorare, come
trovare casa, come studiare la lingua, come trovare assistenza sanitaria, come sfruttare al meglio le opportunità.”
“E va anche detto” aggiunge il DG “che proprio perché questa nuova mobilità è volatile, essa ha bisogno, di informazioni rapide. Noi, quindi, stiamo realizzando, e
spero di poterla lanciare nei prossimi mesi, una “App” che consenta agli italiani all’estero di avere una serie d’informazioni molto dettagliate su tutti i paesi del mondo
e sui servizi consolari che noi offriamo in questi paesi per aiutarli a orientarsi”. 
Quanto alla composizione della nuova emigrazione, Vignali ha voluto precisare che “circa il 51% di quelli che partono ha meno di 40 anni. Tra tutti gli italiani che
partono, poi, circa il 30% ha una laurea – e dunque -ha sottolineato- qui possiamo parlare di fuga di “competenze” -; un altro 30% ha il diploma e un altro 30% ancora
ha solo la terza media. 
C’è poi un 12% di pensionati che cercano migliori opportunità di vita in paesi con maggiore potere di acquisto dove godersi la pensione: Tunisia, Canarie, Portogallo,
Europa dell’Est. Un flusso importante riguarda le famiglie con figli e se un giovane che parte è allo stesso tempo una perdita, ma offre anche la possibilità di un
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ARTICOLO PRECEDENTE
DOMANI A VENEZIA IL 26° FORUM ECONOMICO E
AMBIENTALE DELL'OSCE

ARTICOLO SUCCESSIVO
“HERWORLDOURWORLD”: L’AMBASCIATRICE

BELLONI APRE L’EVENTO IN PIAZZA DEL POPOLO A
ROMA

“guadagno” nel caso dovesse tornare, per un nucleo familiare o un anziano che parte è difficile immaginare un ritorno. 
Nel gestire i flussi migratori in uscita – ha aggiunto il D.G. - ci dobbiamo porre due obiettivi: da un lato quello del recupero dei talenti che partono, dall’altro dobbiamo
prevenire partenze incontrollate, senza competenze adeguate o senza una conoscenza di quello che sarà il mondo all’estero”.
“Come si fa prevenzione in questo campo?” ha chiesto il direttore dell’Aise. “Da tempo” risponde Vignali ”stiamo lavorando con il Ministero del Lavoro e con il Miur per
un tavolo di informazione in cui dovremo coinvolgere diverse realtà del Paese: le regioni, i comuni, le singole città. C’è bisogno di un’azione ad ampio spettro, a partire
dalle scuole, non per frenare i flussi - la mobilità in se è un valore aggiunto di scambio e arricchimento - ma per “preparare” chi parte. 
Vignali ha poi parlato del “ruolo importante” che ricoprono le Regioni: 
“Per ora, con le Regioni, abbiamo due progetti: l’organizzazione, per il prossimo anno, della nuova conferenza Stato-Regione-Cgie; ne venne fatta una nel 2009. A dieci
anni vorremmo rifarlo. Ci sono temi importanti, anche molto concreti, per esempio in termini di fiscalità: la tassazione della prima casa: una volta che si va all’estero, la
defiscalizzazione consentirebbe di mantenere questo immobile. Il discorso dei servizi sanitari: chi si iscrive all’Aire perde la possibilità di usufruire del servizio
sanitario nazionale. Questo è uno dei motivi per cui molti italiani in Europa non ci si iscrivono; se riuscissimo a trovare con le regioni una modalità per favorire chi è
all’estero sarebbe un aspetto importante. 
L’altro progetto, che proprio questi giorni stiamo lanciando con le regioni consiste in un’importante iniziativa volta a favorire il “turismo delle radici”, detto anche
“turismo di ritorno”. Questo è un filone nuovo per il nostro paese, ma già sperimentato nelle aree anglosassoni, in Scozia e in Irlanda. Vorremmo attivare un circuito
analogo, per organizzare viaggi riservati ai discendenti di italiani all’estero per scoprire le proprie origini”. 
Ribadendo il proprio giudizio positivo poi del bilancio dell’ultima consultazione elettorale del 4 marzo scorso, Vignali Della Noce ha affrontato anche il discorso del
cospicuo aumento di iscritti all’Aire che, rispetto alle consultazioni precedenti, è stato di 700 mila unità.
Di questi, una piccola percentuale è stata rappresentata da “nuovi cittadini”, cioè da coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana in tempo utile per votare:
“L’acquisto della cittadinanza – ha spiegato Vignali, è un’altra sfida importante che devono affrontare gli uffici consolari. La legge di cittadinanza italiana è la più
generosa al mondo: noi possiamo dare la cittadinanza italiana, teoricamente, a qualsiasi discendente di un cittadino italiano al momento dell’Unità d’Italia, nel 1861.
Di fronte a tanta generosità chiediamo però pazienza. I tempi sono lunghi, la pressione è tanta, le richieste sono enormi”.
L’ultimo argomento di riflessione ha riguardato le Università.?”
“Innanzi tutto – ha risposto il ministro - dobbiamo renderci conto che la mobilità umana è parte della storia collettiva. Quello che però dobbiamo aver presente è che
ogni migrazione rappresenta anche un impoverimento del paese di origine. Per quanto attiene all’Italia, mi pare di ricordare che, secondo un’indagine di
Confindustria, ogni laureato che parte dal nostro paese è costato al sistema circa 200 mila euro. Detto questo, in questo momento ci sono varie collaborazioni con il
Miur per favorire la presenza dei nostri studenti all’estero ma è necessario mettere chi parte nelle condizioni di poter ritornare. Recentemente, la direttrice di un
importante centro di ricerca di Parigi mi ha detto che l’Italia, con i suoi talenti, sta finanziando la ricerca francese. Parliamo di un 20% di italiani sul totale dei ricercatori
in Francia. Dobbiamo quindi sforzarci di creare le opportunità di rientro. È questa, oggi in questo settore, la vera sfida da affrontare”. (gianluca zanella\ aise)
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FORUM PA: PREMIATI TRE PROGETTI DELLA FARNESINA
 24/05/2018 - 12:01

ROMA\ aise\ - Tre progetti realizzati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, 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”. 
Il Premio è un’iniziativa promossa all'interno della manifestazione FORUM PA 2018, che si chiude
oggi a Roma, 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 degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale di innovare ampliando gli strumenti disponibili a favore dei cittadini e della cultura e
della lingua italiane nel mondo. (aise) 
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AL FORUM PA

Forum CUG: La proposta di una piattaforma web nazionale
Conferenza organizzata dal Forum Nazionale dei CUG PA con la partecipazione ASI al Comitato di
Coordinamento – Roma, FORUM PA, Centro Congressi La Nuvola, 24 maggio h15

Anche quest’anno, il Forum Nazionale dei CUG – di cui l’Agenzia Spaziale
Italiana è membro fondatore e partecipante al Comitato di Coordinamento
ristretto – organizza al Forum PA di Roma una Conferenza dedicata alle tematiche
delle pari opportunità e il benessere organizzativo, e in particolare la proposta di
creazione di una piattaforma web nazionale. La Conferenza, dal titolo “Il Forum
Nazionale dei CUG 4.0. condividere la conoscenza è un bene immateriale
prezioso. Un progetto per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni e per il
benessere organizzativo nella P.A.” è quindi intesa a sottolineare l’importanza
della sfida di condivisione della conoscenza tra tutti i CUG (ad oggi ne aderiscono
al Forum oltre 150), attraverso adeguati strumenti virtuali, per realizzare uno
scambio strutturato di informazioni, buone prassi e dati, per trarre il massimo
vantaggio dalla diversità e dalle competenze di tutti in una ottica di confronto,
collaborazione e massima sinergia.
 

Per partecipare all’evento, previsto il 24 maggio alle ore 15 è necessario registrarsi. Maggiori informazioni sul programma, che
verrà introdotto dal Presidente del Forum PA Mochi Sismondi, e la scheda di registrazione individuale online si possono
scaricare qui nella pagina dedicata del sito del Forum PA.
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var
% Ora Min

oggi
Max
oggi Apertura

Banca Ifis 27,82 -0,29 14.48.24 27,70 28,74 28,08

NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
DEBITI PA, RAPPORTO BANCA IFIS CONFERMA RITARDI
CRONICI NEI PAGAMENTI

(Teleborsa) - Tornano i riflettori sui ritardi dei pagamenti della PA. In occasione del
Forum PA, in corso in questi giorni a Roma, Banca IFIS ha presentato l'analisi
"Market Watch PA" fornendo alcuni dati sull'importo dei debiti e sulle tempistiche dei
pagamenti delle amministrazioni pubbliche.

Nel 2017, l'ammontare complessivo stimato dei debiti commerciali è di circa 31
miliardi di euro (-6% rispetto al 2016), ma il 62% degli enti pubblici 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. 

Dall'analisi emerge infatti che sono 29-57 i giorni medi di ritardo accumulati dagli enti
pubblici nel 2017, con picchi di 543 e 310 giorni riportati rispettivamente da Province e
Comuni (enti in "maglia nera" per ritardo nei pagamenti).

Una situazione insostenibile per le circa 500 imprese che in media ogni mese fanno
domanda di certificazione dei crediti commerciali verso la PA nella Piattaforma Crediti
Certificati del MEF. Una platea in continua crescita: 32 mila le imprese che dal 2012
hanno fatto domanda di certificazione, corrispondente a 161 mila domande per un
controvalore di 16 miliardi di euro.

Ritardi che si accumulano a dispetto della velocizzazione dell'iter burocratico garantita
dalla fatturazione elettronica. Circa 1 milione di fornitori della PA nel 2017 ha emesso
almeno una fattura elettronica nei confronti degli enti pubblici e questo numero è
destinato a salire a 3,4 milioni nel 2019 quando scatterà l'obbligatorietà della
fatturazione elettronica per tutte le transazioni B2B. 

(TELEBORSA) 24-05-2018 02:44 
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Tweet

In Prima Pagina

Liguria, bando per migliorare
l’efficienza energetica di 23 edifici
Erp
Il progetto EnerSHIFT riceve il “Premio PA sostenibile 100 progetti per
raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”
Giovedì 24 Maggio 2018

BREVI

GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO: A
PIACENZA TORNA IN SCENA IL CALCESTRUZZO 
Tre giorni dedicati al calcestruzzo e a un settore che
si avvia lentamente fuori dal tunnel della crisi. La
seconda edizione delle GIC si svolgerà a Piacenza
Expo dall'8 al 10 novembre

LUIGI RUBINELLI È IL NUOVO PRESIDENTE DI
ANIMA SICUREZZA 
Anima Sicurezza ha scelto come suo presidente per
il prossimo biennio Luigi Rubinelli

CALCESTRUZZO INDURITO, IN VIGORE LA
NORMA UNI 7699:2018 
Descrive il metodo per la determinazione

 

ATTENZIONE

La tua versione del Browser Internet Explorer e' obsoleta. Alcune funzionalita'
non saranno disponibili. Ti invitiamo ad aggiornare IE alla versione 9 o
superiore oppure di passare ad altri browser come Firefox e Chrome.

Ultime notizie DA NON PERDERE Estero Il parere di... Sentenze Appalti Professione Regioni Leggi Norme Tecniche Green Economy Mercato Pratiche
autorizzative Fisco Lavoro

Giovedì, 24/05/2018 - ore 16:23:25 Cerca nel sito... Cerca Accedi all'area riservata

ISSN 2038-0895Seguici su  

HOME SMART CITY TECH INVOLUCRO IMPIANTI meccanici IMPIANTI elettrici ITALIA  RINNOVABILI ESTERO BREVI ACADEMY EVENTI BANDI
QUESITI NORMATIVI PROGETTI QUESITI TECNICI In cantiere... RIVISTE eBook CONTATTI

Decreto sulle funzioni del direttore dei lavori: l'analisi (...

S
cadranno il 20 luglio 2018 alle ore 12.00 i termini per partecipare al nuovo
bando di gara della Regione Liguria per il contratto di prestazione energetica
EPC del progetto EnerSHIFT (Social Housing Innovative Financing Tender for
Energy), che prevede la riqualificazione energetica di 23 edifici di edilizia

residenziale pubblica dislocati nelle province della Spezia (18), Savona (3) e Imperia (2).

Il bando del progetto EnerSHIFT ha un valore complessivo superiore ai 4 milioni di
euro, potranno partecipare le ESCo (Energy Service Company), società che attuano
interventi per migliorare l’efficienza energetica degli edifici. “È un’operazione che si
basa su un meccanismo a costo zero per Regione Liguria e con evidenti vantaggi per gli
inquilini: gli investimenti saranno effettuati dalle ESCo, e verranno poi ripagati con i
risparmi ottenuti”, ha spiegato l’assessore regionale all’edilizia Marco Scajola.
“EnerSHIFT è una tappa importante del percorso di valorizzazione delle Arte liguri, un
progetto intelligente in grado di stimolare migliorie sostanziali nonostante le
ristrettezze di bilancio con cui gli enti pubblici si devono purtroppo confrontare”.
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Se vuoi rimanere aggiornato su

dell'assorbimento di acqua alla pressione
atmosferica di provini di calcestruzzo indurito

XYLEXPO 2018 SI CONFERMA LA FIERA
DELL'INNOVAZIONE 
Gli ingressi nel quartiere fieristico sono stati 37mila.
+2,1 per cento gli operatori professionali in visita

XYLEXPO INNOVATION AWARDS (XIA): LA
CLASSIFICA DEI PREMIATI 
Il premio all'innovazione ha animato l'edizione
appena conclusa di Xylexpo, la biennale delle
tecnologie e delle forniture per l'industria del mobile
e del legno

DALLE AZIENDE

SELECTRA EXPO 2018: AVE PARTECIPERÀ ALLA
FIERA DI BOLZANO 
La fiera dedicata al mondo elettrico ed
illuminotecnico si terrà a Bolzano dal 25 al 26
maggio

VAILLANT AROTHERM SPLIT SI AGGIUDICA IL
RED DOT AWARD 2018 
Il nuovo sistema in pompa di calore aria/acqua
conquista il premio grazie a un mix di design,
funzionalità e facilità di utilizzo

CLESSIDRA SGR: ACQUISIZIONE DEL 100% DEL
GRUPPO SCRIGNO 
Quarto investimento del fondo Clessidra Capital
Partners 3, dopo Roberto Cavalli, ABM Italia e Nexi

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
DIVENTA REKEEP 
Il nome Rekeep è frutto di un più ampio progetto
volto a rafforzare l’identità della Società e si pone a
completamento del nuovo assetto societario, che
dallo scorso ottobre vede Manutencoop Società
Cooperativa quale azionista al 100%

PARTNERSHIP TRA WIENERBERGER E IL DOCU-
REALITY “CAMBIO CASA, CAMBIO VITA!” 
Protagonisti della prima puntata, in onda venerdì 18
maggio, i laterizi innovativi di Wienerberger

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG INCREMENTA

Il bando è in due fasi: la prima, legata al risparmio energetico, della durata massima 14
mesi, prevede interventi di efficientamento che ottengano un risparmio minimo del
45% rispetto alla baseline dei consumi storici. La seconda fase, fissata in 12 anni,
riguarda la gestione energetica degli edifici e prevede la conduzione degli impianti
termici, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di riqualificazione
energetica, la fornitura dei vettori energetici. La concessione prevede due tipologie di
retribuzione:

- Retribuzione con canone quale corrispettivo per interventi di efficientamento
energetico, gestione e conduzione degli impianti termici, attività di manutenzione
(ordinaria + straordinaria sugli interventi di efficientamento effettuati) e fornitura del
vettore energetico.

- Retribuzione extra canone quale corrispettivo per ulteriori interventi di manutenzione
straordinaria remunerata sulla base dei listini e dei prezzi unitari della manodopera
scontati del 25%.

Il progetto EnerSHIFT ha ricevuto, in occasione del Forum PA 2018, il “Premio PA
sostenibile 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”. Il
riconoscimento, che è valso anche l'esposizione nella galleria “poster” del Concourse
all’interno del Convention Center, è 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 già 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.
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ADNKRONOS LAVORO

Pa: l’indagine, per dipendenti serve più
formazione per gestire cambiamento
di Adnkronos -  24 maggio 2018 - 15:00

Roma, 24 mag. (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%). 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

Home   Adnkronos   Pa: l’indagine, per dipendenti serve più formazione per gestire cambiamento



Chiesto giudizio per ex dirigente
del comune di Catania, slitta
l’udienza
Red -  24 maggio 2018 - 07:41

E' stata rinviata al prossimo 12 settembre
l'udienza preliminare, davanti al Gip Sebastiano
Fabio Di Giacomo Barbagallo, per la richiesta di
rinvio a giudizio,...

0

Maestra sospesa perché
maltrattava alunni
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Guide vulcaniche: aperta
inchiesta della Procura

22 maggio 2018 - 16:42
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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 è la formazione erogata.
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Consigliati Più letti

Maltempo e terreni
inaccessibili: monta l'allarme
agricoltura

Il 30% del pomodoro da
conserva non può essere
piantato nel nord Italia per colpa

della pioggia non stop di maggio che ha reso
inaccessibili i terreni. E' l'allarme lanciato

Bollette e disservizi, rimborsi
per 40 milioni a famiglie e
imprese

L'attività di conciliazione delle
controversie tra cittadini e
operatori di comunicazioni

elettroniche svolta dai Corecom nel 2017 ha
portato a rimborsi a favore di famiglie

Revisione auto, da domani si
cambia: ecco tutte le novità

Novità in arrivo per la revisione
auto. Da domani prossimo si
cambia, sarà infatti introdotto un
certificato di revisione che verrà

rilasciato dai centri autor
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La statistica

Assenteismo: diminuiscono i giorni di malattia negli
enti pubblici
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

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 ogni10
lavoratoridel 2016ai 6certificatiogni 10del
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 2016al
29%del 2017). Sono irisultati

dell'indagine sul lavoro pubblico, presentata da Fpa, società del gruppo Digital 360, al
convegno di apertura di Forum Pa 2018.

Sono già 40 i licenziamenti disciplinari avviati ai sensi della nuova norma introdotta
con la riforma Madia, considerando che nel 2017 complessivamente nella Pa sono stati
licenziate 324 persone, il 62,8% in più rispetto 5 anni prima, di cui quasi metà per
assenze. Inizia a farsi strada il lavoro agile:già 4.210dipendentipubblici operano in
telelavoro (800 in più in un anno), per lo più negli enti locali, e oggi il 5% delle pubbliche
amministrazioni ha progetti strutturati di smart working, un altro 4%lo
praticainformalmente e quasi il 48% è interessata a una prossima introduzione. Queste,
si legge nell'indagine, le prime tracce della riforma Madia sulla pubblica
amministrazione, i cui impatti hanno ancora bisogno di tempo per diventare visibili. Ma
al momento nei dati del pubblico impiego non c'è alcuna rivoluzione.
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Concorso carabinieri, duemila
posti disponibili: ecco come
partecipare al bando

C'è tempo fino al 14 giugno per
partecipare al bando degli allievi
carabinieri 2018. Il Concorso per

esami e titoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
4a Serie Special

Stop a piatti e posate di
plastica, saranno messi al
bando dall'Ue

L'Unione europea si prepara alla
messa al bando di piatti e
posate usa e getta, e non solo.

Stop a piatti e posate di plastica, dunque, ma
c'è anche il costo dello smal

I dipendenti pubblici italiani sono 3,2 milioni, ancora in calo perché gli effetti dei piani di
assunzione inizieranno a dispiegare i loro effetti solo nel 2018, con 246 mila persone
uscite e non rimpiazzate dal 2008. Oggi la Pa italiana può contare sul 70% in meno di
dipendenti rispetto alla Germania, il 65% rispetto all'Inghilterra e il 60% della Francia.
Pochi i volti nuovi, con appena 64 mila 'nuovi dipendenti pubblici', mentre aumentano i
precari, che raggiungono quota 314mila, 25.000 in più rispetto al 2015, su cui ancora
non si vedono gli effetti delle recenti politiche di stabilizzazione. Un personale vecchio di
età media di 50,34 anni.
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Economia, versamenti e
prelievi: arriveranno nuovi
limiti
Versamenti e prelievi, oltre i tremila euro
scatterà la segnalazione automatica alla Banca
d'Italia. È una delle novità che potrebbero
entrare in vigore a breve

Lotta alla mafia: un murale
per non dimenticare le
vittime innocenti
Il murales è il risultato di un approfondito
percorso sostenuto dagli studenti che hanno
preso parte ad un corso di studi incentrato
proprio sul fenomeno della camorra

Carta d'identità elettronica:
ora sarà possibile scegliere se
donare gli organi
Debutta la carta d’identità in formato elettronico
dotata di microchip e di elementi di sicurezza.
Ora si potrà esprimere la volontà di donare
organi e tessuti
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Condividi questo articolo       

Mila Fiordalisi

Condirettore

C’ è un ostacolo sottovalutato sul cammino del 5G italiano.

Le sperimentazioni stanno procedendo, nelle cinque città

“test” individuate dal Mise (Milano, Bari, Matera, L’Aquila e Prato)

ma anche a Torino e Roma grazie agli investimenti delle telco, e

IL DIBATTITO

5G, l’Italia alla prova
elettrosmog: “La
questione va affrontata
subito”

Un convegno al Forum PA 2018 ha acceso i
riflettori sul tema dei limiti delle emissioni. La
disinformazione dilagante rischia di innescare un
nuovo “caso antenne” rallendando bruscamente la
roadmap nazionale. Mai come ora serve un tavolo
di lavoro condiviso fra tutti gli attori in campo
24 Mag 2018

Argomenti trattati
Approfondimenti

5 5g  E elettrosmog

S sperimentazioni 5g

HomeTelco5G

Articoli correlati

26 Feb 2018

LA PARTNERSHIP

Digital
transformation:
Tim-Cisco alleate
per la gigabit
society

16 Gen 2017

CAMBIO AL VERTICE

Ericsson, inizia l'era
Ekholm

19 Ago 2016

LA PARTNERSHIP

BT-Nokia alleate
sullo sviluppo del
5G

22 Apr 2016

LA RISTRUTTURAZIONE

Vendite in calo,
Ericsson si
riorganizza e taglia
i costi

 Digital Economy Telco Industria 4.0 PA Digitale Finance Videointerviste REGISTRATI
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anche a Genova dove è stato battezzato un Digital Lab per i servizi

innovativi. E alla lista si è appena aggiunta San Marino, di fatto il

primo “stato” europeo 5G ad aver accesso il segnale mobile di

quinta generazione.

Se è vero che l’Italia al momento è in vetta alle classifiche

internazionali in quanto a numero di progetti e sperimentazioni in

campo, la corsa potrebbe subire una brusca frenata. L’Agcom ha

messo nero su bianco le regole per bandire la gara in programma

dopo l’estate per l’assegnazione delle frequenze e dunque si

procede lesti anche su questo fronte. Ma la vera prova sul campo

arriverà nel momento in cui bisognerà operativamente passare

all’azione e procedere con le coperture. I limiti riguardanti le

emissioni elettromagnetiche erano già diventati una questione al

tempo del 3G e il tema si riproporrà ancor più forte con il 5G.

Sulla questione si sono accesi i riflettori in occasione del convegno

“Connettività: le amministrazioni e i territori verso la sfida del 5G”,

andato in scena durante la seconda giornata del Forum PA 2018. I

rappresentanti delle istituzioni e delle telco oltre a fare il punto

sullo stato dell’arte delle sperimentazioni e sulla roadmap degli

investimenti hanno segnalato la necessità di rivedere le norme e

riadeguare i limiti agli standard europei per evitare che scoppi un

caso “antenne 5g”. E peraltro la disinformazione sul tema potrebbe

creare un effetto boomerang non da poco.

“Sul tema dei limiti elettromagnetici è stata avviata una discussone

fra i vari soggetti durante la precedente legislatura. Ora va ripresa in

tempi rapidi e portata a terra – ha detto Alessio Beltrame della

Fondazione Bordoni. – Dare continuità alle azioni intraprese sarà

decisivo se si vorrà traghettare la roadmap 5G. E in questo caso non

possiamo nemmeno chiedere aiuto all’Europa, visto che gli standard

europei in termini di emissioni sono molto meno stringenti rispetto

a quelli italiani. Con i limiti che abbiamo noi si correrà con una

zavorra a carico che renderà tutto più faticoso”. E Beltrame ha

invitato a non sottovalutare anche tutti gli aspetti “burocratici” che

riguardano l’ottenimento di autorizzazioni e permessi per

l’installazione delle nuove antenne. “Qui l’Europa può fare la sua
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parte alla stregua di quanto fatto con la direttiva 61 per agevolare la

posa della fibra ottica”, ha auspicato Beltrame.

La questione è complessa e non a caso gli attori in campo, incluse le

pubbliche amministrazioni, sono dell’idea che vada affrontata in

maniera condivisa fra le parti, facendo leva proprio su quel modello

di “ecosistema” che sta consentendo la gestione delle

sperimentazioni grazie ai “tavoli” che vedono in campo tutta la

filiera del 5G.

“A livello di collaborazione istituzionale c’è molto da fare. Servono

dei piani strategici che consentano di lavorare insieme e dare

l’opportunità a territori che fino a qualche tempo fa sembravano

tagliati fuori dalle sfide economiche di trovare nuove chance di

crescita anche attraendo gli investimenti da parte delle aziende”, ha

detto Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, una delle cinque città

delle sperimentazioni Mise. A Prato, altra città del piano 5G, la

questione elettrosmog è già venuta fuori: “Non appena la città è

stata scelta dal Mise per l’avvio delle sperimentazioni è stata

presentata un’interrogazione sul tema in consiglio comunale. E

spesso i cittadini ci chiedono ragguagli in merito”, ha raccontato

l’assessore all’Innovazione del Comune di Prato Benedetta

Squittieri. “È evidente che bisogna trasferire ai cittadini le

informazioni corrette e dare vita a tavoli di lavoro condivisi, anche

con la presenza di esperti, che possano aiutare alla definizione di un

piano di lavoro”.

Al dibattito ha partecipato anche Flavia Marzano, assessora Roma

Semplice di Roma Capitale, la quale però non è riuscita a

intervenire sul tema elettrosmog a causa di un impegno in Consiglio

comunale che l’ha costretta ad allontanarsi dall’evento. Ma

l’assessora è riuscita a fare il punto, all’avvio dei lavori del convegno,

sul progetto 5G di Roma. “Lo sviluppo del 5G è determinante, e il

nostro obiettivo è trasformare Roma in un laboratorio di

innovazione a cielo aperto e di semplificare la vita ai cittadini ma

anche alle aziende che hanno deciso di investire nei progetti.

Portare nuove aziende a Roma che possano sviluppare progetti e

anche fruire dell’innovazione 5G è una delle nostre priorità”.

L’assessora ha ricordato, dati alla mano, che stando alle stime il 5G
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potrà generare in Italia 2,3 milioni di nuovi posti di lavoro, di cui

187mila solo a Roma.

Se è vero che il 5G necessiterà di un numero di antenne decisamente

superiore a quello attuale è anche vero – hanno assicurato gli

operatori di Tlc – che le emissioni delle antenne di nuova

generazione sono molto più contenuti rispetto a quelle delle attuali

infrastrutture poiché basati su tecniche innovative di

instradamento del segnale basate non più sulla modalità “a zona”

ma sul “point-to-point” ossia sulla base delle esigenze di domanda

del segnale stesso.

“Gli operatori di telecomunicazioni all’interno della Gsma da tempo

hanno lasciato analizzare la questione agli enti competenti, agli

esperti della parte tecnologica e biologica lasciando alle autorità

nazionali il compito di legiferare intorno ai limiti specifici – ha

chiarito Michele Palermo, Responsabile Business Positioning &

PMO, Direzione Strategy, Innovation & Customer Experience di

Tim -. Indipendentemente dalle valutazioni di merito

oggettivamente si sono fatte scelte molto differenti nei vari Paesi e

ciò ha già impattato sulla velocità delle copertura e l’erogazione dei

servizi. Ma bisogna anche puntualizzare che le tecnologie in campo

sono nettamente migliorate e rispetto al passato si riescono a

mitigare anche potenziali rischi”.

“Con la questione dei limiti elettromagnetici bisogna farci subito i

conti – ha evidenziato Massimo Angelini, Direttore PR Internal &

External Communication di Wind Tre -. È un tema di sistema,

dunque prescinde dal colori politico dei governi. Se vogliamo fare

salto di qualità dobbiamo ragionare con una nuova logica. I limiti

italiani sono otto volte più stringenti rispetto a quelli della media

europea. È un punto nodale. E certamente non si può tornare

indietro: il 5G è lo standard del futuro, siamo destinati ad andare in

questa direzione. Ma sul piatto c’è il timing del roll out delle reti.

Fare squadra è sicuramente una strada da percorrere e perché no si

potrebbe anche accarezzare logiche di condivisione delle reti in

ottica pro-competitiva. La competizione si può fare sui servizi”.
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“Bisogna fare molta attenzione a non ricadere in logiche che

guardano al passato, ma bisogna tenere in grande considerazione la

preoccupazione di alcuni cittadini in merito agli effetti sulla salute

dei campi elettromagnetici – ha puntualizzato Michelangelo Suigo,

Head of Governmental & Institutional Affairs di Vodafone Italia -.

Per fortuna ci sono studi scientifici a livello internazionale, a partire

da quelli dell’Oms secondo cui allo stato attuale non si riscontra

alcun nesso fra le emissioni delle stazioni radiobase e alcune

patologie su cui si è alzato l’allarme. La raccomandazione all’uso

degli auricolari e al vivavoce, in particolare per alcune categorie, a

partire dai bambini, è una corretta tutela. Ed è giusto che gli

organismi scientifici continuino a indagare per darci delle risposte.

Ma questo non implica che l’Italia si preoccupi più del dovuto e più

di tutti gli altri Paesi”.

Da parte sua Antonio Autolitano, Chief Marketing Officer and

Board Member di Zte Italia ha evidenziato che “con il 5G di fatto

diminuisce la potenza dell’emissione elettromagnetica perché si

indirizza il segnale verso un oggetto specifico. Quindi nonostante il

maggior numero di antenne che sarà necessario per garantire la

qualità e la tenuta del segnale in realtà la situazione migliorerà

molto rispetto allo stato attuale”. Autolitano ha inoltre

puntualizzato che “l’ecosistema che si è venuto a creare grazie alle

sperimentazioni diventa anche lo spazio per una collaborazione sul

fronte emissioni” e ha ricordato che “per ogni euro speso in ricerca e

innovazione nel 5G si genera un ritorno di 10 euro”.
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Condividi questo articolo       

Mila Fiordalisi

Condirettore

“È il momento di un ministro per il digitale. È una richiesta

che facciamo da tempo, ma come dimostrano anche le

scelte operate dai nostri principali partners europei, è ormai una via

obbligata se si vuole portare la PA nella modernità digitale e aprire il

Paese alle nuove opportunità di crescita che offre l’innovazione”.

Questo l’appello di Elio Catania, presidente di Confindustria

L'APPELLO AL NUOVO GOVERNO

Catania: “Non basta un
commissario, serve un
ministro per il digitale”

Il presidente di Confindustria Digitale al ForumPA
2018: “E’ una rivoluzione politica e ormai una via
obbligata se si vuole portare la PA nella modernità
e aprire il Paese alle nuove opportunità di crescita
che offre l’innovazione”
24 Mag 2018

Argomenti trattati
Approfondimenti

C confidustria digitale

E elio catania  F forumpa 2018

M ministro digitale

P pa digitale

HomePA Digitale

Articoli correlati

21 Giu 2016

IL PARERE

Cad, i paletti del
Garante Privacy:
"Più tutele per lo
Spid"

14 Ago 2015

SPENDING REVIEW

Altro che digitale:
la PA italiana
spende il 12% in più
per la carta

27 Mag 2015

I DATI

Spid, il ministero:
tre milioni di
password entro
settembre

21 Mag 2015

PA digitale, Sna e
Confindustria
digitale alleate per
la formazione

 Digital Economy Telco Industria 4.0 PA Digitale Finance Videointerviste REGISTRATI
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Digitale, al governo in via di formazione.  “Il digitale è anche una

rivoluzione politica ed è un problema di visione strategica e

leadership di governo”, ha detto Catania in occasione di ForumPA

2018. “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. 

L’inefficienza dell’amministrazione pubblica, che costa oggi al Paese

quasi 30 miliardi di euro, circa 2 punti di PIL, non è un problema né

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”.

Catania, dati alla mano, ha ricordarti che negli ultimi anni l’Italia ha

perso il 15% della spesa pubblica in Ict, attualmente pari a 5,4

miliardi 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 più

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, è fermo allo 0,3% di

spesa”. Secondo il presidente di Confindustria Digitale se da un lato

“è giusto razionalizzare la spesa corrente”, dall’altro “non è

accettabile, a fronte del grave ritardo italiano, la riduzione degli

investimenti, che invece sono indispensabili per allinearci agli altri

paesi europei”.

Telco per l'Italia 360 Summit-La svolta
dell’ultrabroadband e la partenza del 5G:
da sogno a realtà! Iscriviti all'evento

In questi anni – ha evidenziato – alcuni passi importanti sono stati

compiuti “ma il cambiamento ancora non è percepibile in modo

netto da cittadini e imprese, se non in termini molto circoscritti, là
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dove avviene”. “Non possiamo accontentarci di avere isole di

eccellenza, creando così nuovi muri. Ogni PA, ogni ente locale deve

essere coinvolto, nominando finalmente il proprio Chief Digital

Officer e il team digitale che lo affianca nell’implementazione dei

progetti. Vanno definite responsabilità attuative chiare, fra

amministrazioni centrali e locali. Iniziato senza indugio il

programma formativo digitale della dirigenza pubblica. Attuato il

switch-off, mettendo nero su bianco date, tempi,  modalità di

adesione delle Pa alle applicazioni a più alto impatto per cittadini e

imprese, a partire da Anpr, Spid, PagoPa. “È “dunque chiaro – ha

concluso Catania – che per questo la figura di un Commissario non

basta”, pienamente in linea con quanto affermato da Stefano

Piacentini, Commissario Stratordinario del Team Digitale secondo

il quale va creata una squadra digitale in ogni ministero. “Credo che

la ricetta sia evidente e non abbia alternative – continua Catania -. È

compito della leadership politica costruire una visione di paese che

punti sulle nuove frontiere tecnologiche.  E compiere la scelta di

fondo di portare la PA italiana nella modernità digitale. Deve

scendere in campo e impegnarsi ad allineare tutte le

amministrazioni, centrali e locali, su una stessa direzione, stessi

obiettivi e stessa velocità di marcia. Nel sistema delle imprese ha

funzionato. Ciò andrebbe fatto a partire da subito”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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Condividi questo articolo       

Mila Fiordalisi

Condirettore

“È il momento di un ministro per il digitale. È una richiesta

che facciamo da tempo, ma come dimostrano anche le

scelte operate dai nostri principali partners europei, è ormai una via

obbligata se si vuole portare la PA nella modernità digitale e aprire il

Paese alle nuove opportunità di crescita che offre l’innovazione”.

Questo l’appello di Elio Catania, presidente di Confindustria

L'APPELLO AL NUOVO GOVERNO

Catania: “Non basta un
commissario, serve un
ministro per il digitale”

Il presidente di Confindustria Digitale al ForumPA
2018: “E’ una rivoluzione politica e ormai una via
obbligata se si vuole portare la PA nella modernità
e aprire il Paese alle nuove opportunità di crescita
che offre l’innovazione”
24 Mag 2018
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Digitale, al governo in via di formazione.  “Il digitale è anche una

rivoluzione politica ed è un problema di visione strategica e

leadership di governo”, ha detto Catania in occasione di ForumPA

2018. “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. 

L’inefficienza dell’amministrazione pubblica, che costa oggi al Paese

quasi 30 miliardi di euro, circa 2 punti di PIL, non è un problema né

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”.

Catania, dati alla mano, ha ricordato che negli ultimi anni l’Italia ha

perso il 15% della spesa pubblica in Ict, attualmente pari a 5,4

miliardi 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 più

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, è fermo allo 0,3% di

spesa”. Secondo il presidente di Confindustria Digitale se da un lato

“è giusto razionalizzare la spesa corrente”, dall’altro “non è

accettabile, a fronte del grave ritardo italiano, la riduzione degli

investimenti, che invece sono indispensabili per allinearci agli altri

paesi europei”.

Telco per l'Italia 360 Summit-La svolta
dell’ultrabroadband e la partenza del 5G:
da sogno a realtà! Iscriviti all'evento

In questi anni – ha evidenziato – alcuni passi importanti sono stati

compiuti “ma il cambiamento ancora non è percepibile in modo

netto da cittadini e imprese, se non in termini molto circoscritti, là
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dove avviene”. “Non possiamo accontentarci di avere isole di

eccellenza, creando così nuovi muri. Ogni PA, ogni ente locale deve

essere coinvolto, nominando finalmente il proprio Chief Digital

Officer e il team digitale che lo affianca nell’implementazione dei

progetti. Vanno definite responsabilità attuative chiare, fra

amministrazioni centrali e locali. Iniziato senza indugio il

programma formativo digitale della dirigenza pubblica. Attuato il

switch-off, mettendo nero su bianco date, tempi,  modalità di

adesione delle Pa alle applicazioni a più alto impatto per cittadini e

imprese, a partire da Anpr, Spid, PagoPa. “È “dunque chiaro – ha

concluso Catania – che per questo la figura di un Commissario non

basta”, pienamente in linea con quanto affermato da Diego

Piacentini, Commissario Stratordinario del Team Digitale secondo

il quale va creata una squadra digitale in ogni ministero. “Credo che

la ricetta sia evidente e non abbia alternative – continua Catania -. È

compito della leadership politica costruire una visione di paese che

punti sulle nuove frontiere tecnologiche.  E compiere la scelta di

fondo di portare la PA italiana nella modernità digitale. Deve

scendere in campo e impegnarsi ad allineare tutte le

amministrazioni, centrali e locali, su una stessa direzione, stessi

obiettivi e stessa velocità di marcia. Nel sistema delle imprese ha

funzionato. Ciò andrebbe fatto a partire da subito”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Le politiche di inclusione
abbiano anche uno sbocco
occupazionale»
Il presidente della Giunta regionale calabrese, Mario Oliverio, è intervenuto a Roma al
Forum della Pa. «Indebolire le politiche di coesione sarebbe una sciagura per il Sud»

 23 maggio 2018, 16:23
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ROMA Il presidente della Regione, Mario Oliverio, nella tarda mattinata di
oggi è intervenuto al convegno che si è svolto a Roma presso il Convention
Center “La Nuvola” nell’ambito del Forum PA 2018 sul tema: “Le Politiche
di coesione di fronte alla sfida delle diseguaglianze”.
All’incontro, coordinato dal presidente di Fpa, Carlo Mochi Sismondi,
hanno preso parte anche Maria Ludovica Agrò, direttore generale –
Agenzia per la Coesione Territoriale, Filippo Nogarin, sindaco di Livorno,
Filippo Spanu, assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della
Regione Sardegna, Sara Funaro. assessore Welfare, Sanità, Accoglienza e
Integrazione del Comune di Firenze e Laura Cavallo, direttore Ufficio II –
Presidenza del Consiglio dei Ministri-dipartimento per le Politiche di
Coesione. Ha concluso i lavori il Ministro per la Coesione territoriale e il
Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.
Oliverio, dopo aver ringraziato gli organizzatori per aver offerto la
possibilità di dibattere sulla qualità e sui risultati delle politiche di
coesione, ha definito un grave errore allentare l’attenzione e spingere le
politiche di coesione verso un ruolo di marginalità.
«Indebolire queste politiche – ha detto – significherebbe indebolire il
progetto di costruzione del processo europeo. Mi auguro, quindi, che il
percorso avviato non abbia a subire alcuna interruzione. Sarebbe, non solo
ma soprattutto per il Sud, una sciagura perché significherebbe ripiombare
in una condizione di accentuata difficoltà e rimettere tutto in discussione.
Leggendo il “contratto” che le forze che si accingono a formare il nuovo
governo hanno sottoscritto vedo, purtroppo, la cancellazione di
importanti capitoli che dovrebbero essere, invece, riproposti in termini
rafforzati di una politica di coesione nazionale per affrontare i problemi
che, pure, sono stati al centro della recente campagna elettorale. Il Sud è
stato letteralmente cancellato. Per non parlare delle politiche del lavoro,
della decontribuzione, del Credito d’Imposta, ecc. L’esperienza sul campo
di questi anni mi induce a ritenere che le politiche di coesione
rappresentano un elemento fondamentale sotto tre distinti profili che
cercherò di argomentare fornendo alcuni risultati raggiunti. Primo, le
politiche di coesione rappresentano uno strumento per andare incontro ai
soggetti più vulnerabili e aiutarli a costruire le basi da cui ripartire.
Secondo, queste politiche ci stimolano a modernizzare i sistemi produttivi
locali, puntando sull’innovazione e sulla valorizzazione del capitale umano.
Questo consente, nel tempo, di recuperare e riqualificare posti di lavoro e
di aiutare le imprese e i lavoratori ad affrontare le sfide del cambiamento
dei processi produttivi e dei modelli organizzativi aziendali. Terzo,
l’Europa – rafforzando la cultura del risultato, del controllo, delle
condizionalità – induce la pubblica amministrazione a cambiare volto e
linguaggio per essere davvero a servizio di cittadini e imprese».
«Per quanto riguarda il primo punto – ha sottolineato Oliverio – c’è da dire
che i dati che più ci preoccupano sono quelli inerenti l’estromissione dei
giovani dal lavoro, l’aumento di contratti a tempo parziale, la crescita
dell’incidenza dei lavoratori a bassa retribuzione. In questo campo
abbiamo predisposto una serie di iniziative mirate. Penso al sostegno
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità rispetto a cui abbiamo avuto
una risposta considerevole. Penso a Dote Lavoro e Inclusione Attiva,
un’iniziativa finalizzata a sostenere l’inserimento e il reinserimento dei
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giovani, in modo particolare, nel mercato del lavoro. Penso ai Voucher di
conciliazione tempi di vita e di lavoro e agli incentivi ai tirocini formativi.
Abbiamo riproposto un bando in continuità con il Programma Garanzia
Giovani che ha avuto una larghissima domanda e stiamo per attivare il
reddito di inclusione regionale, per favorire, attraverso il riconoscimento
di una specifica indennità, la partecipazione a misure di politiche attive del
lavoro di cittadini che versano in condizione di povertà. Sul secondo livello
di intervento, attraverso la S3 Strategia di specializzazione intelligente –
abbiamo scelto settori in direzione dei quali indirizzare gli interventi
evitando la genericità della utilizzazione delle risorse. Penso, per esempio
all’agroalimentare, alla logistica, all’ambiente, ai rischi naturali, al turismo
e alla cultura, all’edilizia sostenibile. Tutto ciò si coniuga con altri risultati
importanti che abbiamo raggiunto come la realizzazione della Zes a Gioia
Tauro, il Progetto strategico alta formazione che con decine di milioni di
iniziative attive prevede, tra l’altro il finanziamento dei master universitari
di cui siamo giunti alla seconda edizione, l’incremento delle borse di studio
universitarie per gli studenti più meritevoli e in posizione economica
svantaggiata, il sostegno alla mobilità internazionale dei dottorandi e il
finanziamento degli assegni di ricerca, i due bandi sull’istruzione tecnica
superiori e l’iniziativa – con un investimento di 8 milioni di euro – per il
potenziamento delle competenze digitali che mobilita il sistema dell’alta
formazione regionale in rete con i più prestigiosi centri di eccellenza per la
formazione di mille giovani calabresi sulle professioni del futuro. A ciò si
aggiungono altri strumenti come i Contratti di sviluppo».
«Ho fatto questi esempi – ha concluso Oliverio – perché ritengo che le
politiche di inclusione debbano essere legate ad un progetto che abbia un
possibile sbocco occupazionale e che non siano legate solo ad un carattere
esclusivamente assistenziale. Noi, per esempio, abbiamo legato alcuni
progetti indirizzati ai Comuni e alle imprese a interventi di utilità sociale,
volti a soddisfare i bisogni della pubblica amministrazione. Abbiamo
utilizzato mille giovani da mettere a disposizione del ministero della
Giustizia. Altrettanto abbiamo fatto per la scuola nei servizi di sostegno.
Per questo motivi ritengo auspicabile che soprattutto dal Sud venga la
richiesta di un maggiore rafforzamento della cooperazione e delle
relazioni. Il progetto Sud o si lega alla prospettiva che bisogna costruire e
vede una iniziativa unitaria delle istituzioni e delle forze sociali o c’è il
rischio di un ritorno al passato che riaprirebbe una ferita drammatica che
determinerebbe implicazioni gravi per la stabilità della stessa vita
democratica del nostro Paese».

La vacanza perfetta!
Cipro, cultura, mare, buona cucina e
divertimento. Scopri i dettagli!
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Pa: l'indagine, per dipendenti
serve più formazione per
gestire cambiamento

24.05.2018 - 13:15

Roma, 24 mag. (Labitalia) - Alla Pa servono competenze organizzative,

manageriali e tecnologiche per gestire i cambiamenti in atto, piani care,

programmare, lavorare per progetti, utilizzare le opportunità

d’innovazione o erte 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’e cienza

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 bene ciato, 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%).
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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-quali cato, 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.
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Pa: l'indagine, per dipendenti
serve più formazione per
gestire cambiamento

24.05.2018 - 13:15

Roma, 24 mag. (Labitalia) - Alla Pa servono competenze organizzative,

manageriali e tecnologiche per gestire i cambiamenti in atto, piani care,

programmare, lavorare per progetti, utilizzare le opportunità

d’innovazione o erte 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’e cienza

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 bene ciato, 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
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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-quali cato, 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.
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Pa: l'indagine, per dipendenti
serve più formazione per
gestire cambiamento

24.05.2018 - 13:15

Roma, 24 mag. (Labitalia) - Alla Pa servono competenze organizzative,

manageriali e tecnologiche per gestire i cambiamenti in atto, piani care,

programmare, lavorare per progetti, utilizzare le opportunità

d’innovazione o erte 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’e cienza

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 bene ciato, 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 abilità relazionali, comunicative e
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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-quali cato, 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.
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come strumento abilitante per lo sviluppo del Paese: questa l’unica via

per raggiungere entro il 2030 gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

dell’assemblea generale delle Nazioni Unite. Questo il  lo conduttore del

Forum Pa 2018, progettato e organizzato da Fpa, società del gruppo

Digital360.
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Notartel: professioni certificate via
blockchain
Pierangelo Soldavini | 24/5/2018

L'identità digitale è fatta anche di qualifiche professionali,

un tassello cruciale che manca a Spid, il registro per

accedere ai servizi della Pubblica amministrazione. Per

ovviare a questa carenza Notartel, la società informatica

del Notariato italiano, ha messo a punto un prototipo di

albo unico delle professioni presentato al Forum PA: un

sistema distribuito sotto la gestione dei singoli ordini che

utilizza la blockchain per l'accesso a quei servizi per cui è

richiesta la certificazione di essere iscritto a quell'albo. Ad

abilitare il progetto è quindi la tecnologia alla base del

bitcoin, che garantisce la certificazione e l'immutabilità dei

dati condivisi, in questo caso in modalità “permissioned”, accessibile solo agli utenti

autorizzati: «È un progetto pilota che speriamo di condividere con tutti gli ordini professionali:

abbiamo già raccolto la disponibilità informale di commercialisti e avvocati - spiega Michele

Nastri, presidente di Notartel -. La certificazione delle funzioni è un aspetto obbligatorio per

Spid, la cui implementazione non è stata ancora attivata».

Continua a leggere sul Quotidiano del diritto

SOCIAL CONDIVISI CLICK 10
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(Teleborsa) - Tornano i riflettori sui ritardi dei pagamenti
della PA. In occasione del Forum PA, in corso in questi giorni a
Roma, Banca IFIS ha presentato l'analisi "Market Watch PA"
fornendo alcuni dati sull'importo dei debiti e sulle tempistiche dei
pagamenti delle amministrazioni pubbliche.

Nel 2017, l'ammontare complessivo stimato dei debiti
commerciali è di circa 31 miliardi di euro (-6% rispetto al
2016), ma il 62% degli enti pubblici 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. 

Dall'analisi emerge infatti che sono 29-57 i giorni medi di
ritardo accumulati dagli enti pubblici nel 2017, con picchi di 543
e 310 giorni riportati rispettivamente da Province e Comuni (enti
in "maglia nera" per ritardo nei pagamenti).

Una situazione insostenibile per le circa 500 imprese che in
media ogni mese fanno domanda di certificazione dei crediti
commerciali verso la PA nella Piattaforma Crediti Certificati del
MEF. Una platea in continua crescita: 32 mila le imprese che dal
2012 hanno fatto domanda di certificazione, corrispondente a 161
mila domande per un controvalore di 16 miliardi di euro.

Ritardi che si accumulano a dispetto della velocizzazione dell'iter
burocratico garantita dalla fatturazione elettronica. Circa 1
milione di fornitori della PA nel 2017 ha emesso almeno una
fattura elettronica nei confronti degli enti pubblici e questo
numero è destinato a salire a 3,4 milioni nel 2019 quando
scatterà l'obbligatorietà della fatturazione elettronica per tutte le
transazioni B2B.

2018-05-24 15:00:04
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Debiti PA, rapporto Banca IFIS
conferma ritardi cronici nei pagamenti

CERCA in ilmessaggero.it...
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 ACCEDI REGISTRATI

 LAVORO FISCO DIRITTO ECONOMIA E FINANZA PROFESSIONISTI  CERCA SOLUZIONI

24 maggio 2018  Stampa

Blockchain per un albo unico delle
professioni

Si è tenuto il 22 maggio, nell’ambito del Forum
PA 2018 di Roma, un convegno in tema di
“Blockchain per la riprogettazione dei processi e la
sicurezza delle transazioni nella PA”.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione
con AGID, l'Agenzia per l’Italia digitale, e
Notartel, la società informatica del Notariato.

Nel corso del convegno sono state illustrate le
diverse esperienze maturate in Europa e
all’estero e che hanno coinvolto le Pubbliche
amministrazioni nello sviluppo di soluzioni
caratterizzate dall’uso di tecnologie di questo
tipo.

La PA, infatti, risulta essere uno dei settori maggiormente interessati dall’innovazione tecnologica del
Blockchain, che permette di gestire transazioni sempre più sicure e affidabili, anche per quanto
riguarda la garanzia di tutela dei dati personali.

L’occasione è servita per promuovere un confronto sugli scenari applicativi concreti e sui primi dati
ed esperienze sul campo.

Notartel: prototipo di registro sperimentale

Notartel, intervenendo ai lavori, ha presentato un prototipo, dalla stessa elaborato, di permissioned
Blockchain: l’albo unico delle professioni.

Si tratta di un Registro sperimentale, realizzato come sistema integrato, che consente la condivisione
di informazioni qualificate, quale il ruolo di un iscritto a un albo professionale, garantendo la piena
autonomia degli ordini di appartenenza per la gestione delle informazioni di loro competenza.

Grazie a questo strumento, verrebbe realizzata una gestione semplificata, associando l’identità
digitale a quella del ruolo professionale svolto, nonché certificata, in quanto l’identificazione del
soggetto è associata al ruolo riconosciuto dall’ordine preposto.

Il sistema verrebbe gestito dei singoli ordini attraverso la tecnologia blockchain per quanto riguarda
l’accesso a quei servizi per cui è richiesta la certificazione dell'iscrizione a quell’albo.

Il presidente di Notartel, Michele Nastri, ha spiegato che si tratta di un progetto pilota che spera
possa essere condiviso con tutti gli ordini professionali. Allo stato – ha precisato - è stata già raccolta
la disponibilità informale di commercialisti e avvocati.

— Autore: Eleonora Pergolari

Professionisti Notai Diritto Diritto Amministrativo Semplificazione amministrativa

edotto.com
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2018

Foglio: 1/1

https://www.edotto.com/articolo/blockchain-per-un-albo-unico-delle-professioni

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
80

91
20

1

48SITI WEB



da Il Sole 24 Ore

Dalla formazione agli open data, anche il Miur premiato al ForumPa

di Al. Tr.

Sono quattro i progetti presentati dal Miur al concorso “Premio PA

sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda

2030” e premiati ieri a Roma al ForumPa. Tre dei quattro progetti

hanno concorso per la categoria Capitale umano ed educazione, il

quarto per la categoria Giustizia, trasparenza, partecipazione.

Formazione e rendicontazione on line

Tra i premiati c’è il portale Sofia, il Sistema Operativo per la

Formazione e le Iniziative di Aggiornamento degli insegnanti, un

‘ecosistema digitale’ – spiega il Miur – che consente di riunire in

un’unica piattaforma le attività connesse con il ‘ciclo di vita della

formazione dei docenti’, dall’analisi del fabbisogno e della domanda

segmentata per i vari destinatari all’organizzazione del Piano di

formazione docenti 2016-2019, alla gestione amministrativo-

contabile, all’accreditamento degli enti di formazione.

Riconoscimento anche per la Piattaforma di Rendicontazione e

Monitoraggio che consente di gestire in modo digitale e

automatizzato l’intero processo di avvio dei progetti riferiti a uno

specifico decreto per l’erogazione dei finanziamenti e di

rendicontazione delle spese.

Stem e Open Data

Premiato poi il concorso presentato dalla ministra Valeria Fedeli per

invitare le scuole a riflettere sulla presenza delle donne nelle

discipline Stem (ovvero nelle materie scientifiche), con l’obiettivo di

combattere gli stereotipi di genere sulle carriere tecnologiche,

ingegneristiche e matematiche e incoraggiare le studentesse allo

studio di tali materie. L’altro progetto vincitore, infine, è il

visualizzatore Open Data , che rende più comprensibili e fruibili a

tutti gli utenti della rete i dati in formato Open prodotti dall’Ufficio

Statistica e Studi del Miur e disponibili sui portali dedicati al Sistema

Scolastico Nazionale (scuole, docenti, alunni) e al quello

dell’istruzione Superiore (atenei, docenti, studenti).
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CONDIVIDI CON:

Google E-mail Facebook Telegram Pinterest

LinkedIn Stampa Twitter WhatsApp Skype

ARTICOLO PRECEDENTE

L’Europa vuole il riconoscimento automatico dei titoli di studio in tutti i

Paesi dell’Unione

ARTICOLO SUCCESSIVO

Confindustria al nuovo governo: più autonomia alle scuole e rafforzamento

degli Its

LASCIA UN COMMENTO

Devi essere connesso per inviare un commento.

    

    

MI PIACE:

Caricamento...
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di Paolo Manzelli

Istituzioni e organizzazioni
dell’impegno civile

FISH

Prove Invalsi, cresce la partecipazione
in licei, tecnici e professionali

da Il Sole 24 Ore

Con l’app «Io» scuole e docenti
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Web & Digital   Social   Internet   Smartphone & Gadget   Agenda Digitale   Videogames   Shop

Io, l'app per pagare i servizi della Pubblica Amministrazione

AGENDA DIGITALE

Il Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del
Consiglio insieme all'Agenzia per l'Italia Digitale hanno
sviluppato Io, un'applicazione che permette ai cittadini di
ricevere messaggi e avvisi di pagamento da parte della
Pubblica Amministrazione direttamente sullo smartphone

Il processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana
avviato nel 2012 ha portato in questi anni a un deciso miglioramento del rapporto
tra i cittadini e gli enti pubblici. In questi sei anni di lavoro dell'AgiD (l'Agenzia per
l'Italia Digitale) sono stati sviluppati diversi servizi, a partire dallo SPID (il Sistema
Pubblico di identità digitale), dall'anagrafe digitale (che nei prossimi anni
raggrupperà tutte le anagrafi dei comuni in un'unica piattaforma) e arrivando fino a
PagoPA, la piattaforma per pagare online ticket sanitari, multe e tributi allo Stato.
Ora tutti questi servizi potranno essere utilizzati tramite un'app. Al ForumPA 2018 il
Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio in
collaborazione con l'Agid ha presentato Io, la nuova applicazione che permetterà
ai cittadini di comunicare facilmente con la Pubblica Amministrazione. L'obiettivo
del Team per la Trasformazione Digitale guidato da Diego Piacentini è di sveltire i
rapporti tra i cittadini e gli apparati burocratici. Per richiedere un certificato
anagrafico, per cambiare il domicilio o per ritirare una cartella medica non sarà più
necessario fare delle lunghe file agli uffici, ma si potrà gestire tutto tramite il proprio
smartphone.

Famiglia Aziende Digital Magazine

#google   #smartphone   #apple
#facebook   #app   #android

#twitter #microsoft #iphone

SEGUICI su  Twitter

OFFERTE FASTWEB

Cerca nel Digital Magazine Fastweb

WEB & DIGITAL

È possibile spiarci con webcam e
smartphone?

Leggere i messaggi, ascoltare le chiamate, scattare
foto dalla webcam o dalla fotocamera del telefono.
Ecco come hacker e organizzazioni para-governative
possono spiarci

ISCRIVITI alla Newsletter 

indirizzo mail  iscriviti

PROVA GRATIS
IL NOSTRO MOBILE 4G

COPERTURA VOCE E INTERNET 98%
DEL TERRITORIO NAZIONALE

Prova gratis

Area Clienti
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L'applicazione non è ancora disponibile sui market digitali (Google Play Store e
App Store), ma lo sarà a breve. Secondo le previsioni degli sviluppatori, l'app IO
entrerà nella fase "closed beta" entro l'estate 2018 e i primi utenti potranno
cominciare a utilizzarla. Verranno invitati a partecipare alla fase di prova soprattutto
coloro che abitano nei territori dove i servizi pubblici sono maggiormente richiesti,
in modo da verificare l'efficacia dell'applicazione. Il progetto è completamente open
source e potranno partecipare tutte le Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, qualsiasi
persona può dare un aiuto al Team per la Trasformazione Digitale a migliorare
l'usabilità dell'applicazione e i servizi offerti. Ecco come funziona Io, l'applicazione
per comunicare con la PA.

Che cosa si può fare con Io
 

 

FASTWEB Shop 

Tutti i prodotti

Sonos - Sonos Play:1 Smart Speaker Multiroom,
Wireless, Controllabile da Smartphone, Tablet e
PC, Nero

229,00 € 

Tp-link - TP-Link TL-WA854RE Pocket Range
Extender N 300 Mbps, 2 Antenne Interne, Bianco

37,58 € 

Tp-link - TP-Link TD-W8980 Modem Router
Wireless N600, Dual Band, ADSL2+, 4 Porte
Gigabit Ethernet, 2 Porte USB 2.0, WPS, Nero

89,01 € 
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Lo sviluppo di IO, un'applicazione per smartphone Android e iOS che permette ai
cittadini di comunicare con la Pubblica Amministrazione, è un deciso passo in avanti
verso la trasformazione digitale della PA. L'app permetterà ai cittadini di chiedere
certificati agli uffici comunali, di pagare multe e ticket sanitari e di salvare
documenti importanti direttamente tramite lo smartphone. Non sarà più necessario
fare lunghe file agli uffici comunali o alla Posta: tutto avverrà tramite l'applicazione.

Come detto l'applicazione non è ancora disponibile sul Google Play Store e
sull'App Store, ma secondo la tabella di marcia del Team per la Trasformazione
Digitale, Io (nome provvisorio dell'app) sarà disponibile entro l'estate 2018 per i primi
test. Per il rilascio ufficiale sarà necessario aspettare ancora un paio di mesi, il tempo
che alcuni servizi (come l'anagrafe digitale) diventino attivi in tutti i Comuni italiani.

Come funziona Io
L'applicazione permetterà ai cittadini di ricevere sullo smartphone messaggi, e
avvisi da qualsiasi ente pubblico e di comunicare con gli uffici della Pubblica
Amministrazione. Inoltre, sarà possibile attivare le notifiche per ricevere
aggiornamenti sui pagamenti da effettuare e sulle visite da effettuare negli
ospedali. Grazie alla presenza di PagoPA, sarà anche possibile pagare i tributi (ad
esempio il bollo dell'auto o la TARI) e il ticket delle visite mediche direttamente
tramite lo smartphone (basterà salvare la propria carta di credito all'interno del
proprio account personale, oppure utilizzare servizi come PayPal o Satispay).

 

 

Tramite l'applicazione IO sarà anche possibile inviare documenti agli enti pubblici e
agli uffici della Pubblica Amministrazione. Tutti i certificati ricevuti resteranno
salvati sull'applicazione e potranno essere utilizzati in qualsiasi momento.
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Appuntamenti e scadenze del 24 maggio 2018
I principali eventi economici societari e istituzionali: risultati di periodo, annunci,
conferenze, regolamenti
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(Teleborsa) - 

Martedì 22/05/2018

Appuntamenti:

Forum PA 2018 - La manifestazione si svolge al Roma Convention Center

“La Nuvola” dell’EUR

Giovedì 24/05/2018

Appuntamenti:

UE - Riunione dell'Eurogruppo

BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria del

26 aprile

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Abercrombie & Fitch| - Risultati di periodo

Best Buy| - Risultati di periodo

Dollar Tree| - Risultati di periodo

Foot Locker| - Risultati di periodo

Enel - Assemblea - Risultati di periodo

Eems - Assemblea - Risultati di periodo

Bastogi - Assemblea - Risultati di periodo

Autogrill - Assemblea - Risultati di periodo

Wm Capital - CDA - Risultati di periodo

Appuntamenti e scadenze
del 24 maggio 2018

I principali eventi economici societari e istituzionali: risultati di
periodo, annunci, conferenze, regolamenti

24 maggio 2018 - 08.15
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Wiit - CDA - Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche

aggiuntive

How Portugal Solved Its
Heroin Problem

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2018/05/24/510680/510680-
thumb-full-33f34e56-2fa0-485d-9e08-
1d4b3556dd59.jpg" width="316" height="178" alt="">
</a>

Erdogan Surrenders to Market
as Rate Rise Halts Lira's
Collapse

Apple Is Said to Use
Volkswagen Self-Driving Vans
for Employees

Facebook's Argument Against
a Company Breakup: We Keep
You Safe

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

Descrizione   Ultimo  Var %

  12.977  -1,47%DAX

  24.887  +0,21%Dow Jones

  7.788  -1,13%FTSE 100

  22.912  INV.FTSE MIB

  30.666  -1,82%Hang Seng

  7.426  +0,64%Nasdaq

  22.690  -1,18%Nikkei 225

MARKET OVERVIEW
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(Teleborsa) - Tornano i riflettori sui ritardi dei pagamenti della PA. In

occasione del Forum PA, in corso in questi giorni a Roma, Banca IFIS ha

presentato l’analisi “Market Watch PA” fornendo alcuni dati sull'importo dei

debiti e sulle tempistiche dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche.

Nel 2017, l’ammontare complessivo stimato dei debiti commerciali è di circa

31 miliardi di euro (-6% rispetto al 2016), ma il 62% degli enti pubblici

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. 

Dall'analisi emerge infatti che sono 29-57 i giorni medi di ritardo accumulati

dagli enti pubblici nel 2017, con picchi di 543 e 310 giorni riportati

rispettivamente da Province e Comuni (enti in “maglia nera” per ritardo nei

pagamenti).

Una situazione insostenibile per le circa 500 imprese che in media ogni

mese fanno domanda di certificazione dei crediti commerciali verso la PA

nella Piattaforma Crediti Certificati del MEF. Una platea in continua crescita:

32 mila le imprese che dal 2012 hanno fatto domanda di certificazione,

corrispondente a 161 mila domande per un controvalore di 16 miliardi di

euro.

Ritardi che si accumulano a dispetto della velocizzazione dell'iter burocratico

garantita dalla fatturazione elettronica. Circa 1 milione di fornitori della PA

nel 2017 ha emesso almeno una fattura elettronica nei confronti degli enti

pubblici e questo numero è destinato a salire a 3,4 milioni nel 2019 quando

scatterà l'obbligatorietà della fatturazione elettronica per tutte le transazioni

Debiti PA, rapporto Banca IFIS conferma
ritardi cronici nei pagamenti

24 maggio 2018 - 14.46

con
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LO HA DETTO AL FORUM P.A.

PENSIONI: BOERI, CONTRATTO DI GOVERNO COSTERÀ 15
– 20 MILIARDI L’ANNO
DI PAOLO PADOIN - GIOVEDÌ, 24 MAGGIO 2018 07:28 - CRONACA, ECONOMIA

 Stampa

ROMA – Per andare in pensione con quota 100 tra età e contributi o 41 anni di contributi a qualsiasi età così

come previsto dal contratto di governo tra Lega e M5s si avrebbe un costo immediato di 15 miliardi all’anno

per salire poi a regime a 20 miliardi. Il debito implicito sarebbe di 120 miliardi di euro. Lo ha detto il

presidente Inps Tito Boeri a margine del Forum PA a cui partecipa l’Inps. Per il Presidente dell’Inps l’ipotesi

contenuta nel contratto di Governo è insostenibile.

Sul contratto di governo – ha spiegato Boeri a proposito della quota 100 per l’accesso alla pensione – c’è una

cifra diversa, 5 miliardi. Per arrivare a questa cifra ci sarebbe bisogno di inserire finestre che impongano un

ritardo di 15 mesi nell’accesso al pensionamento». Di fatto quindi con questa quota superiore a 101 si

potrebbero «ridurre i costi a 7 miliardi per il primo anno e a 13 miliardi a regime». Si potrebbe poi, ha

spiegato Boeri, inserire una previsione secondo la quale potrebbero non essere considerati per il calcolo

degli anni dei contributi quelli figurativi o i riscatti. «Bisognerebbe essere – ha avvertito parlando ad un

convegno sui ‘dati amministrativi per le analisi socio-economiche e la valutazione delle politiche pubbliche –

molto espliciti, avere l’onestà intellettuale di dire cosa vogliono fare e che cosa c’è e cosa non c’è esattamente

in quota 100».

C’è poi il capitolo dedicato al taglio delle pensioni superiori a cinque mila euro nette mensili non giustificate

dai contributi versati, punto programmatico dell’accordo tra Lega e Cinque Stelle. Boeri ha ricordato che

l’Inps nel 2015 aveva formulato una proposta simile che tuttavia non è stata presa in considerazione

dall’esecutivo Renzi. “Ci aspettiamo di conoscere come intendano intervenire sulle pensioni d’oro e i vitalizi

dei parlamentari” ha detto Boeri. Altra grana da risolvere è il destino dell’Ape sociale che già attualmente

consente ad alcune categorie di lavoratori di “pensionarsi” con 63 anni e 30 di contributi (36 per i lavoratori

gravosi), cioè con una somma di anzianità contributiva e anagrafica inferiore alla quota 100 ipotizzata nel

contratto di Governo. La misura scade il 31 dicembre 2018 e, pertanto, il nuovo esecutivo dovrà decidere se

prorogarla oltre o abolirla assorbendola nella nuova quota 100.

giovedì, 24 maggio 2018
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Tweet

LO HA DETTO AL FORUM P.A.

PENSIONI: BOERI, CONTRATTO DI GOVERNO COSTERÀ 15
– 20 MILIARDI L’ANNO
DI PAOLO PADOIN - GIOVEDÌ, 24 MAGGIO 2018 07:28 - CRONACA, ECONOMIA

 Stampa

ROMA – Per andare in pensione con quota 100 tra età e contributi o 41 anni di contributi a qualsiasi età così

come previsto dal contratto di governo tra Lega e M5s si avrebbe un costo immediato di 15 miliardi all’anno

per salire poi a regime a 20 miliardi. Il debito implicito sarebbe di 120 miliardi di euro. Lo ha detto il

presidente Inps Tito Boeri a margine del Forum PA a cui partecipa l’Inps. Per il Presidente dell’Inps l’ipotesi

contenuta nel contratto di Governo è insostenibile.

Sul contratto di governo – ha spiegato Boeri a proposito della quota 100 per l’accesso alla pensione – c’è una

cifra diversa, 5 miliardi. Per arrivare a questa cifra ci sarebbe bisogno di inserire finestre che impongano un

ritardo di 15 mesi nell’accesso al pensionamento». Di fatto quindi con questa quota superiore a 101 si

potrebbero «ridurre i costi a 7 miliardi per il primo anno e a 13 miliardi a regime». Si potrebbe poi, ha

spiegato Boeri, inserire una previsione secondo la quale potrebbero non essere considerati per il calcolo

degli anni dei contributi quelli figurativi o i riscatti. «Bisognerebbe essere – ha avvertito parlando ad un

convegno sui ‘dati amministrativi per le analisi socio-economiche e la valutazione delle politiche pubbliche –

molto espliciti, avere l’onestà intellettuale di dire cosa vogliono fare e che cosa c’è e cosa non c’è esattamente

in quota 100».

C’è poi il capitolo dedicato al taglio delle pensioni superiori a cinque mila euro nette mensili non giustificate

dai contributi versati, punto programmatico dell’accordo tra Lega e Cinque Stelle. Boeri ha ricordato che

l’Inps nel 2015 aveva formulato una proposta simile che tuttavia non è stata presa in considerazione

dall’esecutivo Renzi. “Ci aspettiamo di conoscere come intendano intervenire sulle pensioni d’oro e i vitalizi

dei parlamentari” ha detto Boeri. Altra grana da risolvere è il destino dell’Ape sociale che già attualmente

consente ad alcune categorie di lavoratori di “pensionarsi” con 63 anni e 30 di contributi (36 per i lavoratori

gravosi), cioè con una somma di anzianità contributiva e anagrafica inferiore alla quota 100 ipotizzata nel

contratto di Governo. La misura scade il 31 dicembre 2018 e, pertanto, il nuovo esecutivo dovrà decidere se

giovedì, 24 maggio 2018
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prorogarla oltre o abolirla assorbendola nella nuova quota 100.
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Home   Primo piano   Ecco la scuola nazionale di Bicipolitana a Pesaro

Ecco la scuola nazionale di
Bicipolitana a Pesaro

“Nasce la scuola nazionale di Bicipolitana a

Pesaro, che diventa sempre più città della

bicicletta”. Lo annuncia il sindaco Matteo

Ricci, insieme al responsabile aree urbane

Legambiente Alberto Fiorillo, intervenendo al

Forum Pa di Roma. L’iniziativa, che si terrà

nei primi giorni di ottobre, sarà targata

Legambiente e Anci. “Sempre più città

apprezzano la nostra rete di piste ciclabili –

aggiunge il sindaco -. La Bicipolitana è la

nostra metropolitana di superficie, con le linee di diversi colori che collegano le zone

della città, scelta ogni giorno da un pesarese su tre per gli spostamenti. Per

Legambiente siamo la città più ‘bike friendly d’Italia’, insieme a Bolzano. E la rete

continua a crescere. Vogliamo arrivare a 100 chilometri di piste entro il 2019: siamo

già a quota 89 chilometri. Diverse città, riconoscendo la buona pratica, stanno

cercando di ricalcare il nostro modello sulla Bicipolitana. Per noi è un motivo di

orgoglio”. Tra i docenti il mobility manager del Comune di Pesaro Thomas Flenghi.
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E' passato ormai un anno dalla definizione, da parte dell'AgID, del Piano Triennale per l'Informatica

nella Pubblica Amministrazione: lo scorso anno il Governo Gentiloni ha redatto un documento

strategico che ha il compito di definire il modello di riferimento per portare avanti la trasformazione

digitale del Paese partendo, appunto, dalle Pubbliche Amministrazioni.

L'apertura dei lavori di Forum PA, l'evento collaborativo per la costruzione dell'agenda

dell'innovazione in corso dal 22 al 24 maggio presso il convention center La Nuvola di Roma, è

l'occasione ideale per fare il punto della situazione con Simonetta Moreschini,  Direttore della

Divisione Pubblica Amministrazione di Microsoft Italia: "Il piano triennale AgID è un valido piano

strategico, all'inaugurazione di Forum PA tutte le aziende si sono trovate concordi su questo punto.

Quello di cui abbiamo bisogno ora è continuità: ci auguriamo che con la nuova legislatura non si

ricominci da capo. Non abbiamo bisogno di nuovi documenti o nuove riforme, abbiamo bisogno di

garantire continuità a questo percorso d'innovazione. In questo anno ci sono stati passi avanti

significativi, con alcune esperienze che ci hanno visto direttamente coinvolti e che abbiamo portato

come esempi qui a Forum PA. Esempi che ci aguriamo possano essere di ispirazione per la

Pubblica Amministrazione italiana, perché la sfida è far sì che non rimangano casi isolati ma si

vada in direzione di un mutamento sistematico e strutturale".
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Apple, 60 Euro di credito per chi ha
sostituito la batteria di iPhone nel 2017 fuori
garanzia

Simonetta Moreschini,  Direttore della Divisione Pubblica Amministrazione per Microsoft Italia

Due sono in particolare i casi che Microsoft ha portato a Forum PA come esempi virtuosi della

digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione. Anzitutto un ambizioso progetto di

collaborazione con la Regione Emilia-Romagna che ruota intorno all’introduzione dello

smartworking. Si tratta di un progetto che evolve l'esperienza precedente di telelavoro, che

attualmente coinvolge più di 500 dipendenti, per introdurre una modalità di lavoro realmente agile

per coloro i quali vorranno sperimentare il nuovo modello.

E' il Cloud computing a fare da collante e ad abilitare le possibilità collaborative da remoto: i

dipendenti che vorranno aderire al progetto riceveranno una dotazione tecnologica di base,

comprendente un portatile ultraleggero e uno smartphone dotati della suite di produttività cloud

Office 365 che integra la piattaforma di comunicazione Skype for Business. "E' un'evoluzione della

filosofia di smartworking sulla scia dell'evoluzione avvenuta nel 2017 dal punto di vista legislativo e

che permette di cogliere quegli obiettivi di efficienza e produttività, chiave per la Pubblica

Amministrazione, ma anche di sostenibilità e di rapporto tra lavoro e vita privata. Dall'altro lato

bisogna osservare che in generale la PA in Italia fa i conti con l'obsolescenza delle infrastrutture e il

tema delle competenze digitali, che possono rappresentare un ostacolo importante. E' necessario

investire in maniera profonda, ricordandosi che il cloud è il grande abilitatore di queste tecnologie

e permette di cogliere importanti benefici, anche in ottica di risparmi ed efficientamento dei costi,

migliorando al contempo la qualità dei servizi a supporto dei cittadini" osserva Moreschini.

Il secondo esempio virtuoso che Microsoft porta a Forum PA 2018 riguarda il CREA -Consiglio per

la ricerca in agricolutra e l'analisi dell'economia agraria - ente vigilato dal Ministero per le Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali e dedicato alla ricerca in ambito agroalimentare. Basandosi sulla

piattaforma cloud Microsoft Azure, il CREA ha messo in atto un progetto di trasformazione digitale

per facilitare la collaborazione tra i team di ricerca, beneficiare di infrastrutture sicure e sviluppare

applicazioni intelligenti. Molto interessante, in questo scenario, è l'uso di tecnologie blockchain

allo scopo di sviluppare processi di certificazione dei prodotti offrendo maggiori garanzie

sulla storia degli alimenti, dalla raccolta delle materie prime al flusso tra gli operatori della filiera,

fino all’approdo al consumatore finale. Le nuove tecnologie potranno quindi rappresentare un

elemento strategico per le filiere agroalimentari italiane, da un lato per difendere la produzione

dalla variabilità climatica intervenendo tempestivamente per gestire i fattori produttivi, contenere i

costi e minimizzare il rischio produttivo e ambientale, dall’altro per garantire la sicurezza del Made-

in-Italy e tutelare le specificità territoriali dalla concorrenza illecita con prodotti contraffatti.

"La tecnologia blockchain offre molte possibilità applicative e abbiamo aperto vari tavoli di

confronto anche con altri interlocutori, analizzando ad esempio l'ambito dei processi di

procurement. L'interesse è molto alto e per ora quello con il CREA è uno dei primi progetti che

vede una realizzazione concreta. Nell'ambito della PA ci sono tantissime possibilità di applicazione.

C'è in generale una forte attenzione per tutte quelle che sono le nuove tecnologie, da Internet of

Things al Machine Learning, dall'Artificial Intelligence alla stessa blockchain. L'aspetto chiave è che

sono tutte tecnologie accessibili grazie al Cloud Computing, che secondo Microsoft rappresenta la

democratizzazione dell'IT. Si tratta di un'opportunità da saper cogliere con tempestività" sottolinea

Simonetta Moreschini.
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Enti e istituzioni Sicurezza stradale

ACI ritira il Premio P.A. Sostenibile al
Forum PA di Roma per il progetto
sugli pneumatici fuori uso

    

This website uses cookies. Ho capitoNell’ambito dei ‘100 progetti per

raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030’

è stato premiato, oggi, al Forum PA 2018

il ‘Sistema di gestione degli Pneumatici

Fuori Uso (PFU) derivanti dalla demolizione

dei veicoli fine vita’.

Il progetto ha realizzato un sistema di

raccolta e gestione degli Pneumatici Fuori

Uso basato su una piattaforma informatica

che collega migliaia di operatori economici.

Governato dal Comitato di gestione degli PFU, istituito presso l’ACI, assicura che il

contributo ambientale sugli pneumatici di primo equipaggiamento sia impiegato per

remunerare le imprese che procedono al ritiro da veicoli a fine vita e ne curano la

gestione del riciclo per la realizzazione di nuovi manufatti, prima tra tutti, asfalti

modificati ad elevate proprietà meccaniche e fonoassorbenti, pavimentazioni sportive,

pannelli insonorizzanti ed elementi di arredo urbano. Il fatturato annuo, interamente

coperto dal contributo ambientale, è pari a circa 6 milioni di euro sia sul versante dei

contributi che su quello dei corrispettivi erogati.

Il progetto, oltre ad avere finalità di tutela ambientale, realizza i seguenti obiettivi: 1)

processo di raccolta e gestione degli PFU compiutamente tracciato e monitorato; 2)

destinazione degli PFU al recupero di materia in luogo di destinazioni più inquinanti; 3)

risparmio indotto nell’utilizzo di risorse naturali (gomma vergine) dall’impiego delle

materie prime seconde ricavate dagli PFU. Il progetto persegue anche la finalità di

favorire una crescita sostenibile dell’economia, promuovendo attività imprenditoriali di

raccolta e gestione del rifiuto e l’impiego produttivo delle materie prime seconde

risultanti dal recupero (granulo e polverino di gomma).

Grazie a questo sistema si riduce la dispersione degli pneumatici nell’ambiente ed il

23 maggio 2018

  

tweet

ULTIMI ARTICOLI

Criminalità informatica:
la vostra azienda è al
riparo?

Aziende  23 maggio 2018

ACI ritira il Premio P.A.
Sostenibile al Forum PA
di Roma per il
progetto...

Enti e istituzioni  23 maggio 2018

GdF: Esercitazione
congiunta con
l’Aeronautica Militare
“Corvus Corax”

Forze di Polizia  23 maggio 2018

Home Primo Piano  Innovazione  Uomini e Mezzi  Attività Internazionale  

 15.6  Roma  giovedì, 24 maggio 2018    
C Link Contatti Inserzioni pubblicitarie

ilcorrieredellasicurezza.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 23/05/2018

Foglio: 1/2

http://www.ilcorrieredellasicurezza.it/aci-ritira-il-premio-p-a-sostenibile-al-forum-pa-di-roma-per-il-progetto-sugli-pneumatici-fuori-uso/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
80

67
46

4

65SITI WEB



TAGS aci di Roma per il progetto sugli pneumatici fuori uso ritira il Premio P.A. Sostenibile al Forum PA

Articolo precedente

GdF: Esercitazione congiunta con
l’Aeronautica Militare “Corvus Corax”

Articolo successivo

Criminalità informatica: la vostra azienda è
al riparo?

loro abbandono in discariche abusive, con la possibile conseguenza di incendi e la

produzione di immissioni nocive per l’ambiente. Nel 2017 l’avvio a riciclo di 25.778

tonnellate di PFU ha comportato minori emissioni in atmosfera di circa 51.630

tonnellate di CO2.

Queste caratteristiche fanno del Sistema di gestione degli PFU un modello

perfettamente in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 di crescita economica ed

occupazionale inclusiva e sostenibile, di innovazione ecocompatibile, di utilizzo

responsabile ed efficiente delle risorse.

Il premio è stato ritirato dal dott. Vincenzo Pensa, Direttore della Direzione Sistemi

Informativi e Innovazione dell’Automobile Club D’Italia e Presidente del Comitato

Pneumatici Fuori Uso (PFU).
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Rubriche adnkronos lavoro

Pa: l’indagine, per dipendenti
serve più formazione per gestire
cambiamento

    

Roma, 24 mag. (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%).

Da  ildenaro.it  - 24 maggio 2018 
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Articolo precedente

Capri, Villa Bismarck in vendita per 24
milioni

Prossimo articolo

“Il velo di Iside” di Fiorella Franchini, il
mistero dell’anima che travalica i secoli

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.
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POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Rubriche  Lavoro Opinioni Editoriali Salute Ambiente

 LAVORO

Adnkronos

24 May 2018 13:02 CEST

Pa: l’indagine, per dipendenti
serve più formazione per gestire
cambiamento
Roma, 24 mag. (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 […]

Roma, 24 mag. (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%).
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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.
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Segui ilFarmacistaOnline

XVII Giornata Nazionale del Sollievo.
Saitta: “Oltre 150 gli eventi che
rappresentano l’impegno delle Regioni
per promuovere la lotta la dolore”

Superticket in Lombardia. Parere
favorevole della Commissione salute
al dimezzamento. Martedì delibera in
Giunta

Lampedusa. Maxi simulazione in
esterna, nell’isola degli sbarchi 130
medici da tutta Italia si formano
sull’emergenza sanitaria

Veneto. Malfunzionamenti sul sistema
informatico ricetta dematerializzata
che gestisce 350 milioni di operazioni
l'anno

Limitare le cure fuori Regione mette in
discussione l’universalità del Ssn.
Cittadinanzattiva contro l’ipotesi della
Commissione Salute 

Dall’attività clinica alla ricerca
passando per la formazione. Nel
bilancio di missione il ritratto della
Fondazione Gemelli

Tweet 

Regioni e ASL

Regione Campania tra i vincitori del premio
‘PA Sostenibile’ del ForumPA
Il progetto “Interventi di Sanità Digitale rivolti ai cittadini della Regione Campania”,
sviluppato con il supporto della Società Regionale per la Sanità della Campania (SORESA),
punta a l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione per costruire un sistema sanitario
regionale più vicino ai bisogni dei cittadini

24 MAG - La  Regione Campania ha vinto il  "Premio PA sostenibile. 100 progetti
per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030" nell'ambito di ForumPA 2018 con
il progetto “Interventi di Sanità Digitale rivolti ai cittadini della Regione
Campania” sviluppato con il supporto della Società Regionale per la Sanità della
Campania (SORESA).

L’iniziativa premiata prevede un sistema che, mediante l’uso delle tecnologie
dell’informazione, consenta lo sviluppo di interventi di Sanità Digitale rivolti ai cittadini della Regione
Campania con l’obiettivo di supportare il processo di crescita del Sistema Sanitario regionale verso
più elevati standard qualitativi e promuovere l’adozione di modelli organizzativi più efficienti. 

24 maggio 2018
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi articoli in Regioni e ASL

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]

1 - Aggiornata la Farmacopea Ufficiale. Dal
controllo delle impurezze alle preparazioni
farmaceutiche. Rivisto elenco dei farmaci
obbligatori in farmacia. Ecco tutti i testi
del “Codice farmaceutico italiano”

2 - Arezzo. Importava dall’estero farmaci per
schiarire la pelle: fermata una donna nigeriana

3 - Aggiornamento Farmacopea. Mandelli
(Fofi): “Raggiunto obiettivo perseguito da
tempo”

4 - Aggiornamento Farmacopea. Smic:
“Manca categoria specifica per contraccezione
di emergenza: così non si aiutano le donne”

5 - Aggiornamento Farmacopea. Cossolo
(Federfarma): “Finalmente non saremo più
obbligati a tenere in farmacia sostanze inutili”

6 - Governo. È Giuseppe Conte il candidato
premier indicato dal M5S e Lega. Di Maio:
“Sarà premier di un Esecutivo politico. Lo
hanno votato 11 milioni di taliani”. Salvini:
“Nessuno ha nulla da temere. Siamo qui per far
crescere l’economia”

Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani   Giovedì 24 MAGGIO 2018  
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GIOVEDI 24 MAGGIO 2018

  

In particolare viene premiato l'innovativo Sistema Informativo Integrato di Gestione della
Protezione Civile Regione Calabria che comprende, tra vari applicativi innovativi, anche l'App
EasyAlert 

La Protezione civile della Regione Calabria ha ricevuto il premio per il "miglior progetto per l'ambito

Ambiente, energia, capitale naturale" al #ForumPA 2018, il Forum della Pubblica amministrazione in corso

a Roma al convention center la Nuvola di Fuksas. Al premio concorrevano oltre 1000 progetti. "Sono stati

premiati sul panorama nazionale - è scritto in una nota della Protezione civile calabrese - tanti sforzi e

tante battaglie condotte con sacrificio negli ultimi due anni dalla nascita della nuova Protezione civile

regionale".

In particolare è stato premiato l'innovativo Sistema informativo integrato di gestione della Protezione

Protezione Civile della Calabria premiata al
forumPA

Giovedi 24 Maggio 2018, 15:16
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fonte: Protezione Civile Calabria
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civile Regione Calabria che comprende, tra vari applicativi innovativi, anche l'App EasyAlert - progetto

finanziato dal Por Calabria 2014-2020. L'App consente la segnalazione, la gestione ed il monitoraggio in

tempo reale delle calamità in corso in Calabria collegata con la sala operativa regionale attiva 24h su 24h

365 giorni all'anno.

red/mn

(fonte: Ansa, Protezione Civile Calabria)
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CASSINO  0

Il progetto “Capoclasse energetico”
premiato al Forum della P.A. 2018
DI REDAZIONECASSINO1 · 24 MAGGIO 2018

CASSINO – Il progetto Capoclasse energetico del Comune di

Cassino è risultato uno dei 100 progetti premiati al FORUM PA

2018 nell’ambito del contest “Premio PA sostenibile. 100 progetti

per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”.

Il progetto ha concorso nell’ambito Ambiente, energia, capitale

naturale e valutato da una Giuria di esperti in base ai seguenti

criteri: Innovatività e originalità della soluzione prodotta/proposta,

Trasferibilità (replicabilità del progetto in contesti differenti),

rilevanza (rispetto all’ambito di riferimento e il grado di impatto sui

destinatari), sostenibilità organizzative ed ambientale (nell’ottica

dell’interdisciplinarità per la definizione di benessere e progresso).

“Abbiamo presentato la candidatura del progetto cofinanziato dal
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Il progetto “Capoclasse energetico”
premiato al Forum della P.A. 2018
24 MAG, 2018

PIEDIMONTE SAN GERMANO

Medaglia Pro Patria polacca a chi si
batte per ricordare: insigniti Parravano
e Cappelli
24 MAG, 2018

LAZIO

Festa della Repubblica, 130 aperture

ARTICOLO PRECEDENTE

Medaglia Pro Patria polacca a chi si batte

per ricordare: insigniti Parravano e

Cappelli



      

Home Chi siamo Privacy policy Contatti

Cassino Frosinone Lazio Italia Mondo 

ilpuntoamezzogiorno.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2018

Foglio: 1/4

http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2018/05/il-progetto-capoclasse-energetico-premiato-al-forum-della-p-a-2018/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
58

08
62

66

79SITI WEB



Consiglio Regionale del Lazio – ha detto Paola Verde responsabile

per il Comune del progetto Capoclasse energetico – che aveva già

aveva attirato l’attenzione degli organi di informazione nazionale.

Più precisamente il TG1. Un programma che ha coinvolto tutte le

Scuole dell’obbligo di Cassino, il Liceo Varrone, il Liceo Artistico e

Unicas, mettendo insieme l’intera filiera educativa della città. E’ una

soddisfazione enorme per tutti coloro che hanno lavorato nel

progetto: bambini, insegnanti, studenti, personale tecnico ed

amministrativo delle Scuole dell’obbligo e dei Licei coinvolti (Liceo

Varrone e Liceo Artistico Bragaglia), funzionari e personale degli

Assessorati alle Attività produttive, alla Cultura e all’Ambiente,

l’Assessore Dana Tauwikelowa, il già Assessore Nora Noury, i

colleghi dell’Università di Cassino. Un grazie a tutti. Ma un

ringraziamento speciale va innanzitutto alle dirigenti delle scuole

dell’obbligo di Cassino per la pazienza e la collaborazione che

abbiamo ricevuto nella fase più delicata del progetto, quando siamo

andati nelle aule dei bambini. E, poi, all’esercito dei 130 studenti dei

Licei in azione in tutte le scuole dell’obbligo. Ragazzi che si sono

lasciati coinvolgere con entusiasmo e responsabilità. La prova più

certa della bontà della proposta educativa per loro e per i loro amici

più piccoli”.

“Capoclasse energetico non finisce qui! –ha detto invece il Sindaco,

Carlo Maria D’Alessandro – E’ già lo sprone per fare meglio e

coinvolgere anche altri settori della Città. Lo faremo con lo stesso

entusiasmo, convinti che la sfida più vera di una Città Smart è il

coinvolgimento attivo e diretto dei cittadini su obiettivi di

sostenibilità e rispetto ambientale.

Siamo davvero felici che il lavoro sia stato riconosciuto e premiato e

per questo devo ringraziare la Professoressa Paola Verde che fino a

qualche mese fa era assessore alle Attività produttive e Smart City

e che ancora oggi collabora con la nostra amministrazione, in

quanto nominata componente del “Comitato di attuazione del

programma”, l’assessore all’Ambiente, Dana Tauwinkelova e il già

assessore alla Cultura, Nora Noury.

Il prossimo 29 maggio alle ore 10 nella Bibloteca Comunale siamo

lieti di incontrarci per il consuntivo del progetto Capoclasse

energetico. In quell’occasione saranno consegnati i diplomi di

partecipazione al progetto ed inaugureremo la mostra dei lavori dei

bambini sui temi dell’ambiente”.
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Etichette:  capoclasse della energetico forum premiato progetto
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ITALIA DIGITALE

Intelligenza artificiale e
blockchain fanno crescere
l'agricoltura
Al Forum PA la collaborazione tra Microsoft e CREA

di Alessandro Perrone 23 Maggio 2018

aaa
È tornato anche quest'anno il Forum PA, l'evento dedicato all'innovazione digitale nella

pubblica amministrazione che si svolge a Roma dal 22 al 24 maggio fra l'acciaio e il vetro

della Nuvola di Fuksas. Il filo conduttore dei 250 incontri è svecchiare la pubblica

amministrazione completando la trasformazione digitale senza dimenticare gli

obiettivi di sviluppo sostenibile stilati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ed è

proprio dalla necessità di migliorare la ricerca e la sostenibilità nel settore agricolo con

l'aiuto della tecnologia che nasce la collaborazione fra Microsoft e CREA (Consiglio per

la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), un ente del Ministero per le

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali specializzato nella ricerca agroalimentare.

L’Italia è il primo paese in Europa per numero di giovani che lavorano in agricoltura,

un settore che ultimamente sembra dare più certezze lavorative e la possibilità di
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 Tags: microsoft, forum pa, pubblica amministrazione, crea, digitalizzazione, agricoltura

applicare tecnologie e strumenti hi-tech per migliorare la produzione. In questo quadro si

sviluppa il progetto fra Microsoft e CREA presentato nella prima giornata di Forum PA.

Ce lo racconta Simonetta Moreschini, Direttrice della Divisione PA di

Microsoft: “Cerchiamo sempre di intercettare con i nostri partner le esigenze delle varie

industry e l’agricoltura rappresenta un segmento molto interessante che sta attirando

tante nuove leve”. E l’obiettivo di CREA è proprio quello di rendere più facile la vita degli

agricoltori grazie alle potenzialità delle nuove tecnologie, come l’Internet of Things,

l’intelligenza artificiale e il machine learning.

Microsoft, dopo la collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, presentata proprio un

anno fa sempre al Forum PA, torna quindi con i piedi per terra, o quasi. Al centro del

progetto c’è sempre la sua piattaforma di cloud computing Azure e tutti gli strumenti

integrati al suo interno. “Con le funzionalità di IoT si possono sfruttare i dati prodotti dai

sensori installati sul luogo per gestire al meglio i cicli di coltivazione – spiega Simonetta

Moreschini – e analizzando grandi quantità di dati eterogenei è possibile sviluppare

modelli predittivi molto accurati grazie a strumenti di machine learning e AI integrati

nella piatttaforma Azure”. Non mancano anche tecnologie che sfruttano la blockchain,

il sistema che sta alla base dei Bitcoin, per sviluppare processi di certificazione dei

prodotti e monitorarne il percorso dalla filiera fino al consumatore. Il tutto senza

spendere cifre astronomiche: “Il cloud rappresenta una risposta a tanti temi con dei costi

che non sono più proibitivi – ribadisce la Moreschini – siamo nel pieno di una

democratizzazione dell’IT”.

Nel pratico, l’applicazione di queste tecnologie, se condotta nel modo migliore, potrebbe

portare a diversi vantaggi per gli agricoltori. Con i modelli predittivi sarà infatti

possibile difendere la produzione dalla variabilità climatica, una delle piaghe

dell’agricoltura italiana, contenendo i costi e minimizzando i rischi ambientali; ma anche

garantire la sicurezza del Made in Italy “con la possibilità di valorizzare le specificità

territoriali combattendo concorrenza illecita e prodotti contraffatti – spiega la Direttrice

della Divisione PA di Microsoft – un progetto con ambizioni notevoli”.

Ambizioni alte per un paese che è abituato a deluderle, ma la strada intrapresa sembra

quella giusta e dalle parti di Microsoft sembra non manchi la voglia di collaborare con la

pubblica amministrazione: “Oltre a quelli già attivi con diverse enti fra cui ASI, INAIL e

Corte dei Conti ci sono sempre nuovi progetti – racconta Simonetta Moreschini – il

prossimo è con la regione Emilia Romagna per implementare un modello di smart

working per aumentare la produttività, ma anche per migliorare l’esperienza lavorativa e

la fluidità di comunicazione con i cittadini”. E poi conclude: “Ora la sfida è far sì che le

eccellenze diventino strutturali e non rimangano macchie di leopardo”.
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MONDO

A Pesaro scuola nazionale Bicipolitana
da ANSA ultimo aggiornamento: 23/05/2018

CONDIVIDI
QUESTO
ARTICOLO

(ANSA) – PESARO, 23 MAG – “Nasce la scuola
nazionale diBicipolitana a Pesaro, che diventa sempre
più città dellabicicletta”. Lo annuncia il sindaco
Matteo Ricci, insieme alresponsabile aree urbane
Legambiente Alberto Fiorillo,intervenendo al Forum Pa di Roma.
L’iniziativa, che si terrà neiprimi giorni di ottobre, sarà targata
Legambiente e Anci.“Sempre più città apprezzano la nostra rete di
piste ciclabili -aggiunge il sindaco -. La Bicipolitana è la nostra
metropolitanadi super cie, con le linee di diversi colori che
collegano lezone della città, scelta ogni giorno da un pesarese su
tre pergli spostamenti. Per Legambiente siamo la città più
‘bikefriendly d’Italia’, insieme a Bolzano. E la rete continua
acrescere. Vogliamo arrivare a 100 chilometri di piste entro il2019:
siamo già a quota 89 chilometri. Diverse città,riconoscendo la
buona pratica, stanno cercando di ricalcare ilnostro modello sulla
Bicipolitana. Per noi è un motivo diorgoglio”. Tra i docenti il
mobility manager del Comune diPesaro Thomas Flenghi.

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli
articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un
periodo limitato.
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di Tino Oldani SCARICA IL PDF
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È in corso a Roma il Forum 2018

della pubblica amministrazione.

L'occasione giusta per fare il

bilancio della ges one di

Marianna Madia (Pd), classe

1980, nominata ministro della

Funzione pubblica da Ma eo

Renzi il 22 febbraio 2014,

confermata nell'incarico da Paolo

Gen loni il 12 dicembre 2016.

Dunque, una ges one durata più

di qua ro anni, che fanno di

Marianna Madia la ministra forse

più longeva a capo della

Funzione pubblica. Quando, nel

2008, fu ele a alla Camera per la prima volta, per volere di Walter Veltroni, aveva 28 anni e,

quasi a scusarsi, disse che avrebbe portato in parlamento il contributo della sua

«inesperienza poli ca». Più o meno la stessa cosa, senza più dirlo, ha fa o dopo la nomina a

ministra, e i risulta  sono so o gli occhi di tu . Disastrosi.

Lo confermano i da . Gli impiega  pubblici so o i 29 anni (esclusi quelli delle forze armate

e della polizia) erano circa 100 mila nel 2001, pari al 3,6% dell'intera p.a., un numero che, da

solo, fotografava l'invecchiamento della burocrazia statale e ne sollecitava un rapido

ringiovanimento, non fosse altro per portare nei ministeri, lavoratori meno res i, per non

dire os li, all'uso dei computer, e di riflesso più efficien . Invece, come documenta uno
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Torre di controllo 

Dipenden  pubblici under 29 scesi da 100mila a
21mila

L’Italia è all’ul mo posto nella graduatoria Ocse basata sull’età dei dipenden  pubblici: abbiamo la più alta percentuale di
burocra  sopra i 54 anni (45%, contro il 22% della media Ocse), e la più bassa di quelli con meno di 35 anni (2%, contro il

18% della media Ocse)
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studio realizzato alla vigilia del Forum della pa, è avvenuto il contrario: gli statali so o i 29

anni sono scesi da 100 mila a 21 mila nel 2016 (su 3 milioni di dipenden  pubblici), pari

allo 0,8% del totale. Il che pone l'Italia all'ul mo posto nella graduatoria Ocse basata sull'età

dei dipenden  pubblici: abbiamo la più alta percentuale di burocra  sopra i 54 anni (45%,

contro il 22% della media Ocse), e la più bassa di quelli con meno di 35 anni (2%, contro il

18% della media Ocse). In Francia circa il 30% dei lavoratori pubblici ha meno di 35 anni;

nel Regno Unito sono il 25%, uno su qua ro. Segno evidente che la tanto strombazzata

riforma Madia della pa, portata avan  negli ul mi anni con ben 26 decre  a ua vi, può

iscriversi tra le rivoluzioni mancate.

A dire il vero, per non scaricare soltanto sulla Madia le colpe dell'invecchiamento della

burocrazia statale, un'a enuante ci sarebbe. Nel conto, va messa anche la feroce poli ca di

austerità sui con  pubblici, imposta da Bruxelles, che, per anni, ha determinato il blocco

delle nuove assunzioni nel pubblico impiego. Un blocco che, a con  fa , ha costre o l'Italia

ad avere meno impiega  pubblici dei paesi concorren  in Europa. Secondo le s me più

recen , abbiamo appena 48 impiega  statali ogni mille abitan , contro gli 83 della Francia, i

60 della Spagna e i 52 della Germania. Senza dubbio, un risparmio di spesa pubblica sul

capitolo s pendi. Ma un autogol pazzesco sul piano dell'efficienza e della produ vità, se si

considera che i dipenden  pubblici sopra i 60 anni sono passa  dal 4,7% del totale nel

2001 (circa 130 mila unità) al 17,6% nel 2016, pari a ben 487 mila. Quasi uno su sei.

Tra i burocra  anziani, spiccano i 400 al  dirigen  dello Stato, ai quali il Forum della pa

2018 ha dedicato un focus, pubblicato in esclusiva da Affari&Finanza di Repubblica. Si tra a,

per lo più, di superburocra  di nome, ma non di fa o: età media 56 anni, lauree prevalen  in

giurisprudenza o in materie economiche e poli che, retribuzioni elevate, in mol  casi vicine

ai massimi di legge (240 mila euro), ma connota  da una cultura vecchia, superata. Mol 

sono entra  nella pa circa 40 anni fa, raramente hanno cambiato amministrazione, mai un

giorno di lavoro nel privato, così che sono rimas  lega  a una prassi  pica del secolo

scorso: compilare scartoffie, rilasciare  mbri e autorizzazioni, scansare il più possibile i

rischi e le innovazioni. «Togliete il computer dalla mia scrivania e portatelo alla mia

segretaria: deve servire a lei, non a me», avrebbe de o il capo di gabine o di un ministero,

subito dopo la nomina.

Ecco, se c'era un bubbone su cui intervenire con urgenza, quello dei 400 al  dirigen  statali

poteva essere il vero banco di prova di una riforma incisiva della pa. La Madia, invece,

cercando l'applauso dei media, è par ta dal basso, dai «furbe  del cartellino», sui quali era

già intervenuta la riforma dell'ex ministro Renato Brune a, a giudizio di mol  addiri ura con

maggiore efficacia in fa o di licenziamen  per gli assenteis . Ma sull'alta dirigenza statale,

nisba: i grand commis intoccabili erano, e tali sono rimas , con tan  salu  al ruolo unico

nazionale e ai licenziamen  facili. Il risultato è che, tra 3‐4 anni, circa 500 mila statali, tra

burocra  e al  dirigen , andranno in pensione, senza che sia stato programmato un ricambio

adeguato per la governance della macchina burocra ca dello Stato.

Lo amme e perfino il presidente del Forum della pa, Carlo Mochi Sismondi, che alla vigilia

del convegno romano ha scri o: «Di fronte a ques  numeri, la no zia che, con un decreto

ministeriale della ministra Madia, sono state sbloccate 1.890 assunzioni, sembra veramente

una goccia nel mare. Ma a questo mare dovremo far fronte e rapidamente. Il punto quindi

non è se assumere nella pa, questo dovremo farlo necessariamente, ma come farlo.

Pensando a quale amministrazione». Ovvero fare ciò che la Madia non ha saputo fare in

qua ro anni: pensare. Per programmare una burocrazia moderna, più efficiente, e realizzarla

in tempi rapidi. Impresa impossibile, vis  i risulta , per chi ha scalato il potere soltanto

grazie alla propria «inesperienza poli ca».
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Cronaca

Forum PA 2018: giornata ricca di
appuntamenti per la Regione
Calabria

ROMA – La seconda giornata del Forum Pa 2018, presso il Roma Convention Center

“La Nuvola” a Roma, è stata scandita da una ricca batteria di appuntamenti e

approfondimenti seminariali che hanno visto la Regione Calabria tra le protagoniste del

confronto con altri contesti e paradigmi ammistrativi sul terreno dell’innovazione

sostenibile.

Un percorso partecipativo per la costruzione di una agenda comune, secondo la

formula del “cantiere aperto” per lo scambio di buone partiche sulle politiche di

coesione e sui nuovi strumenti di capacitazione amministrativa e di comunicazione

pubblica, che ha consentito alla Calabria di presentare soluzioni e processi adottati ed

aprirsi, al contempo, alle varie riflessioni su prospettive e modelli di sviluppo.

La sfida all’innovazione della Calabria racconta innanzitutto di due progetti, candidati al

“Premio PA sostenibile”, che hanno ottenuto una menzione speciale nell’ambito della

selezione che punta a valorizzare le soluzioni più significative.

Una vetrina d’eccellenza, dunque, per il sistema di e-procurement denominato SISGAP

(Sistema Informativo per la gestione degli appalti pubblici) e per il Sistema Informativo

Integrato della Protezione Civile con l’APP EasyAlert che sono stati presentati tra i

migliori prodotti su scala nazionale, durante un’articolata cerimonia di premiazione,

dalle competenti strutture, guidate rispettivamente dal dirigente del settore Agenda

Digitale Alfredo Pellicanò e dal Dirigente Generale dell’UOA Protezione Civile Carlo

Tansi.

Duplice appuntamento seminariale, invece, per il Presidente della Regione Calabria

Mario Oliverio con la partecipazione al convegno “Le Politiche di coesione di fronte alla

sfida delle diseguaglianze” e con la presentazione del bando della Regione sulle

Competenze digitali (i cui particolari saranno oggetto di uno specifico comunicato

stampa).
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Il Presidente Oliverio si è confrontato sul futuro e sul rafforzamento della politica

d’investimento dei fondi strutturali e delle azioni di sviluppo dell’Unione con il Ministro

per la Coesione Territoriale Claudio De Vincenti unitamente al Direttore Generale

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale Maria Ludovica Agrò, al Sindaco di Livorno

Filippo Nogarin, all’Assessore degli Affari generali della Regione Sardegna Filippo Spanu

e al Direttore del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del

Consiglio dei Ministri Laura Cavallo. L’incontro è stato moderato dal presidente di FPA

Carlo Sismondi.

“Bisogna fare una riflessione sulla qualità e sui risultati delle politiche di coesione – ha

dichiarato il Presidente Oliverio nel corso del convegno – sulla loro reale utilità per i

cittadini e le imprese. Ritengo che il primo e fondamentale parametro di riferimento

debbano essere le ricadute che concretamente determinano le politiche di coesione

per lo sviluppo socio-economico del territorio. È importante, proprio in questa fase in

cui si sta sviluppando il dibattito sul futuro di questi interventi, valutare la

programmazione in corso, lo stato dell’arte della spesa e i risultati raggiunti. Sarebbe

un grave errore – afferma Oliverio – allentare l’attenzione e soprattutto spingere

queste politiche verso un ruolo di marginalità se si vuole dare realmente slancio al

progetto di costituzione europea”.

L’attenzione alla innovazione nella governance dei processi di capacitazione è stata al

centro dell’intervento della Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e

AdG POR Calabria 14/20 Paola Rizzo nel corso del workshop “Capacitazione

amministrativa e e-cohesion”.

L’Autorità di gestione del POR Rizzo ha presentato il progetto biennale “Open Data

Calabria” attraverso il quale la Regione, secondo un approccio fortemente orientato al

risultato, intende puntare su trasparenza, digitalizzazione, interoperabilità e accesso ai

dati quali elementi imprescindibili per una evoluzione dei sistemi conoscitivi e di

monitoraggio, dei piani di rafforzamento amministrativo e per un concreto

coinvolgimento di cittadini e stakeholder. L’incontro, promosso da PA ADVICE, ha

ospitato le più importanti testimonianze in Italia sulla gestione delle informazioni

relative all’attuazione dei programmi europei grazie anche alla partecipazione di

Saverio Romano dell’IGRUE – Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’AdG POR FESR

2014-2020 della Regione Campania Sergio Negro, Giorgio Centurelli del

Coordinamento Strategico PON e Membro Segreteria Tecnica PRA dell’Agenzia per la

Coesione Territoriale.

Tra le iniziative in programma nella seconda giornata del Forum Pa la Calabria è stata

presente anche allo spazio Academy che ha ospitato un intenso momento di

formazione dedicato alla gestione e all’organizzazione del dialogo tra Pa e cittadino

con particolare attenzione alla social media policy e agli aspetti connessi alla privacy. Il

modello di comunicazione pubblica realizzato dalla Regione Calabria attraverso la

strategia di Comunicazione del POR Calabria 14/20 è stato illustrato dalla stessa

responsabile della Strategia Ivonne Spadafora che ha animato il dibattito assieme al

vice direttore di cittadiniditwitter.it ed esperto di social network e chat per la

comunicazione pubblica Andrea Marrucci, il Comunicatore dell’Ufficio Comunicazione

del Comune di Ancona Marco Porcu, e la funzionaria della comunicazione e

dell’informazione istituzionale – Consiglio regionale della Toscana Francesca Cecconi.

“La comunicazione, ed in particolare quella sviluppata attraverso i social network – ha

spiegato Spadafora – va intesa come servizio al cittadino, uno strumento che la

pubblica amministrazione offre agli utenti in termini di trasparenza e partecipazione

per abbattere ogni distanza”.

Il confronto sulle possibili linee di sviluppo della comunicazione dei programmi europei

è proseguito, poi, nel corso dell’incontro della Rete Nazionale dei comunicatori FESR.
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Cronaca

Protezione Civile Calabria premiata
al #Forum Pa di Roma

CATANZARO – La Protezione civile della Regione Calabria ha ricevuto il premio per il

“miglior progetto per l’ambito Ambiente, energia, capitale naturale” al #ForumPA

2018, il Forum della Pubblica amministrazione in corso a Roma al convention center la

Nuvola di Fuksas. Al premio concorrevano oltre 1000 progetti. “Sono stati premiati

sul panorama nazionale – è scritto in una nota della Protezione civile calabrese – tanti

sforzi e tante battaglie condotte con sacrificio negli ultimi due anni dalla nascita della

nuova Protezione civile regionale”.

In particolare è stato premiato l’innovativo Sistema informativo integrato di gestione

della Protezione civile Regione Calabria che comprende, tra vari applicativi innovativi,
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anche l’App EasyAlert – progetto finanziato dal Por Calabria 2014-2020. L’App

consente la segnalazione, la gestione ed il monitoraggio in tempo reale delle calamità

in corso in Calabria collegata con la sala operativa regionale attiva 24h su 24h 365

giorni all’anno.
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Cronaca

Oliverio al Forum PA: “Guai a
bloccare le politiche di coesione”

CATANZARO – Il presidente della Regione, Mario Oliverio, nella tarda mattinata di ieri è

intervenuto al convegno che si è svolto a Roma presso il Convention Center “La

Nuvola” nell’ambito del Forum PA 2018 sul tema: “Le Politiche di coesione di fronte

alla sfida delle diseguaglianze”.

All’incontro, coordinato dal presidente di FPA, Carlo Mochi Sismondi, hanno preso

parte anche Maria Ludovica Agrò, Direttore Generale – Agenzia per la Coesione

Territoriale, Filippo Nogarin, Sindaco di Livorno, Filippo Spanu, Assessore degli Affari

generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna, Sara Funaro. Assessore

Welfare, Sanità, Accoglienza e Integrazione del Comune di Firenze e Laura Cavallo,

Direttore Ufficio II – Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche

di Coesione.

Ha concluso i lavori il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De

Vincenti.

Oliverio, dopo aver ringraziato gli organizzatori per aver offerto la possibilità di

dibattere sulla qualità e sui risultati delle politiche di coesione, ha definito un grave

errore allentare l’attenzione e spingere le politiche di coesione verso un ruolo di

marginalità.

“Indebolire queste politiche -ha detto- significherebbe indebolire il progetto di

costruzione del processo europeo. Mi auguro, quindi, che il percorso avviato non

abbia a subire alcuna interruzione. Sarebbe, non solo ma soprattutto per il Sud, una

sciagura perché significherebbe ripiombare in una condizione di accentuata difficoltà e

rimettere tutto in discussione. Leggendo il “contratto” che le forze che si accingono a
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formare il nuovo governo hanno sottoscritto vedo, purtroppo, la cancellazione di

importanti capitoli che dovrebbero essere, invece, riproposti in termini rafforzati di una

politica di coesione nazionale per affrontare i problemi che, pure, sono stati al centro

della recente campagna elettorale. Il Sud è stato letteralmente cancellato. Per non

parlare delle politiche del lavoro, della decontribuzione, del Credito d’Imposta, ecc..

L’esperienza sul campo di questi anni mi induce a ritenere che le politiche di coesione

rappresentano un elemento fondamentale sotto tre distinti profili che cercherò di

argomentare fornendo alcuni risultati raggiunti. Primo, le politiche di coesione

rappresentano uno strumento per andare incontro ai soggetti più vulnerabili e aiutarli

a costruire le basi da cui ripartire. Secondo, queste politiche ci stimolano a

modernizzare i sistemi produttivi locali, puntando sull’innovazione e sulla

valorizzazione del capitale umano. Questo consente, nel tempo, di recuperare e

riqualificare posti di lavoro e di aiutare le imprese e i lavoratori ad affrontare le sfide

del cambiamento dei processi produttivi e dei modelli organizzativi aziendali.

Terzo, l’Europa – rafforzando la cultura del risultato, del controllo, delle condizionalità

– induce la Pubblica Amministrazione a cambiare volto e linguaggio per essere

davvero a servizio di cittadini e imprese”.

“Per quanto riguarda il primo punto -ha sottolineato Oliverio- c’è da dire che i dati che

più ci preoccupano sono quelli inerenti l’estromissione dei giovani dal lavoro,

l’aumento di contratti a tempo parziale, la crescita dell’incidenza dei lavoratori a bassa

retribuzione. In questo campo abbiamo predisposto una serie di iniziative mirate.

Penso al sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità rispetto a cui abbiamo

avuto una risposta considerevole. Penso a Dote Lavoro e Inclusione Attiva,

un’iniziativa finalizzata a sostenere l’inserimento e il reinserimento dei giovani, in

modo particolare, nel mercato del lavoro. Penso ai Voucher di conciliazione tempi di

vita e di lavoro e agli incentivi ai tirocini formativi. Abbiamo riproposto un bando in

continuità con il Programma Garanzia Giovani che ha avuto una larghissima domanda

e stiamo per attivare il reddito di inclusione regionale, per favorire, attraverso il

riconoscimento di una specifica indennità, la partecipazione a misure di politiche attive

del lavoro di cittadini che versano in condizione di povertà.
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/ LAVORO

Pa: l'indagine, per dipendenti
serve più formazione per gestire
cambiamento

LAZIO/ROMA

24 Maggio 2018

Roma, 24 mag. (Labitalia) - Alla Pa servono competenze organizzative,
manageriali e tecnologiche per gestire i cambiamenti in atto, piani care,
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’ef cienza 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 bene ciato, anche se i lavoratori sostengono che il principale motivo
di crescita delle proprie competenze siano stati l’autoformazione (48,5%) e
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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 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-quali cato, 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.
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  08:12 24.05.18

Forum CUG: la proposta di una piattaforma web
nazionale
Conferenza organizzata dal Forum Nazionale dei CUG PA con la partecipazione
ASI al Comitato di Coordinamento – Roma, FORUM PA, Centro Congressi La
Nuvola, 24 maggio

A cura di Filomena Fotia  24 maggio 2018 - 08:12

Anche quest’anno, il Forum Nazionale dei CUG – di cui l’Agenzia Spaziale Italiana è membro fondatore

e partecipante al Comitato di Coordinamento ristretto – organizza al Forum PA d i  R o m a  u n a

Conferenza dedicata alle tematiche delle pari opportunità e il benessere organizzativo, e in particolare

la proposta di creazione di una piattaforma web nazionale. La Conferenza, dal titolo “Il Forum Nazionale

dei CUG 4.0. condividere la conoscenza è un bene immateriale prezioso. Un progetto per la prevenzione

e il contrasto alle discriminazioni e per il benessere organizzativo nella P.A.” è quindi intesa a

sottolineare l’importanza della sfida di condivisione della conoscenza tra tutti i CUG (ad oggi ne

aderiscono al Forum oltre 150), attraverso adeguati strumenti virtuali, per realizzare uno scambio

strutturato di informazioni, buone prassi e dati, per trarre il massimo vantaggio dalla diversità e dalle

competenze di tutti in una ottica di confronto, collaborazione e massima sinergia.

Per partecipare all’evento, previsto il 24 maggio alle ore 15 è necessario registrarsi. Maggiori

informazioni sul programma, che verrà introdotto dal Presidente del Forum PA Mochi Sismondi, e la

scheda di registrazione individuale online si possono scaricare qui nella pagina dedicata del sito del

Forum PA.

A cura di Filomena Fotia

 

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE 

Grace-Fo, tutta l’acqua del mondo

HOME NEWS METEO NOWCASTING GEO-VULCANOLOGIA ASTRONOMIA MEDICINA & SALUTE TECNOLOGIA VIAGGI OLTRE LA SCIENZA FOTO VIDEO 

meteoweb.eu
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2018

Foglio: 1/1

http://www.meteoweb.eu/2018/05/forum-cug/1098293/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
58

07
10

86

98SITI WEB



Mi piace 522.459

  15:10 24.05.18

Tecnologia & Ambiente: i satelliti del futuro
saranno più intelligenti e sostenibili
I satelliti del futuro produrranno meno detriti spaziali e aiuteranno a
raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 dell'Onu

A cura di Filomena Fotia  24 maggio 2018 - 15:10

Dall’incontro “Lo spazio sostenibile: dai detriti spaziali ai satelliti intelligenti“, organizzato a Roma

dall’Agenzia Spaziale Italiana, nell’ambito del Forum della Pubblica Amministrazione 2018, è emerso

che i satelliti del futuro saranno sempre più sostenibili e intelligenti: produrranno meno detriti spaziali

e aiuteranno a raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’Onu, grazie al

controllo dell’inquinamento e al monitoraggio del clima

“Satelliti piu’ 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 attività“, hanno spiegato

all’ANSA i due ingegneri dell’Asi Claudio Portelli e Danilo Rubini.

A cura di Filomena Fotia
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Pubblicata il 23/05/2018 alle 20:04:11 in Politica

INNOVAZIONE. FORUM PA PREMIA IL
BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 DEL
COMUNE DI MILANO

Assessore Lipparini: “Riconosciuto il lavoro del Comune di Milano. È  stato un anno
intenso di lavoro con i cittadini, che prosegue ora con la fase di realizzazione dei
nove progetti”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio
2018 – Un progetto “meritevole in base
ai criteri di innovatività, trasferibilità,
rilevanza e sostenibilità economica”.
Con questa motivazione oggi a Roma,
nel corso dell’edizione 2018 del Forum
Pa, il Bilancio Partecipativo del Comune
d i  M i l ano  è   s ta to  p rem ia to   come
“miglior progetto per l’ambito Giustizia,
Trasparenza e Partec ipazione” tra
quelli  selezionati per raggiungere gli
obiettivi dell’Agenda 2030.  A ritirare il
premio l’assessore alla Partecipazione,
C i t t ad i nanza   a t t i v a   e  Open  da ta
Lorenzo Lipparini: “Grazie a Forum Pa
per il riconoscimento del lavoro del
C o m u n e   d i   M i l a n o   i n   a m b i t o

partecipativo. In questo lungo anno abbiamo lavorato con i cittadini e con i city users per
disegnare insieme la città, investendo nella realizzazione di nuovi spazi verdi e di servizi
e nella progettazione di nuovi percorsi per la mobilità sostenibile. Dopo la proclamazione
dello scorso 18 aprile si è aperta ora una nuova fase, che porterà alla realizzazione dei
nove progetti vincitori, uno per ogni Municipio, ma anche in questo caso i cittadini
saranno sempre coinvolt i ,  grazie a un aggiornamento costante del lo stato di
avanzamento dei lavori”. Per la realizzazione del Bilancio Partecipativo 2018 il Comune di
Milano si è avvalso del contributo scientifico dell’Università degli Studi di Milano che
partecipa al consorzio europeo Empatia: un contesto internazionale di studio e ricerca
dove trova ampio spazio l'analisi delle politiche partecipative e il loro impatto. Questi i
numeri dell’edizione 2018 appena conclusa:  4,5 milioni di euro a disposizione dei
cittadini - cinquecentomila per ogni Municipio -, trecento proposte caricate sul sito nella
prima fase, quasi 29mila partecipanti, un’importante campagna social e di comunicazione
per coinvolgere il maggior numero di cittadini, cento eventi organizzati in tutte le zone
della città per accogliere e raccontare i progetti, ascoltare i cittadini, informare e
assistere nelle procedure di voto online e offline e co-progettare insieme ai tecnici del
Comune di Milano le proposte arrivate alla fase finale e i 18mila votanti alla fase finale
che hanno decretato i nove progetti vincitori. 

Sondaggio

Dopo il risultato elettorale,
secondo voi, chi sarà il
prossimo Premier?

Matteo Salvini

Luigi Di Maio

Non so

vota

Tutti i sondaggi

Ultimi annunci

APPARTAMENTO IN VENDITA
DA PRIVATO – NO SPESE DI
AGENZIA VIALE PAPINIANO
bici da corsa
Cerco: Manifesti e locandine
cinema

Tutti gli annunci

Agenda

D L M M G V S
        24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22  

Eventi del giorno
Nessun evento 

Segnala un evento

 

Oltre 15.000 articoli
sportivi
nencini.it

Sezione: SITI WEB

Notizia del: 23/05/2018

Foglio: 1/1

http://www.mi-lorenteggio.com/news/61013

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
80

75
94

0

100SITI WEB



Governo Italiano

Home
Ministero

Ministro

Vice Ministro
Sottosegretari

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Altri organismi e istituzioni
Dipartimenti del Ministero

Strutture Periferiche
Temi

Infrastrutture

Infrastrutture strategiche
Ferrovie

Strade e autostrade
Aeroporti

Porti e demanio

Appalti pubblici
Altre infrastrutture

Edilizia scolastica
Edilizia statale

Conferenze di Servizi
Casa

Accesso all'abitazione

Edilizia residenziale pubblica
Housing sociale
Trasporti

Autotrasporto merci

Autotrasporto passeggeri

Trasporto pubblico locale
Trasporto ferroviario

Trasporto marittimo
Trasporto aereo

Patenti, mezzi e abilitazioni

Patenti mezzi stradali
Patenti nautiche

Abilitazioni lavoro marittimo

Ministero
delle Infrastrutture e dei
Trasporti

URP CONTATTI

        

mit.gov.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2018

Foglio: 1/4

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/forum-pa-opencantieri/opencantieri-miglior-progetto-per-giustizia-trasparenza

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
31

-P
A

C
H

A
N

N
E

L-
58

09
87

09

101SITI WEB



Mezzi stradali

Servizi informatici per operatori professionali

Abilitazioni professionali
Sicurezza

Sicurezza impianti fissi
Sicurezza in mare

Sicurezza stradale

Sicurezza trasporto aereo
Sicurezza trasporto ferroviario
Come fare per

Infrastrutture

Infrastrutture strategiche

Porti e demanio
Appalti pubblici
Casa

Fondo morosità incolpevole
Trasporti

Autotrasporto merci

Autotrasporto passeggeri

Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale

Trasporto marittimo
Trasporto aereo

Calendario scioperi trasporti
Patenti, mezzi e abilitazioni

Patenti mezzi stradali

Abilitazioni professionali
Patenti nautiche

Abilitazioni lavoro marittimo

Mezzi stradali
Patente a punti

Rimborso versamenti postali errati per pratiche di motorizzazione
Servizi informatici per operatori professionali

Sicurezza

Sicurezza impianti fissi
Sicurezza in mare

Sicurezza stradale
Sicurezza trasporto aereo

Sicurezza trasporto ferroviario

Patrocini
Comunicazione

News
Ufficio stampa

mit.gov.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2018

Foglio: 2/4

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/forum-pa-opencantieri/opencantieri-miglior-progetto-per-giustizia-trasparenza

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
31

-P
A

C
H

A
N

N
E

L-
58

09
87

09

102SITI WEB



Eventi

Pubblicazioni
Amministrazione Trasparente

Home >  Comunicazione >  News >  OpenCantieri: miglior progetto per “Giustizia, trasparenza,

partecipazione”

OpenCantieri: miglior progetto per “Giustizia, trasparenza,
partecipazione”

Il riconoscimento nell'ambito del Premio “PA sostenibile 2018” del Forum PA

24 maggio 2018 - La piattaforma “OpenCantieri” del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 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.

OpenCantieri (www.opencantieri.mit.gov.it) è 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 è 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 (http://dati.mit.gov.it).

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
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Tags: Forum PA
opencantieri

cantieri, un approfondimento tramite immagini satellitari, data intelligence e geo
intelligence per arricchire di informazioni la storia delle opere pubblicate.

Tra i principali obiettivi di OpenCantieri, la maggiore capillarità delle opere
mappate, comprensive di un maggior numero di informazioni fornite per ognuna
di esse; accresciuta partecipazione civica e maggiore fiducia da parte dei cittadini
verso l’operato della PA; rilascio di dati in formato aperto, con conseguente
incentivazione al loro riutilizzo da parte della collettività e innalzamento del
livello di condivisione e coinvolgimento attivo dei cittadini, associazioni di
settore, soggetti economici; maggiore trasparenza, partecipazione,
accountability e presa di coscienza della cittadinanza all'attività
dell'Amministrazione, coinvolgendo la collettività nel monitoraggio dello stato di
avanzamento dei cantieri su larga scala.

Con “OpenCantieri” il Ministero ha reso disponibile il patrimonio informativo
delle opere pubbliche, consentendo di verificare lo stato dell’arte tramite un
accesso diretto ai dati.

Per ulteriori informazioni

http://opencantieri.mit.gov.it/

https://www.youtube.com/watch?v=_6ohWlKqYig
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CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO ALTRO

A Pesaro scuola nazionale Bicipolitana
Progetto Comune-Legambiente. Pesaro è città della bicicletta


4
 

(ANSA) – PESARO, 23 MAG – “Nasce la scuola nazionale di Bicipolitana a
Pesaro, che diventa sempre più città della bicicletta”. Lo annuncia il
sindaco Matteo Ricci, insieme al responsabile aree urbane
Legambiente Alberto Fiorillo, intervenendo al Forum Pa di Roma.
L’iniziativa, che si terrà nei primi giorni di ottobre, sarà targata
Legambiente e Anci.

“Sempre più città apprezzano la nostra rete di piste ciclabili – aggiunge
il sindaco -. La Bicipolitana è la nostra metropolitana di superficie, con
le linee di diversi colori che collegano le zone della città, scelta ogni
giorno da un pesarese su tre per gli spostamenti. Per Legambiente
siamo la città più ‘bike friendly d’Italia’, insieme a Bolzano. E la rete
continua a crescere. Vogliamo arrivare a 100 chilometri di piste entro il
2019: siamo già a quota 89 chilometri. Diverse città, riconoscendo la
buona pratica, stanno cercando di ricalcare il nostro modello sulla
Bicipolitana. Per noi è un motivo di orgoglio”. Tra i docenti il mobility
manager del Comune di Pesaro Thomas Flenghi.

ANSA | 23-05-2018 19:51
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- Azioni

EVENTI

Forum Pa 2018, premiata l'Asl Toscana sud est
Pubblicato il 24.05.18 di Redazione Aggiornato il 24.05.18

La Asl Toscana sud est premiata al Forum Pa a Roma. Il Forum, che ha
selezionato ben 100 progetti sull’innovazione nella pubblica
amministrazione, ha deciso di premiare l’azienda toscana per il progetto
“Le Agenzie di Continuità tra Ospedale e Territorio e la Centrale della
cronicità”.

Il Forum Pa 2018 a Roma

Il momento della premiazione

Il progetto della Asl Toscana sud est è risultato primo nella sezione sanità del Forum Pa
che si è tenuto a Roma. Si tratta di un progetto che riguarda l ’assistenza territoriale e
domiciliare e la deospedalizzazione. E verrà inserito nel Libro Bianco delle migliori buone
pratiche di innovazione della pubblica amministrazione, che sarà consegnato al
neogoverno.

«Questo premio è un giusto riconoscimento per l’impegno, la passione, la disponibilità con
cui infermieri e medici seguono la continuità del percorso dei cittadini dall’ospedale al
territorio nella nostra Asl – ha commentato Simona Dei, direttore sanitario della Asl
Toscana sud est -. Ma soprattutto sarà un forte stimolo per migliorare, affrontare i problemi
ancora presenti, intervenire con decisione sulle cose che ancora non funzionano. Grazie a
tutti per quanto fatto fino ad oggi e per ciò che faremo da domani in poi: il nostro obiettivo
resta la presa in cura delle persone».

Premiata anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con il Progetto
S.I.A.P. nella categoria “Salute e welfare”. Il progetto è stato realizzato per rispondere
all’esigenza di effettuare delle analisi epidemiologiche, verificare i risultati di vaccinazione,
diminuire gli incidenti sul lavoro e valutare le performance. Attraverso lo Sportello Unico
della Prevenzione il progetto offre sul web un punto di accesso privilegiato per il disbrigo
delle pratiche, per la comunicazione e interazione dei cittadini e degli operatori dei diversi
enti con tutti i servizi del dipartimento di prevenzione. Gli obiettivi dell’iniziativa sono
stimolare la partecipazione attiva degli utenti, migliorando la trasparenza sull’operato
dell’amministrazione, e garantire il diritto alla Pa digitale semplificando le procedure per
cittadini e imprese.
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CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   24°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

LAVORO  

24/05/2018 13:02 AdnKronos

Pa: l'indagine, per dipendenti serve più
formazione per gestire cambiamento

  @Adnkronos

Roma, 24 mag. (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
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(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, 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.
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Tweet

24 maggio 2018 - 6:16 - redazione

Argomenti: scadenze

Scadono oggi domande supplenze, presidi incaricati, mobilità
Trento. Forum PA, Fedeli inaugura stand
di redazione

Le scadenze di oggi riguardano i presidi incaricati, la
mobilità a Trento,  era per l’istruzione degli adulti,
Forum PA, supplenze

Oggi è il  termine ultimo per presentare domanda di
conferma quale preside incaricato.

Mobilità 2018/19 provincia di Trento,
presentazione domande entro oggi

Forum PA, Fedeli inaugura stand del Miur. In programma 17 workshop e un
convegno sulla sostenibilità  no ad oggi

Supplenze. I comuni dell’ Unione Tresinaro Secchia selezionano docenti
d’infanzia e operatori di asilo nido. Scadenza domande oggi

FIERIDA ” Seconda Fiera Nazionale della Istruzione degli adulti”, 24-26
maggio a Torino

Scadenze del mese di maggio

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Alternanza scuola-lavoro anief assegnazioni provvisorie ATA

concorso a cattedra concorso docenti consulenza Contratto

Didattica diploma magistrale Dirigenti scolastici edilizia scolastica

esami di stato II grado Formazione docenti graduatorie ad esaurimento graduatorie di istituto

immissioni in ruolo invalsi La Buona scuola lettere in redazione

merito Mobilità neoimmessi in ruolo Organici

Pensioni Precariato reclutamento Riforme

scatti di anzianità Scuole non statali Sostegno - Handicap statistiche

stipendio Studenti supplenze tagli

TFA - Tirocinio Formativo Attivo Università Valutazione Varie

CHIEDILO A LALLA

Docente trasferito d’uf cio su COE: il
prossimo anno potrà essere assegnato su una
COI se non sarà ultimo nella graduatoria
interna di istituto

Congedo biennale: il contatore non può
superare 24 mesi nell’arco della vita
lavorativa. Chiarimenti per la scuola

Per fruire della precedenza basta indicare solo
una preferenza di scuola o di ambito del
comune di assistenza. Quando l’ATP non
applica la norma

Congedo biennale e permessi 104. E’ possibile
la fruizione nello stesso mese. Chiarimenti
per la scuola

VIGNETTE ULTIME DAL FORUM

Insegnante derisa ad Alessandria

La meglio scuola secondo l'asse Lega-M5S

Floris, che Dio lo benedica.

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

Incontro Miur- sindacati AP

PRECARIATO CONCORSO DOCENTI DIRIGENTI SCOLASTICI
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PMI.it Economia Lavoro Pensioni: la quota 100 costa troppo

Pensioni: la quota 100 costa
troppo

Tratto dallo speciale: Pensioni

Per la quota 100 servono 15 mld (20 a regime) non i 5 mld stimati da M5S e
Lega: stime e modifiche proposte dal Presidente INPS, Tito Boeri, alla Riforma
delle Pensioni contenuta nel contratto di Governo.

Per portare a termine la nuova Riforma delle Pensioni,
basata sulla quota 100 e sulla pensione per tutti con 41

anni di contributi, servirebbero 15 miliardi di euro: per il
Presidente INPS, Tito Boeri, i 5 miliardi stanziati nel
contratto di Governo tra Lega e M5S per la flessibilità in
uscita non sono sufficienti.

Riforma delle Pensioni: le stime
INPS

Boeri al Forum PA 2018 dichiara le sue previsioni di costo della Riforma
delle Pensioni: il costo immediato della misura sarebbe di 15 miliardi

all’anno, per poi salire a regime a 20 miliardi, portando il debito

implicito a 120 miliardi di euro. Insomma, per il Presidente INPS, l’ipotesi

di Noemi Ricci
scritto il 24 maggio 2018

Fonte: Istock

Riforma Pensioni,
l'ipotesi M5S-Lega
rilancia la quota
100
15 maggio 2018

SPECIALI PMI

Speciale Internazionalizazione
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"

"

"

"

contenuta nel contratto di Governo è insostenibile.

Perché la cifra stanziata dal contratto di Governo (5 miliardi) possa essere
realistica ci sarebbe bisogno di inserire finestre che impongano un ritardo di

15 mesi nell’accesso al pensionamento. In sostanza si tratterebbe di una
quota superiore a 101 che porterebbe a ridurre i costi a 7 miliardi per il
primo anno e a 13 miliardi a regime.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di non considerare nel calcolo gli
anni dei contributi figurativi o i riscatti.

Tutto da definire il destino dell’APe sociale che oggi
consente ad alcune tipologie di lavoratori tutelati di
andare in pensione con una quota inferiore a 100 (63 anni
di età e 30 o 36 anni di contributi a seconda dei casi).
Sembra impiegabile una proroga del Governo oltre il 31
dicembre 2018, quando scadrà la misura sperimentale.

Al

convegno sui dati amministrativi per le analisi socio-economiche e la
valutazione delle politiche pubbliche, Boeri dichiara:

Bisognerebbe essere molto espliciti, avere l’onestà intellettuale
di dire cosa vogliono fare e che cosa c’è e cosa non c’è
esattamente in quota 100.

Boeri conclude affermando:

Ci aspettiamo di conoscere come intendano intervenire sulle
pensioni d’oro e i vitalizi dei parlamentari.

APe Social e
aspettative di vita:
quale futuro?
22 maggio 2018
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E' passato ormai un anno dalla definizione, da parte dell'AgID, del Piano Triennale per l'Informatica

nella Pubblica Amministrazione: lo scorso anno il Governo Gentiloni ha redatto un documento

strategico che ha il compito di definire il modello di riferimento per portare avanti la trasformazione

digitale del Paese partendo, appunto, dalle Pubbliche Amministrazioni.

L'apertura dei lavori di Forum PA, l'evento collaborativo per la costruzione dell'agenda

dell'innovazione in corso dal 22 al 24 maggio presso il convention center La Nuvola di Roma, è

l'occasione ideale per fare il punto della situazione con Simonetta Moreschini,  Direttore della

Divisione Pubblica Amministrazione di Microsoft Italia: "Il piano triennale AgID è un valido piano

strategico, all'inaugurazione di Forum PA tutte le aziende si sono trovate concordi su questo punto.

Quello di cui abbiamo bisogno ora è continuità: ci auguriamo che con la nuova legislatura non si

ricominci da capo. Non abbiamo bisogno di nuovi documenti o nuove riforme, abbiamo bisogno di

garantire continuità a questo percorso d'innovazione. In questo anno ci sono stati passi avanti

significativi, con alcune esperienze che ci hanno visto direttamente coinvolti e che abbiamo portato

come esempi qui a Forum PA. Esempi che ci aguriamo possano essere di ispirazione per la

Pubblica Amministrazione italiana, perché la sfida è far sì che non rimangano casi isolati ma si

vada in direzione di un mutamento sistematico e strutturale".
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Il Cloud è il grande abilitatore, ma è necessario che gli esempi virtuosi

siano di ispirazione e non restino casi isolati. Il piano triennale dell' AgID è

positivo: non servono nuovi documenti ma una garanzia di continuità

di Andrea Bai pubblicata il 24 Maggio 2018, alle 11:21 nel canale SOFTWARE 
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La digitalizzazione nella PA: per Microsoft
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Apple, 60 Euro di credito per chi ha
sostituito la batteria di iPhone nel 2017 fuori
garanzia

Nuova Fujifilm X-T100: piccola, ma
completa

Simonetta Moreschini,  Direttore della Divisione Pubblica Amministrazione per Microsoft Italia

Due sono in particolare i casi che Microsoft ha portato a Forum PA come esempi virtuosi della

digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione. Anzitutto un ambizioso progetto di

collaborazione con la Regione Emilia-Romagna che ruota intorno all’introduzione dello

smartworking. Si tratta di un progetto che evolve l'esperienza precedente di telelavoro, che

attualmente coinvolge più di 500 dipendenti, per introdurre una modalità di lavoro realmente agile

per coloro i quali vorranno sperimentare il nuovo modello.

E' il Cloud computing a fare da collante e ad abilitare le possibilità collaborative da remoto: i

dipendenti che vorranno aderire al progetto riceveranno una dotazione tecnologica di base,

comprendente un portatile ultraleggero e uno smartphone dotati della suite di produttività cloud

Office 365 che integra la piattaforma di comunicazione Skype for Business. "E' un'evoluzione della

filosofia di smartworking sulla scia dell'evoluzione avvenuta nel 2017 dal punto di vista legislativo e

che permette di cogliere quegli obiettivi di efficienza e produttività, chiave per la Pubblica

Amministrazione, ma anche di sostenibilità e di rapporto tra lavoro e vita privata. Dall'altro lato

bisogna osservare che in generale la PA in Italia fa i conti con l'obsolescenza delle infrastrutture e il

tema delle competenze digitali, che possono rappresentare un ostacolo importante. E' necessario

investire in maniera profonda, ricordandosi che il cloud è il grande abilitatore di queste tecnologie

e permette di cogliere importanti benefici, anche in ottica di risparmi ed efficientamento dei costi,

migliorando al contempo la qualità dei servizi a supporto dei cittadini" osserva Moreschini.

Il secondo esempio virtuoso che Microsoft porta a Forum PA 2018 riguarda il CREA -Consiglio per

la ricerca in agricolutra e l'analisi dell'economia agraria - ente vigilato dal Ministero per le Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali e dedicato alla ricerca in ambito agroalimentare. Basandosi sulla

piattaforma cloud Microsoft Azure, il CREA ha messo in atto un progetto di trasformazione digitale

per facilitare la collaborazione tra i team di ricerca, beneficiare di infrastrutture sicure e sviluppare

applicazioni intelligenti. Molto interessante, in questo scenario, è l'uso di tecnologie blockchain

allo scopo di sviluppare processi di certificazione dei prodotti offrendo maggiori garanzie

sulla storia degli alimenti, dalla raccolta delle materie prime al flusso tra gli operatori della filiera,

fino all’approdo al consumatore finale. Le nuove tecnologie potranno quindi rappresentare un

elemento strategico per le filiere agroalimentari italiane, da un lato per difendere la produzione

dalla variabilità climatica intervenendo tempestivamente per gestire i fattori produttivi, contenere i

costi e minimizzare il rischio produttivo e ambientale, dall’altro per garantire la sicurezza del Made-

in-Italy e tutelare le specificità territoriali dalla concorrenza illecita con prodotti contraffatti.

"La tecnologia blockchain offre molte possibilità applicative e abbiamo aperto vari tavoli di

confronto anche con altri interlocutori, analizzando ad esempio l'ambito dei processi di

procurement. L'interesse è molto alto e per ora quello con il CREA è uno dei primi progetti che

vede una realizzazione concreta. Nell'ambito della PA ci sono tantissime possibilità di applicazione.

C'è in generale una forte attenzione per tutte quelle che sono le nuove tecnologie, da Internet of

Things al Machine Learning, dall'Artificial Intelligence alla stessa blockchain. L'aspetto chiave è che

sono tutte tecnologie accessibili grazie al Cloud Computing, che secondo Microsoft rappresenta la

democratizzazione dell'IT. Si tratta di un'opportunità da saper cogliere con tempestività" sottolinea

Simonetta Moreschini.
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Cerca nel sito

Redazione  Mag 24, 2018  Calabria

La Protezione Civile di Tansi premiata a
Roma al Forum PA 2018

Home  Calabria  La Protezione Civile di Tansi premiata a Roma al Forum PA 2018

La Protezione civile della Regione Calabria ha ricevuto a Roma, il
premio per il “miglior progetto per l’ambito Ambiente, energia,
capitale naturale” al #ForumPA 2018, il Forum della Pubblica
amministrazione
 

ROMA – Al premio concorrevano oltre 1000 progetti ma la Calabria conquista il primo
premio. La ‘nuova’ protezione civile di Carlo Tansi e del suo staff però porta a casa il
riconoscimento del “miglior progetto per l’ambito Ambiente, energia, capitale
naturale”. “Sono stati premiati sul panorama nazionale – riporta una nota della
Protezione civile calabrese – tanti sforzi e tante battaglie condotte con sacrificio negli
ultimi due anni dalla nascita della nuova Protezione civile regionale”. In particolare è
stato premiato l’innovativo Sistema informativo integrato di gestione della
Protezione civile Regione Calabria che comprende, tra vari applicativi innovativi,
anche l’App EasyAlert – progetto finanziato dal Por Calabria 2014-2020. L’App
consente la segnalazione, la gestione ed il monitoraggio in tempo reale delle calamità
in corso in Calabria collegata con la sala operativa regionale attiva 24h su 24h 365
giorni all’anno.

La seconda giornata del
Forum Pa 2018, è stata
scandita da una ricca batteria
di appuntamenti e seminari
che hanno visto la Regione
Calabria tra le protagoniste
del confronto con altri
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contesti e paradigmi
ammistrativi sul terreno

dell’innovazione sostenibile. Un percorso partecipativo per la costruzione di una
agenda comune, secondo la formula del “cantiere aperto” per lo scambio di buone
partiche sulle politiche di coesione e sui nuovi strumenti di capacitazione
amministrativa e di comunicazione pubblica, che ha consentito alla Calabria di
presentare soluzioni e processi adottati ed aprirsi, al contempo, alle varie riflessioni
su prospettive e modelli di sviluppo. La sfida all’innovazione della Calabria racconta
innanzitutto di due progetti, candidati al “Premio PA sostenibile”, che hanno
ottenuto una menzione speciale nell’ambito della selezione che punta a valorizzare le
soluzioni piu’ significative.

L’attenzione alla innovazione nella governance dei processi di capacitazione e’ stata
al centro dell’intervento della Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e
AdG Por Calabria 14/20 Paola Rizzo nel corso del workshop “Capacitazione
amministrativa e e-cohesion”. L’Autorita’ di gestione del Por, Rizzo, ha presentato il
progetto biennale “Open Data Calabria” attraverso il quale la Regione, secondo un
approccio fortemente orientato al risultato, intende puntare su trasparenza,
digitalizzazione, interoperabilita’ e accesso ai dati quali elementi imprescindibili per
una evoluzione dei sistemi conoscitivi e di monitoraggio, dei piani di rafforzamento
amministrativo e per un concreto coinvolgimento di cittadini e stakeholder.

L’incontro, promosso da PA Advice, ha ospitato le piu’ importanti testimonianze in
Italia sulla gestione delle informazioni relative all’attuazione dei programmi europei
grazie anche alla partecipazione di Saverio Romano dell’Igrue – ministero
dell’Economia e delle Finanze, l’AdG POR Fesr 2014-2020 della Regione Campania
Sergio Negro, Giorgio Centurelli del Coordinamento Strategico Pon e Membro
Segreteria Tecnica Pra dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Tra le iniziative in
programma nella seconda giornata del Forum Pa la Calabria e’ stata presente anche
allo spazio Academy che ha ospitato un intenso momento di formazione dedicato
alla gestione e all’organizzazione del dialogo tra Pa e cittadino con particolare
attenzione alla social media policy e agli aspetti connessi alla privacy. Il modello di
comunicazione pubblica realizzato dalla Regione Calabria attraverso la strategia di
Comunicazione del POR Calabria 14/20 e’ stato illustrato dalla stessa responsabile
della Strategia Ivonne Spadafora che ha animato il dibattito assieme al vice direttore
di cittadiniditwitter.it ed esperto di social network e chat per la comunicazione
pubblica Andrea Marrucci, il Comunicatore dell’Ufficio Comunicazione del Comune di
Ancona Marco Porcu, e la funzionaria della comunicazione e dell’informazione
istituzionale – Consiglio regionale della Toscana Francesca Cecconi.

“La comunicazione, ed in particolare quella sviluppata attraverso i social network –
ha spiegato Spadafora – va intesa come servizio al cittadino, uno strumento che la
pubblica amministrazione offre agli utenti in termini di trasparenza e partecipazione
per abbattere ogni distanza”. Il confronto sulle possibili linee di sviluppo della
comunicazione dei programmi europei e’ proseguito, poi, nel corso dell’incontro della
Rete Nazionale dei comunicatori Fesr.
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FINANZA

Appuntamenti e scadenze del 24
maggio 2018

24 maggio 2018 - (Teleborsa) – 

Martedì 22/05/2018

Appuntamenti:

Forum PA 2018 – La manifestazione si svolge al Roma Convention Center

“La Nuvola” dell’EUR

Giovedì 24/05/2018

Appuntamenti:

UE – Riunione dell’Eurogruppo

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

del 26 aprile

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Abercrombie & Fitch| – Risultati di periodo

Best Buy| – Risultati di periodo

Dollar Tree| – Risultati di periodo

Foot Locker| – Risultati di periodo

Enel – Assemblea – Risultati di periodo

Eems – Assemblea – Risultati di periodo

Bastogi – Assemblea – Risultati di periodo

Autogrill – Assemblea – Risultati di periodo

Wm Capital – CDA – Risultati di periodo

Wiit – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche

aggiuntive

Contenuti sponsorizzati

Pa, firmato il contratto
degli enti locali:
aumenti e arretrati in
busta paga

Quanto costa il
contratto di governo

Lavoro, imprese,
fiscalità nel contratto di
governo Lega-M5S

Truffa dei due euro:
attenzione al resto in
monete

Le 10 regole per
guadagnare con gli
affitti brevi

Titoli Italia
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I temi caldi

In Evidenza

BORSA ITALIANA

BORSE ESTERE

EURIBOR

TITOLI DI STATO

VALUTE

 Condividi su Facebook
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FINANZA

Debiti PA, rapporto Banca IFIS conferma
ritardi cronici nei pagamenti

24 maggio 2018 - (Teleborsa) – Tornano i riflettori sui ritardi dei

pagamenti della PA. In occasione del Forum PA, in corso in questi giorni

a Roma, Banca IFIS ha presentato l’analisi “Market Watch

PA” fornendo alcuni dati sull’importo dei debiti e sulle  tempistiche dei

pagamenti delle amministrazioni pubbliche.

Nel 2017, l’ammontare complessivo stimato dei debiti commerciali è di

circa 31 miliardi di euro (-6% rispetto al 2016), ma il 62% degli enti

pubblici 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.

Dall’analisi emerge infatti che sono 29-57 i giorni medi di ritardo

accumulati dagli enti pubblici nel 2017, con picchi di 543 e 310

giorni riportati rispettivamente da Province e Comuni (enti in “maglia nera”

per ritardo nei pagamenti).

Una situazione insostenibile per le circa 500 imprese che in media ogni

mese fanno domanda di certificazione dei crediti commerciali verso la

PA nella Piattaforma Crediti Certificati del MEF. Una platea in continua

crescita: 32 mila le imprese che dal 2012 hanno fatto domanda di

certificazione, corrispondente a 161 mila domande per un controvalore di

16 miliardi di euro.

Ritardi che si accumulano a dispetto della velocizzazione dell’iter

burocratico garantita dalla fatturazione elettronica. Circa 1 milione di

fornitori della PA nel 2017 ha emesso almeno una fattura elettronica

Guardia di Finanza:
380 allievi finanzieri

Sky senza parabola: si
potranno vedere le
partite di calcio sul
digitale terrestre

Pensioni più alte dal
2019, torna la
rivalutazione

Crisi demografica, il
primo anno di vita di un
bimbo può costare fino
a 15mila euro

Il condominio può
tagliare l'acqua a chi è
moroso. La sentenza
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Forum Pa: ritardi di due mesi nel saldo delle
fatture
di Enrico Netti

Tra i 29 e i 59 giorni di attesa prima di ricevere l’incasso rispetto la scadenza concordata in
fattura. È questo il ritardo medio accumulato nel 2017 dalla Pa per pagare le fatture emesse dai
fornitori rispetto le aziende private. Il fenomeno è reso più preoccupante considerando l’importo
totale del debito commerciale in ritardo che si stima sia stato di 31 miliardi, in leggero calo (-6%)
rispetto l’anno precedente. Che possibilità ha una impresa di incappare in un ente ...
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A Somma Vesuviana apre casa
famiglia per minori con patologie
complicate

Nutrizione. Ecco come
personalizzare con un algoritmo la
dieta mediterranea nei bambini. Al
via da maggio lo studio Caprii

Il caposala del Centro Trapianto di
Midollo del Moscati tra i 5 premiati
dal Gitmo

Napoli. Strutture sanitarie
cattoliche a confronto

stampa

Regione Campania tra i vincitori del premio ‘PA
Sostenibile’ del ForumPA
Il progetto “Interventi di Sanità Digitale rivolti ai cittadini della Regione
Campania”, sviluppato con il supporto della Società Regionale per la Sanità
della Campania (SORESA), punta a l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione
per costruire un sistema sanitario regionale più vicino ai bisogni dei cittadini

24 MAG - La  Regione Campania ha vinto il  "Premio PA sostenibile. 100 progetti
per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030" nell'ambito di ForumPA 2018 con
il progetto “Interventi di Sanità Digitale rivolti ai cittadini della Regione
Campania” sviluppato con il supporto della Società Regionale per la Sanità della
Campania (SORESA).

L’iniziativa premiata prevede un sistema che, mediante l’uso delle
tecnologie dell’informazione, consenta lo sviluppo di interventi di Sanità Digitale
rivolti ai cittadini della Regione Campania con l’obiettivo di supportare il
processo di crescita del Sistema Sanitario regionale verso più elevati standard
qualitativi e promuovere l’adozione di modelli organizzativi più efficienti. 

24 maggio 2018

© Riproduzione riservata

Altri articoli in QS Campania 

Contratto comparto sanità. I
Sindacati all’Aran “rifirmano”
l’accordo dopo ok Corte dei conti.
Ecco il testo definitivo e le tabelle
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sanità

tutti gli speciali  
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di informazione sanitaria
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Depurare di Amag tra i 10 migliori
progetti di innovazione sostenibile
La soluzione di Amag Reti Idriche per la disinfezione e
puri cazione delle acque re ue è tra le 10 proposte più utili alle
Pubbliche Amministrazioni per raggiungere gli obiettivi di
crescita sostenibile dell’agenda 2030

 Redazione   Giovedì, 24 Maggio 2018 - 4:55
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ROMA – La soluzione di Amag Reti Idriche per la disinfezione e

purificazione delle acque reflue è tra i 10 migliori progetti del

“Premio PA Sostenibile”, il concorso lanciato dalla società del Gruppo

Digital360 “Forum Pa”, in collaborazione con Asvis (Alleanza italiana per lo

sviluppo sostenibile), per individuare le proposte più utili alle

Pubbliche Amministrazioni per raggiungere gli obiettivi di

crescita sostenibile dell’agenda 2030.

Ricevute 262 candidature, una Giuria di esperti ha selezionato i

100 progetti più convincenti e ha poi ridotto la lista fino a individuare

i migliori 10. Tra questi, appunto, “Depurare” di Amag Reti

Idriche che guarda alle acque reflue come “una risorsa da recuperare,

più che uno scarto da smaltire”. L’azienda di Alessandria punta su

metodologie alternative e sostenibili dal punto di vista energetico e

ambientale per mettere a punto un metodo di depurazione e disinfezione, su

scala pre-industriale, che consenta il riciclo dei prodotti e anche la riduzione

di CO2. Il metodo garantirà il miglior rapporto costo/efficienza,

l’eliminazione del cloro residuo e assicurerà inoltre l’abbattimento

di Escherichia coli al 100% per risolvere il problema della tossicità delle

sostanze attualmente utilizzate per la disinfezione.

Tra i 10 migliori progetti,

insieme a Depurare di

Amag Reti Idriche, la

Giuria ha assegnato il “Premio

Pa sostenibile” anche al

Comune di Mantova per il

progetto “Asbestos Free: un

territorio libero dall’amianto”,

alla Regione Molise –
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COMMENTI

LEGGI ANCHE

della Rete dei soggetti deboli per “QuotidianaMente”, all’Università

La Sapienza di Roma con il progetto “Riu.SA: Riutilizzo attrezzature

informatiche”, all’INFN – LNGS (Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare – Laboratori Nazionali del Gran Sasso) con il progetto

“Gran Sasso Videogame”,  a Gter srl con “LEMS – Local Emergency

Management System”,  un sistema web-based ideato ed impiegato da

personale del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova per la

gestione emergenze a scala locale, al Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti con il progetto “OpenCantieri”, alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e

il coordinamento della politica economica (DIPE) con “Portale

OpenCUP”, all’Azienda USL Toscana Sud Est con “Le agenzie di

continuità Ospedale-Territorio e la Centrale della Cronicità” e all’Azienda

Sanitaria Provinciale di Catanzaro con il “Progetto S.I.A.P”.

“Questi progetti rappresentano esempi concreti di innovazione digitale al

servizio di una PA più sostenibile – ha commentato Gianni Dominici,

Direttore generale di FPA – L’amministrazione pubblica può essere un

decisivo driver d’innovazione e il Premio intende raccogliere e valorizzare

quei progetti e prodotti in grado di dare risposte concrete ai crescenti

bisogni di digitalizzazione. Sono state davvero molte le candidature

arrivate e le soluzioni vincitrici rappresentano eccellenze in

grado di innovare la Pubblica Amministrazione”.
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IL QUOTIDIANO DELLA TUA CITTÀ IN TEMPO REALE

 0 commenti

Prima pagina   Economia, Scuola & Università

Università. Il progetto SustainAbility
selezionato tra i 100 progetti del
"Premio PA sostenibile"

               

Il progetto “SustainAbility: insegnare la sostenibilità come modello trasversale” realizzato

dal Master in “Valorizzazione turistica e gestione del patrimonio culturale” promosso dal Centro di

Studi Avanzati sul Turismo – CAST dell’Università di Bologna, in collaborazione con il Dipartimento

di beni Culturali e Fondazione Flaminia, è stato selezionato e inserito nei “100 progetti per

raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030” all’interno dell’ambito Capitale Umano ed

Educazione.

La cerimonia di premiazione - a ritirare il premio la Prof.ssa Cristina Bernini, Direttrice del Master -

è avvenuta ieri mercoledì 23 maggio nel contesto di Forum PA 2018 durante il convegno “Italia

2030: come portare l’Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile”, presso l’ Arena Convention

Center “La Nuvola" di Roma.

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNTWO) “Lo sviluppo del turismo

sostenibile soddisfa i bisogni dei turisti e delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e

migliora le opportunità per il futuro. Si tratta di una forma di sviluppo che dovrebbe portare alla

gestione integrata delle risorse in modo che tutte le necessità, economiche, sociali ed estetiche

possano essere soddisfatte mantenendo al tempo stesso l’integrità culturale, i processi ecologici

essenziali, la diversità biologica e le condizioni di base per la vita”.

Per accrescere la sensibilità verso questa visione di turismo sostenibile, sempre più rispettoso del

patrimonio culturale e del territorio, nella terza edizione del Master tutt’ora in corso, è stato

introdotto un modulo trasversale ai corsi istituzionali che ha come comune denominatore il tema:

Sostenibilità, Patrimonio Culturale e Turismo. Ogni docente ha dedicato una parte delle proprie

ore ad approfondire un argomento legato al tema della sostenibilità, promuovendone un

approccio multidisciplinare nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale in un’ottica di

promozione turistica.

Ad integrazione del percorso gli studenti sono stati coinvolti nel progetto - sostenuto dalla Nazioni

Unite - SULITEST. Il progetto ha come obiettivo quello di far conoscere e diffondere il tema delle

sostenibilità nel mondo, con la speranza che rendere le persone informate possa rendere le

loro scelte più responsabili, consentendo di costruire insieme un futuro sostenibile.

Tutti gli studenti del Master hanno sostenuto il SULITEST – i temi indagati spaziano da aspetti

sociali, ad economici ed ambientali - all’inizio del percorso e lo rifaranno al termine delle lezioni, in

modo da poter misurare l’efficacia del nuovo modulo trasversale inserito nel percorso formativo.

Riferimenti:

La premiazione del progetto "SustainAbility"

Meteo 
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LA POSTA DEI LETTORI /
L'autovelox di via Canale Molinetto
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auto
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 9
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- https://master.unibo.it/turismoculturale/it/didattica/sostenibilita;

- http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/sustainability-insegnare-la-sostenibilita-come-modello-

trasversale;

- https://forumpa2018.eventifpa.it/it/.
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Ravennawebtv / Comunicati Stampa / SustainAbility tra i 100 progetti del “Premio PA sostenibile 100 progetti per
raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030” 

SustainAbility tra i 100 progetti del “Premio PA
sostenibile 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell’Agenda 2030”   

Inserito da Sara. Nella sezione Comunicati Stampa, Cultura

Tagged: Fondazione Flaminia, master, Ravenna, turismo sostenibile, Valorizzazione turistica

Pubblicato: maggio 24, 2018 - Commenta

24/05/2018 – Il progetto “SustainAbility: insegnare la sostenibilità come modello trasversale” realizzato dal

Master in “Valorizzazione turistica e gestione del patrimonio culturale” promosso dal Centro di Studi

Avanzati sul Turismo – CAST dell’Università di Bologna, in collaborazione con il Dipartimento di beni

Culturali e Fondazione Flaminia, è stato selezionato e inserito nei “100 progetti per raggiungere gli obiettivi

dell’Agenda 2030” all’interno dell’ambito Capitale Umano ed Educazione.

La cerimonia di premiazione – a ritirare il premio la Prof.ssa Cristina Bernini, Direttrice del Master – è

avvenuta ieri mercoledì 23 maggio nel contesto di Forum PA 2018 durante il convegno “Italia 2030:

come portare l’Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile”, presso l’ Arena Convention Center “La

Nuvola” di Roma.

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNTWO)  “Lo sviluppo del turismo sostenibile

soddisfa i bisogni dei turisti e delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora le

opportunità per il futuro. Si tratta di una forma di sviluppo che dovrebbe portare alla gestione integrata

delle risorse in modo che tutte le necessità, economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte

mantenendo al tempo stesso l’integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità biologica e le

condizioni di base per la vita”.

Per accrescere la sensibilità verso questa visione di turismo sostenibile, sempre più rispettoso del

patrimonio culturale e del territorio, nella terza edizione del Master tutt’ora in corso, è stato introdotto un

Cerca in Ravennawebtv ...

Sono le di

COMUNICATI STAMPA

maggiori informazioni ...

SustainAbility tra i 100 progetti del “Premio PA
sostenibile 100 progetti per raggiungere gli
obiettivi dell’Agenda 2030” 
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modulo trasversale ai  corsi  istituzionali  che ha come comune denominatore i l   tema:

Sostenibilità, Patrimonio Culturale e Turismo. Ogni docente ha dedicato una parte delle proprie ore ad

approfondire un argomento legato al tema della sostenibilità, promuovendone un approccio multidisciplinare

nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale in un’ottica di promozione turistica.

Ad integrazione del percorso gli studenti sono stati coinvolti nel progetto – sostenuto dalla Nazioni Unite –

  SULITEST. Il progetto ha come obiettivo quello  di far conoscere e diffondere il tema delle

sostenibilità nel mondo, con la speranza che rendere le persone informate possa rendere le loro scelte

più responsabili, consentendo di costruire insieme un futuro sostenibile.

Tutti gli studenti del Master hanno sostenuto il SULITEST – i temi indagati spaziano da aspetti sociali, ad

economici ed ambientali – all’inizio del percorso   e lo rifaranno al termine delle lezioni, in modo da

poter misurare l’efficacia del nuovo modulo trasversale inserito nel percorso formativo.
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Liguria]

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ASSESSORE SCAJOLA: 4
MILIONI DI EURO PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA
DI 23 EDIFICI ERP. OPERAZIONE A COSTO ZERO PER LE CASSE
PUBBLICHE

giovedì 24 maggio 2018

Il progetto ENERSHIFT riceve il “Premio PA sostenibile 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell’Agenda 2030”

GENOVA. Scadranno il 20 luglio 2018 alle ore 12.00 i termini per partecipare al nuovo bando di gara per
il contratto di prestazione energetica EPC del progetto EnerSHIFT (Social Housing Innovative Financing
Tender for Energy), che prevede la riqualificazione energetica di 23 edifici di edilizia residenziale pubblica
dislocati nelle province della Spezia (18), Savona (3) e Imperia (2). 

Il bando del progetto EnerSHIFT ha un valore complessivo superiore ai 4 milioni di euro, potranno
partecipare le ESCo (Energy Service Company), società che attuano interventi per migliorare l’efficienza
energetica degli edifici. “È un’operazione che si basa su un meccanismo a costo zero per Regione Liguria
e con evidenti vantaggi per gli inquilini: gli investimenti saranno effettuati dalle ESCo, e verranno poi
ripagati con i risparmi ottenuti”, ha spiegato l’assessore regionale all’edilizia Marco Scajola. “EnerSHIFT
è una tappa importante del percorso di valorizzazione delle Arte liguri, un progetto intelligente in grado
di stimolare migliorie sostanziali nonostante le ristrettezze di bilancio con cui gli enti pubblici si devono
purtroppo confrontare”.

Il bando è in due fasi: la prima, legata al risparmio energetico, della durata massima 14 mesi, prevede
interventi di efficientamento che ottengano un risparmio minimo del 45% rispetto alla baseline dei
consumi storici.

La seconda fase, fissata in 12 anni, riguarda la gestione energetica degli edifici e prevede la conduzione
degli impianti termici, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di riqualificazione
energetica, la fornitura dei vettori energetici.

La Concessione prevede due tipologie di retribuzione:

Retribuzione con canone quale corrispettivo per interventi di efficientamento energetico, gestione
e conduzione degli impianti termici, attività di manutenzione (ordinaria + straordinaria sugli
interventi di efficientamento effettuati) e fornitura del vettore energetico.
Retribuzione extra canone quale corrispettivo per ulteriori interventi di manutenzione
straordinaria remunerata sulla base dei listini e dei prezzi unitari della manodopera scontati del
25%.

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 è valso anche l'esposizione nella
galleria “poster” del Concourse all’interno del Convention Center, è 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 già 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.
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Pa: Oliverio, presentato a Forum bando innovativo formazione

giovedì 24 maggio 2018

ZCZC5241/SXR
OCZ26189_SXR_QBXU
R POL S45 QBXU

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 Università italiane ed alle imprese
- prosegue il comunicato - chiamate ad una fattiva
collaborazione, per realizzare corsi per giovani diplomati o
laureati ed è 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 comunità. Quattro i case studies al centro del confronto
moderato da Patrizia Messina, docente dell'Università di Padova:
'Il caso Treviso', presentato da Maria Cristina Piovesana
presidente-Unindustria Treviso e Laura Lega prefetto della
città, "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
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 capacità 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 è 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 università (pubbliche e private) o enti
di formazione costituiti in raggruppamento temporaneo (ATS) con
università, enti di formazione e imprese operanti nei settori
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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
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 disabilità
e/o di genere femminile".
   "Quella che abbiamo davanti - ha concluso Oliverio - è una
vera e propria rivoluzione culturale. L'innovazione è 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 NNN
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Centauro muore sulla Castelsardo-Santa Teresa

Sassari. Controlli antidroga della Polizia al Liceo
Artistico “Figari”

Richiuso Viale Trento a Sassari

Osilo, tutti a scuola di legalità

Palazzo Ducale, l'analisi del bilancio consuntivo di
Alivesi: " Carico di debiti, povero di risorse"

1 Giugno Black Friday per Traghettilines

Ploaghe. Chiude il Centro riabilitazione
psichiatrico "Gabbiano Blu"

Arrestato il pilota che con un elicottero trasportava
la cocaina in Sardegna

Castelsardo. Simulazione di soccorso ad un
ustionato a bordo di un natante

Promocamera Sassari, parte il progetto Fr.I.NET2

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
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professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.
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LAVORO

Pa: l'indagine, per dipendenti serve più
formazione per gestire cambiamento

Roma, 24 mag. (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%).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.

Consiglia Condividi Iscriviti per vedere cosa
consigliano i tuoi amici.
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La piattaforma on line per l’alternanza per semplificare la gestione quotidiana, il
monitoraggio e la valutazione dei percorsi “on the job” lanciata a dicembre dalla
ministra Valeria Fedeli si arricchisce di ulteriori funzioni: è in arrivo uno spazio dove i
presidi potranno condividere dubbi e best practice. E debutta pure una bacheca dei
percorsi più virtuosi.

Al Forum Pa 
Le ultimissime novità sono state illustrate ieri, al Forum Pa, dal capo della segreteria
tecnica del ministero, Oscar Pasquali. Gli studenti iscritti alla piattaforma sono già
160mila, si viaggia a una media di 10mila iscritti alla settimana. Ventimila ragazzi hanno
anche ottenuto la certificazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma quanti sono
state le segnalazioni di abusi? Pochissime, aggiunge Pasquali, e sono già tutte state
risolte dagli Usr. Altre segnalazioni sono arrivate su aspetti tecnici.

Nella piattaforma si potrà anche esprimere una valutazione del percorso formativo “on
the job” svolto dal ragazzo. «Ci vorrà ancora un mesetto - aggiunge Pasquali -. Stiamo
risolvendo gli ultimi dettagli, poi partirà anche questa funzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si rafforza la piattaforma per l’alternanza
di qualità
di Cl. T.
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Studenti in azienda, si
parte a ottobre: coinvolte
dall'inizio solo le terze
classi

Dal piano di studi, alla
sicurezza sul lavoro, ecco i
diritti e doveri degli
studenti in alternanza

Alternanza, a Bologna le
imprese «adottano» una
classe per co-progettare il
percorso formativo
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Sono quattro i progetti presentati dal Miur al concorso "Premio PA sostenibile. 100
progetti per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030" e premiati ieri a Roma al
ForumPa. Tre dei quattro progetti hanno concorso per la categoria Capitale umano ed
educazione, il quarto per la categoria Giustizia, trasparenza, partecipazione.

Formazione e rendicontazione on line 
Tra i premiati c'è il portale Sofia, il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di
Aggiornamento degli insegnanti, un ‘ecosistema digitale' - spiega il Miur - che consente
di riunire in un'unica piattaforma le attività connesse con il ‘ciclo di vita della
formazione dei docenti', dall'analisi del fabbisogno e della domanda segmentata per i
vari destinatari all'organizzazione del Piano di formazione docenti 2016-2019, alla
gestione amministrativo-contabile, all'accreditamento degli enti di formazione.
Riconoscimento anche per la Piattaforma di Rendicontazione e Monitoraggio che
consente di gestire in modo digitale e automatizzato l'intero processo di avvio dei
progetti riferiti a uno specifico decreto per l'erogazione dei finanziamenti e di
rendicontazione delle spese.

Stem e Open Data 
Premiato poi il concorso presentato dalla ministra Valeria Fedeli per invitare le scuole a
riflettere sulla presenza delle donne nelle discipline Stem (ovvero nelle materie
scientifiche), con l'obiettivo di combattere gli stereotipi di genere sulle carriere
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e incoraggiare le studentesse allo studio di
tali materie. L'altro progetto vincitore, infine, è il visualizzatore Open Data , che rende
più comprensibili e fruibili a tutti gli utenti della rete i dati in formato Open prodotti
dall'Ufficio Statistica e Studi del Miur e disponibili sui portali dedicati al Sistema
Scolastico Nazionale (scuole, docenti, alunni) e al quello dell'istruzione Superiore
(atenei, docenti, studenti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dalla formazione agli open data, anche il
Miur premiato al ForumPa
di Al. Tr.
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Piano assunzioni, chiusa la
procedura on line. Il Miur:
arrivate 71.643 domande

Tra Jobs act e Buona scuola
programma sperimentale
per inserire «junior»

Cresce il «tirocinio»
all'interno delle imprese:
da 90 a 400 ore
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Forum Pa, premiata la Protezione
civile della Calabria
Red Calabria  - 23 maggio 2018

Seguici sulla nuova pagina Fb

Secondo Piano News Cala…
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La Protezione civile della Regione Calabria ha ricevuto il premio per il “miglior progetto

per l’ambito Ambiente, energia, capitale naturale” al #ForumPA 2018, il Forum della

Pubblica amministrazione in corso a Roma al convention center la Nuvola di Fuksas. Al

premio concorrevano oltre 1000 progetti.

“Sono stati premiati sul panorama nazionale – è scritto in una nota della Protezione

civile calabrese – tanti sforzi e tante battaglie condotte con sacrificio negli ultimi due

anni dalla nascita della nuova Protezione civile regionale”.

In particolare è stato premiato l’innovativo Sistema informativo integrato di gestione

della Protezione civile Regione Calabria che comprende, tra vari applicativi innovativi,

anche l’App EasyAlert – progetto finanziato dal Por Calabria 2014-2020. L’App

consente la segnalazione, la gestione ed il monitoraggio in tempo reale delle calamità

in corso in Calabria collegata con la sala operativa regionale attiva 24h su 24h 365

giorni all’anno.
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PREMIO  ANCI PIEMONTE INNOVAZIONE

Premio ANCI Piemonte Innovazione: alla ASL di Biella il Premio Speciale ActionAid per il progetto “Home care” per persone

assistite in casa

Assegnati nel quadro del Forum della Pubblica Amministrazione 2018 in svolgimento a Roma, i riconoscimenti del Premio

Piemonte Innovazione 2018. Promosso da ANCI Piemonte e Forum PA, il Premio intende raccogliere e premiare i progetti

che promuovono il miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’erogazione dei servizi pubblici a cittadini e imprese,

nella convinzione che la costante ricerca di innovazione delle istituzioni e degli enti di prossimità, come Comuni e Città

Metropolitane, debba passare anche attraverso la valorizzazione e la condivisione delle buone pratiche. La ASL di Biella, in

particolare, ha vinto il nuovo Premio Speciale ActionAid, con il progetto “Home care” che mira a garantire l’erogazione

diretta e a domicilio di farmaci e materiale sanitario alle persone assistite in casa, in primis anziani e disabili non

autosufficienti. Il progetto, valutato molto positivamente da tutta la Commissione, è interessante perché coniuga un

risparmio dell’ente pubblico con il rafforzamento della prossimità e del rapporto personale con i beneficiari, due elementi

che generalmente sono mutualmente escludenti.

Nel quadro del Premio, ActionAid organizzerà per i vincitori un percorso rivolto agli operatori dell’ente e rappresentanti di

altre organizzazioni del territorio volto a ad arricchire l’idea progettuale presentata, nel quadro delle politiche sociali a livello

nazionale e regionale.

“Siamo felici di aver intrapreso questa importante collaborazione con ANCI Piemonte per il Premio Innovazione 2018 - ha

dichiarato Luca Fanelli, Referente di ActionAid in Piemonte – Il Premio ActionAid ha contribuito a portare alla ribalta progetti

che intendono l’innovazione a tutto tondo: per noi non esiste innovazione se non sociale, ovvero che risponda a delle

rilevanti sfide sociali e che parta dall'ascolto di tutte le fasce di popolazione, anche le meno fortunate; questo è un

momento di grande trasformazione delle politiche sociali ed è fondamentale che gli enti locali sappiano innovare le

proprie pratiche per cogliere questa occasione e rispondere alle nuove sfide”.
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Forum PA: due progetti della Regione Calabria tra i migliori
100

24 maggio 2018 15:58 |  Benedetta Mangione

Grande successo riscosso al
Forum PA a Roma dai progetti
p r e s e n t a t i   d a l l a   R e g i o n e
Ca labr i a   che   abbracc i a  un
modello di crescita sostenibile

Una Calabria capace di innovare e di sposare un

modello di crescita sostenibile che rappresenti per il

territorio di riferimento una concreta opportunità di

sviluppo. Di questo racconta la partecipazione della

Regione a Forum PA 2018, l’evento nazionale

ded ica to  a l la  cos t ruz ione  d i  un  percorso

collaborativo tra pubbliche amministrazioni per definire un’agenda comune sui temi

dell’innovazione, che si è chiuso oggi al termine di una tre giorni ricca di appuntamenti, confronti e

approfondimenti.Di particolare rilievo, in tale contesto, la menzione speciale assegnata ai progetti

candidati dalla Regione Calabria al “Premio PA sostenibile” lanciato da FPA in collaborazione con

ASviS (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile) per individuare, far emergere e valorizzare i

migliori progetti che possano aiutare le amministrazioni nel percorso di crescita sostenibile, in linea

con gli obiettivi Onu 2030. Tra le 258 candidature ricevute la giuria di esperti ha conferito alla

Regione Calabria un riconoscimento per la piattaforma di e-procurement SISGAP (Sistema

Informativo per la gestione degli appalti pubblici) inserendola tra i migliori progetti nell’ambito

“giustizia, partecipazione e trasparenza”.

Analogo riconoscimento all’amministrazione regionale per il Sistema Informativo Integrato della

Protezione Civile, che comprende tra i vari applicativi anche l’App “Easy Alert”, che si è distinto tra i

progetti in tema di “ambiente, energia, capitale naturale”. La presentazione delle caratteristiche e

delle potenzialità dei due sistemi implementati dalla Regione è avvenuta nel corso del

convegno “Italia 2030: come portare l’Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile” a cura delle

strutture competenti guidate, rispettivamente, dal dirigente del settore Agenda Digitale Alfredo

Pellicanò e dal Dirigente Generale dell’UOA Protezione Civile Carlo Tansi. Grande attenzione

anche nel corso dei workshop e delle navigazioni esplorative che hanno attirato allo stand della

Regione numerosi visitatori. La piattaforma per la gestione degli appalti pubblici SISGAP, finanziata

a valere sui fondi POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, Asse Prioritario 2, “Sviluppo dell’Agenda

Digitale”, Obiettivo Specifico 2.2, Azione 2.2.2, si attesta quale sistema di semplificazione e di
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innovazione delle procedure della pubblica amministrazione in Calabria. La piattaforma consente

infatti alla Stazione Unica Appaltante (SUA Calabria), ai Dipartimenti regionali e, dai prossimi mesi,

agli altri Enti del territorio, di effettuare in completa autonomia, in modalità telematica, tutte le fasi di

una procedura di evidenza pubblica, garantendo celerità, trasparenza, efficienza ed economicità.

La piattaforma, inoltre, è dotata di un portale di accesso internet sul sito www.suacalabria.it.A

conclusione del suo sviluppo e in virtù dell’elevata utilità del sistema la Regione ha promosso

SISGAP in modalità di co-uso, sollevando così gli enti riusanti delle spese di gestione, dei costi

delle manutenzioni e delle evoluzioni. Il progetto di co-uso denominato Digital Open Sua 2020

(D.O.S 2020) è finalizzato al trasferimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di

Cosenza e ai 12 comuni ad essa convenzionati della piattaforma di e-procurement e delle

soluzioni organizzative e amministrative e prevede, inoltre, il coinvolgimento della Camera di

Commercio di Cosenza. D.O.S. 2020 è stato valutato tra i progetti meritevoli di finanziamento

nell’ambito dell’avviso pubblico Open Community PA 2020 del #pongov per azioni di cooperazione

e scambio fra PA. Innovativo e sostenibile anche il sistema di coordinamento in tempo reale delle

informazioni per la prevenzione e l’intervento nelle situazioni emergenziali messo a punto dalla

Protezione Civile della Regione, che rappresenta anche un utile canale di comunicazione

interattiva con la cittadinanza.

Il Sistema Informativo Integrato della Protezione Civile è costituito, infatti, da una piattaforma

digitale in grado di gestire in un’unica rete tutte le strutture presenti sul territorio e coordina le

procedure operative che concorrono alle attività di pianificazione, prevenzione ed intervento prima,

durante e dopo l’emergenza. Il Sistema ruota attorno a una Sala Operativa Regionale WEB quale

centro di comando delle operazioni e mantiene un costante flusso di informazioni con tutti i

soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze attraverso una serie di piattaforme dedicate. I

cittadini hanno ruolo di primo piano e sono diventati protagonisti della rete di Protezione Civile

attraverso una applicazione “EasyAlert”, finanziata dal POR Calabria 2014/2020 (Asse 5 – Azione

5.1.4) e pensata per le segnalazioni da parte dell’utenza, fondamentale in una regione fortemente

esposta al rischio sismico e a quello idrogeologico.

“Anche quest’anno nel contesto del ‘Premio Pa sostenibile’- ha dichiarato il Presidente della

Regione  Mario Oliverio  –   la Calabria ha presentato progetti che sono esempi concreti di

innovazione e sono stati valutati come soluzioni di valore in grado di accompagnare la pubblica

amministrazione nel percorso, virtuoso ed ineludibile, della sostenibilità. Di fatto le menzioni

speciali per SISGAP e il Sistema Informativo Integrato della Protezione Civile sono un

riconoscimento al lavoro di squadra messo in campo dalla Regione nella direzione della

semplificazione e dell’efficienza delle procedure amministrative ma soprattutto per creare risposte

concrete alle istanze dei cittadini. Il SISGAP, infatti, interviene in un settore assai delicato come

quello delle gare di appalto ponendosi all’avanguardia nel campo della dematerilizzazione e della

trasparenza e offrendo supporto a garanzia del regolare svolgimento delle procedure. Dall’altra il

Sistema Informativo Integrato della Protezione Civile è uno strumento di coordinamento delle

emergenze, in un territorio ad alta vulnerabilità, che mette in primo piano i cittadini, coinvolti sia

come parte attiva che nel ruolo di parte ricevente delle segnalazioni”.

Grave incidente: scontro treno
regionale-tir, 2 morti e diversi
feriti [FOTO]

Il Coordinamento regionale di
Forza Italia si riorganizza:
l'onorevole Cannizzaro nuovo
coordinatore provinciale a Reggio
Calabria

Attrezzature acquisite per
l'ospedale di Melito Porto Salvo
destinate a quello di Locri,
protesta dei sindaci dell'area
grecanica

Messina, atti sessuali con un
bambino di 8 anni: 70enne
arrestato dai Carabinieri

Reggio Calabria, due incidenti tra
bus e auto in 24 ore sul
Lungomare e a Santa Caterina:
l'Atam chiarisce le dinamiche

Reggio Calabria, il pasticcio della
segnaletica orizzontale a Sbarre.
E Falcomatà sbotta: "non
possiamo distrarci un secondo,
verificherò perché..." [FOTO]

Strage di Capaci: 26 anni fa
l'attentato a Giovanni Falcone
[FOTO e VIDEO]

Il Policlinico di Messina centro di
eccellenza per la cura dei tumori
peritoneali: tecnologie
all'avanguardia per il trattamento
di oltre 2000 casi di carcinosi ogni
anno

Reggio Calabria, lotta alle Vacche
Sacre: 105 bovini catturati in 16
diverse operazioni [FOTO, VIDEO
e DETTAGLI]

Reggio Calabria, sgomberata l'Ex
Caserma Duca D'Aosta:
"finalmente problema risolto, con
buona pace di tutti" [VIDEO
INTERVISTA]

Carni rosse, con che contorno
abbinarle? A Messina arriva il
gelato gusto "Salsa barbecue"
[INTERVISTA]

POWERED BY COLLEGATI ANCHE CON

   

 

SEGUICI SU  

                         Home News Reggio Messina Calabria Sicilia Notizie dall’Italia Sport Meteo Trasporti nello Stretto Webcam Foto Video Necrologi

Strettoweb news Sicilia e Calabria - Strettoweb è un giornale on line di news e approfondimento su argomenti riguardanti in modo particolare Sicilia e Calabria. 

Editore Socedit srl - iscrizione al ROC n°25929 - P.IVA e CF 02901400800 - Reg. Tribunale Reggio Calabria n° 13/2011 - redazione@strettoweb.com

strettoweb.com
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2018

Foglio: 2/2

http://www.strettoweb.com/2018/05/forum-pa-progetti-calabria-migliori-100/707320/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
58

09
91

34

143SITI WEB



Giovedì 24 Maggio 2018, ore 08.59

Cerca notizie, titoli o ISIN

Azioni Milano A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Seguici su Facebook     Twitter     Google+     YouTube
Cerca notizie, titoli o ISIN

SEZIONI

Italia
Europa

BORSA ITALIANA

Tutti i mercati
Azioni Italia

BORSE ESTERE

Gli Editoriali
Gli Speciali

ANALISI TECNICHE

Poste Italiane
Saipem

LINK UTILI

Borsa Italiana
QuiFinanza

 

Home Page  /  Notizie  /  Appuntamenti e scadenze del 24 maggio 2018

Appuntamenti e scadenze del 24 maggio
2018
I principali eventi economici societari e istituzionali: risultati di periodo,
annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - 
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BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di

politica monetaria del 26 aprile
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Debiti PA, rapporto Banca IFIS conferma
ritardi cronici nei pagamenti

(Teleborsa) - Tornano i riflettori sui ritardi dei

pagamenti della PA. In occasione del Forum PA, in

corso in questi giorni a Roma, Banca IFIS ha presentato

l’analisi “Market Watch PA” fornendo alcuni dati

sull'importo dei debiti e sulle tempistiche dei pagamenti

delle amministrazioni pubbliche.

Nel 2017, l’ammontare complessivo stimato dei debiti

commerciali è di circa 31 miliardi di euro (-6%

rispetto al 2016), ma il 62% degli enti pubblici 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. 

Dall'analisi emerge infatti che sono 29-57 i giorni medi di ritardo accumulati dagli enti pubblici nel 2017, con

picchi di 543 e 310 giorni riportati rispettivamente da Province e Comuni (enti in “maglia nera” per ritardo nei

pagamenti).

Una situazione insostenibile per le circa 500 imprese che in media ogni mese fanno domanda di

certificazione dei crediti commerciali verso la PA nella Piattaforma Crediti Certificati del MEF. Una platea in

continua crescita: 32 mila le imprese che dal 2012 hanno fatto domanda di certificazione, corrispondente a

161 mila domande per un controvalore di 16 miliardi di euro.

Ritardi che si accumulano a dispetto della velocizzazione dell'iter burocratico garantita dalla fatturazione

elettronica. Circa 1 milione di fornitori della PA nel 2017 ha emesso almeno una fattura elettronica nei

confronti degli enti pubblici e questo numero è destinato a salire a 3,4 milioni nel 2019 quando scatterà

l'obbligatorietà della fatturazione elettronica per tutte le transazioni B2B.
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Giovedì, 24 Maggio 2018       CHI SIAMO PUBBLICITÀ NEWSLETTER TICKER

Home News Cronaca Progetto per produrre biocarburante da alghe, un premio ad Enac

 24 MAGGIO 2018, 11:00  CRONACA

Progetto per produrre biocarburante da
alghe, un premio ad Enac

  

L’Enac, nell’ambito del Forum Pa 2018, ha ricevuto un premio per il progetto “Produzione di
biofuel destinato all’aviazione civile tramite l’utilizzo di alghe micro cellulari e messa in
opera di un impianto dimostrativo”.

Il progetto vuole contribuire in maniera proattiva a limitare le conseguenze derivanti dal
trasporto aereo sull’ambiente, utilizzando carburanti alternativi rispetto a quelli ricavati da
fonti non rinnovabili come il petrolio, che assicurino, nel bilancio totale riguardante il ciclo
di produzione e utilizzo finale, dei livelli di emissione di CO2 inferiori, rispondendo a criteri
di sostenibilità stabiliti a livello internazionale.

“Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento in quanto coniuga la propensione del
nostro Ente alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie a favore della crescita del settore,
con il nostro impegno attivo per contribuire ad una mobilità sostenibile”, ha sottolineato il
direttore generale dell’Enac Alessio Quaranta, che ha ritirato il ‘Premio Pa sostenibile’.

Il progetto, che attualmente è in fase di sviluppo e suddiviso in due fasi, è rivolto
principalmente alla produzione di biocherosene che potrà essere utilizzato in aviazione
civile dagli operatori aerei che usano aeromobili civili da trasporto equipaggiati con motore
a turbina, ma non è escluso, in una successiva fase di sviluppo, che possa portare a un
prodotto eventualmente utilizzabile anche per altri tipi di trasporto.

  

Tipo:

News
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commenti

24.05.2018 h 07:21

Il “Forum PA” premia l’innovazione nella
Asl Toscana sud est

Nel settore Sanità, al primo posto si è posizionato il progetto “Le
Agenzie di Continuità tra Ospedale e Territorio e la Centrale della
cronicità”

AREZZO - Un premio nazionale con menzione speciale per la Asl Toscana sud est al

Forum PA “Italia 2030 – Il cantiere per l’innovazione sostenibile”, in corso a Roma. Il

Forum ha selezionato 100 progetti a livello nazionale sull’innovazione nella Pubblica

Amministrazione (settori Sanità, Istruzione, ecc) e tra questi è stato inserito anche il

contributo della Asl Toscana sud est dal titolo “Le Agenzie di Continuità tra Ospedale e

Territorio e la Centrale della cronicità”. Il progetto si colloca nell’ambito dell’assistenza

territoriale e/o domiciliare e per la deospedalizzazione ed è risultato primo classificato

tra quelli relativi alla Sanità. Il premio è stato ritirato questa mattina da due componenti

dello staff della Direzione sanitaria, cioè Maria Giovanna D’Amato e Lorena Stefani.

I progetti premiati non sono fini a se stessi: oltre ad essere già una realtà consolidata

nell’Azienda verranno inseriti nel Libro Bianco che sarà consegnato al nuovo Governo

e che raccoglie le migliori pratiche di innovazione nella Pubblica Amministrazione. Il

gruppo di lavoro che si è occupato di redigere il progetto della Asl Toscana sud est è

composto da Simona Dei (direttore sanitario), Roberto Turillazzi (direttore Staff della

23 minuti fa
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Data della notizia:   24.05.2018 h 07:21

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus

direzione sanitaria), Maria Giovanna D’Amato (resp. UOSD Osservatorio PDTA e Reti

Cliniche integrate e strutturate), Chiara Cepollaro (resp. ACOT Zona Senese), Lorena

Stefani (coord. Infermieristica ACOT Zona Senese), Silvia Bellucci (UOP Assistenza

infermieristica territoriale) e Gloria Bozzi (medico specializzando in Igiene e Medicina

Preventiva). La Centrale della cronicità si trova a Siena e lavora per tutto il territorio

aziendale, quindi anche per Grosseto ed Arezzo. Ogni anno vengono segnalati 11 mila

casi di dimissioni complesse.

La Centrale garantisce ai pazienti in dimissione dagli ospedali ed in condizioni di limitata

autonomia, la continuità assistenziale e terapeutica, evitando alla persona una

permanenza inappropriata in ospedale, un ricorso improprio all’istituzionalizzazione e

favorisce il rientro a casa. Un rientro che dovrà essere guidato, supportato e tutelato in

base ad un Piano Assistenziale Individuale e attraverso un unico interlocutore che si

prende in carico l’intero percorso: l’ ACOT, Agenzia di Continuità Ospedale-Territorio.

Ogni Zona del territorio aziendale ha una sua ACOT che, nella propria attività,

coinvolge anche i medici di famiglia. “Questo premio è un giusto riconoscimento per

l’impegno, la passione, la disponibilità con cui infermieri e medici seguono la continuità

del percorso dei cittadini dall’ospedale al territorio nella nostra Asl – ha commentato

Simona Dei - Ma soprattutto sarà un forte stimolo per migliorare, affrontare i problemi

ancora presenti, intervenire con decisione sulle cose che ancora non funzionano.

Grazie a tutti per quanto fatto fino ad oggi e per ciò che faremo da domani in poi: il

nostro obiettivo resta la presa in cura delle persone”.
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A Pesaro nasce la scuola nazionale di
Bicipolitana

23/05/2018 -  « N a s c e  l a  s c u o l a  n a z i o n a l e  d i
Bicipolitana a Pesaro, che diventa sempre più città
della bicicletta. Per noi è un grande risultato». Lo
annuncia i l  s indaco Matteo Ricci ,  insieme al
responsabile aree urbane Legambiente Alberto
Fiorillo, intervenendo al Forum Pa di Roma. 

L’iniziativa, che si terrà nei primi giorni di ottobre,
sarà targata Legambiente e Anci: «Sempre più città
apprezzano la nostra rete di piste ciclabili .  La

Bicipolitana è la nostra metropolitana di superificie, con le linee di diversi colori che collegano le zone della
città, scelta ogni giorno da un pesarese su tre per gli spostamenti. Per Legambiente siamo la città più ‘bike
friendly d’Italia’, insieme a Bolzano. E la rete continua a crescere. Vogliamo arrivare a 100 chilometri di piste
entro il 2019: siamo già a quota 89 chilometri ».

Precisa il sindaco di Pesaro: «Diverse città, riconoscendo la buona pratica, stanno cercando di ricalcare il
nostro modello sulla Bicipolitana, chiamando proprio in questo modo le loro piste ciclabili. Per noi è un
motivo di orgoglio che il progetto venga diffuso anche in altre realtà. Ma Legambiente, insieme all’Anci,
vuole assegnare il riconoscimento solo in presenza di standard qualitatitivi precisi a livello progettuale,
ovvero quelli che si riscontrano a Pesaro. Così nascerà questa scuola per tutti i Comuni italiani interessati,
che coinvolgerà tecnici e amministratori. Legambiente e Anci saranno garanti della qualità. Uno dei docenti
sarà il mobility manager del Comune di Pesaro Thomas Flenghi», spiega Ricci.

Insomma: «Pesaro sempre più eccellenza italiana sul tema della mobilità urbana», chiosa il sindaco.

Spingi su        dal Comune di Pesaro
www.comune.pesaro.pu.it
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Pesaro, appartamento in
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Nuova ordinanza di sicurezza balneare
Grandi e piccoli in attesa della 1/2 Notte Bianca dei Bambini, 300 gli eventi previsti nella tre giorni
Torna X Factor a Pesaro, audizioni il 9, 10 e 11 giugno all'Adriatic Arena
Bambini a scuola di educazione stradale nel Ranch di Valentino Rossi
Vis Pesaro, biancorossi sconfitti ad Albissola (2-0) e fuori dalla fase finale per lo Scudetto di Serie D
 » altri articoli...

Fano: danneggiamenti e furto all'ospedale, denunciato un dipendente 59enne
Sferisterio Live Macerata, il 27 agosto in arena arriva Enrico Brignano
Senigallia: aveva rubato oggetti sacri in Duomo e alla Maddalena, denunciato un catanese di 34 anni
A Senigallia la giornata di formazione antiterrorismo della Polizia di Stato
Destinazione Futuro: premiate le scuole di Fermo, Senigallia e Macerata

Governo: il presidente Mattarella ha dato l'incarico a Giuseppe Conte
E' morto lo scrittore Philip Roth

Riccardo Rocchi
Giuseppe Scalognini
Luciano Guidi

AlaNuova Onoranze Funebri
https://www.servizifunebrialanuova.it/
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Aperte le iscrizioni alla seconda

edizione della summer school in

Studi Culturali Britannici e

Angloamericani

VIVERE FANO

Dago Elettronica si conferma 1°

System Integrator nelle Marche

“Siamo eccitanti e ginnici”:

intervista al Duo Bucolico, live il

25 maggio al Bastione Sangallo

di Fano [FOTO]

Taglio dell’erba e polemiche,

l’ironia corre sul web: anche

Aldo, Giovanni e Giacomo in un

video-parodia

VIVERE MARCHE

Senigallia: aveva rubato oggetti

sacri in Duomo e alla

Maddalena, denunciato un

catanese di 34 anni

A Senigallia la giornata di

formazione antiterrorismo della

Polizia di Stato

Sferisterio Live Macerata, il 27

agosto in arena arriva Enrico

Brignano

Fano: danneggiamenti e furto

all'ospedale, denunciato un

dipendente 59enne

Ancona: Strage di Ustica, lo Stato

risarcirà Itavia la compagnia

aerea anconetana fallita dopo la

strage

Senigallia: bomba d'acqua tra

Marzocca e Marina, strade

allagate e sottopassi chiusi

VIVERE ITALIA

Governo: il presidente

Mattarella ha dato l'incarico a

Giuseppe Conte

E' morto lo scrittore Philip Roth

Strage di Ustica, lo Stato risarcirà

Itavia la compagnia aerea

anconetana fallita dopo la strage

Le vignette di Agj: piccoli

contrattempi da sistemare per il

"governo del cambiamento"
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Il Palatino e il suo giardino segreto
nel fascino degli Horti Farnesiani
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RUBRICHE

DA PORTA A PORTA
di Emilio Buttaro

La rivincita di Spalletti

ORA ET LABORA
di Alejandro Marius

La fuerza que cambia la historia

ENTRELÍNEAS
di Silvio Mignano



VIAGGI GOLOSI
di Marco Giudizio

Frolla sablè con mousse alla fragola

APPUNTI D'ITALIANO
di Luigi Casale

Significato e origine di: mambrucco

PARTIDA GLOBAL
di Augusto Manzanal Ciancaglini

La elipse afroasiática
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I PIÙ LETTI

CULTURA & AMBIENTE
di Mariano Palazzo

En este mes de abril, la sabiduría, el
amor y la virtud enunciadas por Dante
se transmutaron en los nombres de
tres ilustres italianos: Marco Sorgi
Venturoni, Margherita Cavani Vettori y
Bruno Mazzani Paglia

ASÍ LO VEO YO
di Maurizio Cirrottola

Los 68 Cristos de Carabobo

LA VOCE INFORMATICA
di Paolo Parente

Windows Defender fa piazza pulita
della concorrenza

La fuerza que cambia la historia

Venezuela: Maradona al comizio di Maduro

Regione Veneto: contributo speciale ai
veneti che rientrano dal Venezuela

Alberto di Monaco a Napoli, tra laurea
honoris e glamour
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ULTIMI COMMENTI

Maryam Tancredi, vincitrice di The Voice:
“Un’esperienza bellissima”

Gregorio Willy su "Erdogan con la folla in
piazza: “Fermiamo Israele”":  "Il campione dei
diritti umani Erdogan, quando parlerà dei
crimini da lui connessi contro l'umanità è
contro i curdi? E…"

Francostars su "Giovani venezuelane
costrette a prostituirsi, scattano le manette": 
"A prescindere dai riti voodoo, in ambito di
prostituzione tra soggetti maggiorenni, mi
domando il motivo per il quale a…"

Capitano su "Friuli Venezia Giulia: Fedriga
avanti, ma pesa l’astensione":  "Carissimi
leghisti, feteggiate, festeggiate, andate pure
governare col vostro corrotto partito, ma
ricordate, di certo non è una…"

Anna Yurkina su "Berlusconi: “Per la gente il
M5s è come Hitler”. Salvini: “Basta insulti”": 
"Buongiorno a tutti. Berlusconi continua a
fare i contatti e mantenere le relazioni con la
Russia e Vladimir Putin. Anche…"

Axioman su "Nueva jugada: Mini lingotes de
oro entran al mercado en breve":  "Este
bobalicón ignorante charlatán de feria ...
jamás dirá cuantos bolívares cuesta 1 gr de
oro de 18K. NO TIENE…"
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 Pubblicato: 24 Maggio 2018 08:45

Forum PA 2018: giornata ricca di
appuntamenti per la Regione
Calabria

La seconda giornata del Forum Pa 2018, in corso di svolgimento presso il Roma

Convention Center "La Nuvola" a Roma, è stata scandita da una ricca batteria di

appuntamenti e approfondimenti seminariali che hanno visto la Regione Calabria tra

le protagoniste del confronto con altri contesti e paradigmi ammistrativi sul terreno

dell’innovazione sostenibile. 

Un percorso partecipativo per la costruzione di una agenda comune, secondo la

formula del “cantiere aperto” per lo scambio di buone partiche sulle politiche di

coesione e sui nuovi strumenti di capacitazione amministrativa e di comunicazione

pubblica, che ha consentito alla Calabria di presentare soluzioni e processi adottati ed

aprirsi, al contempo, alle varie riflessioni su prospettive e modelli di sviluppo. 

La sfida all’innovazione della Calabria racconta innanzitutto di due progetti, candidati

al “Premio PA sostenibile”, che hanno ottenuto una menzione speciale nell’ambito

della selezione che punta a valorizzare le soluzioni più significative. 

Una vetrina d’eccellenza, dunque, per il sistema di e-procurement denominato

SISGAP (Sistema Informativo per la gestione degli appalti pubblici) e per il Sistema

Informativo Integrato della Protezione Civile con l’APP EasyAlert che sono stati

presentati tra i migliori prodotti su scala nazionale, durante un’articolata cerimonia di

premiazione, dalle competenti strutture, guidate rispettivamente dal dirigente del

settore Agenda Digitale Alfredo Pellicanò e dal Dirigente Generale dell’UOA

Protezione Civile Carlo Tansi.

Duplice appuntamento seminariale, invece, per il Presidente della Regione Calabria

Mario Oliverio con la partecipazione al convegno “Le Politiche di coesione di fronte

alla sfida delle diseguaglianze” e con la presentazione del bando della Regione sulle

Competenze digitali (i cui particolari saranno oggetto di uno specifico comunicato

stampa). 

Il Presidente Oliverio si è confrontato sul futuro e sul rafforzamento della politica

d’investimento dei fondi strutturali e delle azioni di sviluppo dell’Unione con il

Ministro per la Coesione Territoriale Claudio De Vincenti unitamente al Direttore

Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale Maria Ludovica Agrò, al Sindaco

di Livorno Filippo Nogarin, all’Assessore degli Affari generali della Regione Sardegna

Filippo Spanu e al Direttore del Dipartimento per le Politiche di Coesione della

Presidenza del Consiglio dei Ministri Laura Cavallo. L’incontro è stato moderato dal

presidente di FPA Carlo Sismondi. 

“Bisogna fare una riflessione sulla qualità e sui risultati delle politiche di coesione –

ha dichiarato il Presidente Oliverio nel corso del convegno – sulla loro reale utilità per

Flash news

LAMEZIA. Oggi veglia Fiaccola della
Giustizia e Legalità

SIDERNO (RC). "L'amore al tempo dei
voucher", alla Calliope Mondadori il
romanzo di Loredana Mazzone e Beppe
Liotta

Direttiva Bolkestein, Wanda Ferro
sottoscrive proposta di legge Fdi a tutela
stabilimenti balneari

Gutenberg 16: proseguono gli incontri
nelle scuole calabresi

Forum PA 2018: giornata ricca di
appuntamenti per la Regione Calabria

La responsabilità Medica dopo la riforma
Gelli, convegno organizzato
dall'associazione Leonardo il 24 maggio
ore 18 al Consiglio Regionale

Windsurf. Il reggino Scagliola sfiora la
vittoria di categoria in Germania

SIDERNO (RC). Anna Luana Tallarita alla
libreria Calliope Mondadori con il suo
saggio "Il potere del potere"

GIOIOSA BENE COMUNE presenta la sua
lista di candidati e la sua proposta
elettorale

REGGIO. Approvato il progetto esecutivo
per il nuovo Parco Baden Powell

Intimidazione sindaco Caulonia, la
solidarietà di Giuseppe Fortugno (PD)

GIOIOSA JONICA (RC). Il Club per l'Unesco
presenta "Sisinio Zito, un politico
visionario"

Nuccio Pizzimenti (FI): la politica degli
struzzi affossa il porto di Gioia Tauro e la
Calabria

Solidarietà e vicinanza di Oliverio al
sindaco e agli amministratori comunali di
Caulonia

Tre scuole calabresi premiate a Roma
nell’ambito del Forum PA

Wanda Ferro (FDI) su trentennale
scomparsa Giorgio Almirante
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i cittadini e le imprese. Ritengo che il primo e fondamentale parametro di riferimento

debbano essere le ricadute che concretamente determinano le politiche di coesione

per lo sviluppo socio-economico del territorio. È importante, proprio in questa fase in

cui si sta sviluppando il dibattito sul futuro di questi interventi, valutare la

programmazione in corso, lo stato dell’arte della spesa e i risultati raggiunti. Sarebbe

un grave errore – afferma Oliverio – allentare l’attenzione e soprattutto spingere

queste politiche verso un ruolo di marginalità se si vuole dare realmente slancio al

progetto di costituzione europea”.

L’attenzione alla innovazione nella governance dei processi di capacitazione è stata al

centro dell’intervento della Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e

AdG POR Calabria 14/20 Paola Rizzo nel corso del workshop “Capacitazione

amministrativa e e-cohesion”. 

L’Autorità di gestione del POR Rizzo ha presentato il progetto biennale “Open Data

Calabria” attraverso il quale la Regione, secondo un approccio fortemente orientato

al risultato, intende puntare su trasparenza, digitalizzazione, interoperabilità e accesso

ai dati quali elementi imprescindibili per una evoluzione dei sistemi conoscitivi e di

monitoraggio, dei piani di rafforzamento amministrativo e per un concreto

coinvolgimento di cittadini e stakeholder.  L’incontro, promosso da PA ADVICE, ha

ospitato le più importanti testimonianze in Italia sulla gestione delle informazioni

relative all’attuazione dei programmi europei grazie anche alla partecipazione di

Saverio Romano dell’IGRUE - Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’AdG POR

FESR 2014-2020 della Regione Campania Sergio Negro, Giorgio Centurelli del

Coordinamento Strategico PON e Membro Segreteria Tecnica PRA dell’Agenzia per

la Coesione Territoriale.   

Tra le iniziative in programma nella seconda giornata del Forum Pa la Calabria è stata

presente anche allo spazio Academy che ha ospitato un intenso momento di

formazione dedicato alla gestione e all’organizzazione del dialogo tra Pa e cittadino

con particolare attenzione alla social media policy e agli aspetti connessi alla privacy.

Il modello di comunicazione pubblica realizzato dalla Regione Calabria attraverso la

strategia di Comunicazione del POR Calabria 14/20 è stato illustrato dalla stessa

responsabile della Strategia Ivonne Spadafora che ha animato il dibattito assieme al

vice direttore di cittadiniditwitter.it ed esperto di social network e chat per la

comunicazione pubblica Andrea Marrucci, il Comunicatore dell’Ufficio

Comunicazione del Comune di Ancona Marco Porcu, e la funzionaria della

comunicazione e dell’informazione istituzionale - Consiglio regionale della Toscana

Francesca Cecconi. “La comunicazione, ed in particolare quella sviluppata attraverso

i social network - ha spiegato Spadafora - va intesa come servizio al cittadino, uno

strumento che la pubblica amministrazione offre agli utenti in termini di trasparenza e

partecipazione per abbattere ogni distanza”.

Il confronto sulle possibili linee di sviluppo della comunicazione dei programmi

europei è proseguito, poi, nel corso dell’incontro della Rete Nazionale dei

comunicatori FESR. f.d.
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 Pubblicato: 24 Maggio 2018 08:45

Forum PA 2018: giornata ricca di
appuntamenti per la Regione
Calabria

La seconda giornata del Forum Pa 2018, in corso di svolgimento presso il Roma

Convention Center "La Nuvola" a Roma, è stata scandita da una ricca batteria di

appuntamenti e approfondimenti seminariali che hanno visto la Regione Calabria tra

le protagoniste del confronto con altri contesti e paradigmi ammistrativi sul terreno

dell’innovazione sostenibile. 

Un percorso partecipativo per la costruzione di una agenda comune, secondo la

formula del “cantiere aperto” per lo scambio di buone partiche sulle politiche di

coesione e sui nuovi strumenti di capacitazione amministrativa e di comunicazione

pubblica, che ha consentito alla Calabria di presentare soluzioni e processi adottati ed

aprirsi, al contempo, alle varie riflessioni su prospettive e modelli di sviluppo. 

La sfida all’innovazione della Calabria racconta innanzitutto di due progetti, candidati

al “Premio PA sostenibile”, che hanno ottenuto una menzione speciale nell’ambito

della selezione che punta a valorizzare le soluzioni più significative. 

Una vetrina d’eccellenza, dunque, per il sistema di e-procurement denominato

SISGAP (Sistema Informativo per la gestione degli appalti pubblici) e per il Sistema

Informativo Integrato della Protezione Civile con l’APP EasyAlert che sono stati

presentati tra i migliori prodotti su scala nazionale, durante un’articolata cerimonia di

premiazione, dalle competenti strutture, guidate rispettivamente dal dirigente del

settore Agenda Digitale Alfredo Pellicanò e dal Dirigente Generale dell’UOA

Protezione Civile Carlo Tansi.

Duplice appuntamento seminariale, invece, per il Presidente della Regione Calabria

Mario Oliverio con la partecipazione al convegno “Le Politiche di coesione di fronte

alla sfida delle diseguaglianze” e con la presentazione del bando della Regione sulle

Competenze digitali (i cui particolari saranno oggetto di uno specifico comunicato

stampa). 

Il Presidente Oliverio si è confrontato sul futuro e sul rafforzamento della politica

d’investimento dei fondi strutturali e delle azioni di sviluppo dell’Unione con il

Ministro per la Coesione Territoriale Claudio De Vincenti unitamente al Direttore

Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale Maria Ludovica Agrò, al Sindaco

di Livorno Filippo Nogarin, all’Assessore degli Affari generali della Regione Sardegna

Filippo Spanu e al Direttore del Dipartimento per le Politiche di Coesione della

Presidenza del Consiglio dei Ministri Laura Cavallo. L’incontro è stato moderato dal

presidente di FPA Carlo Sismondi. 
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“Bisogna fare una riflessione sulla qualità e sui risultati delle politiche di coesione –

ha dichiarato il Presidente Oliverio nel corso del convegno – sulla loro reale utilità per

i cittadini e le imprese. Ritengo che il primo e fondamentale parametro di riferimento

debbano essere le ricadute che concretamente determinano le politiche di coesione

per lo sviluppo socio-economico del territorio. È importante, proprio in questa fase in

cui si sta sviluppando il dibattito sul futuro di questi interventi, valutare la

programmazione in corso, lo stato dell’arte della spesa e i risultati raggiunti. Sarebbe

un grave errore – afferma Oliverio – allentare l’attenzione e soprattutto spingere

queste politiche verso un ruolo di marginalità se si vuole dare realmente slancio al

progetto di costituzione europea”.

L’attenzione alla innovazione nella governance dei processi di capacitazione è stata al

centro dell’intervento della Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e

AdG POR Calabria 14/20 Paola Rizzo nel corso del workshop “Capacitazione

amministrativa e e-cohesion”. 

L’Autorità di gestione del POR Rizzo ha presentato il progetto biennale “Open Data

Calabria” attraverso il quale la Regione, secondo un approccio fortemente orientato

al risultato, intende puntare su trasparenza, digitalizzazione, interoperabilità e accesso

ai dati quali elementi imprescindibili per una evoluzione dei sistemi conoscitivi e di

monitoraggio, dei piani di rafforzamento amministrativo e per un concreto

coinvolgimento di cittadini e stakeholder.  L’incontro, promosso da PA ADVICE, ha

ospitato le più importanti testimonianze in Italia sulla gestione delle informazioni

relative all’attuazione dei programmi europei grazie anche alla partecipazione di

Saverio Romano dell’IGRUE - Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’AdG POR

FESR 2014-2020 della Regione Campania Sergio Negro, Giorgio Centurelli del

Coordinamento Strategico PON e Membro Segreteria Tecnica PRA dell’Agenzia per

la Coesione Territoriale.   

Tra le iniziative in programma nella seconda giornata del Forum Pa la Calabria è stata

presente anche allo spazio Academy che ha ospitato un intenso momento di

formazione dedicato alla gestione e all’organizzazione del dialogo tra Pa e cittadino

con particolare attenzione alla social media policy e agli aspetti connessi alla privacy.

Il modello di comunicazione pubblica realizzato dalla Regione Calabria attraverso la

strategia di Comunicazione del POR Calabria 14/20 è stato illustrato dalla stessa

responsabile della Strategia Ivonne Spadafora che ha animato il dibattito assieme al

vice direttore di cittadiniditwitter.it ed esperto di social network e chat per la

comunicazione pubblica Andrea Marrucci, il Comunicatore dell’Ufficio

Comunicazione del Comune di Ancona Marco Porcu, e la funzionaria della

comunicazione e dell’informazione istituzionale - Consiglio regionale della Toscana

Francesca Cecconi. “La comunicazione, ed in particolare quella sviluppata attraverso

i social network - ha spiegato Spadafora - va intesa come servizio al cittadino, uno

strumento che la pubblica amministrazione offre agli utenti in termini di trasparenza e

partecipazione per abbattere ogni distanza”.

Il confronto sulle possibili linee di sviluppo della comunicazione dei programmi

europei è proseguito, poi, nel corso dell’incontro della Rete Nazionale dei

comunicatori FESR. f.d.
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