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Contratti Statali, ministro Marianna Madia (LaPresse)

CONTRATTI STATALI/ Dipendenti
Pubblici, rinnovo e aumento stipendi: “Pa
non più sostenibile”
Contratti statali, ultime notizie di oggi 24 maggio 2017: dipendenti pubblici, rinnovo

e aumento stipendi settore pubblico. Forum Pa, "la Pubblica Amminsitrazione non è

più sostenibile"

24 MAGGIO 2017  NICCOLÒ MAGNANI

CONTRATTI STATALI, FORUM PA E
LA CRISI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (ULTIME
NOTIZIE) - Mentre è attesa ancora la
conclusione per lo studio dell’atto
d’indirizzo sui contratti statali, come
promesso dal Ministro Madia «prima
dell’estate», non si esauriscono i problemi
della Pubblica Amministrazione, come
evidenziati al Forum Pa tenutosi ieri a Roma.
«Il reclutamento nella Pa in passato è stato
pessimo, fatto per risparmiare e assumendo

con contratti precari; Abbiamo sanato questa situazione stabilizzando i vincitori di
concorso, da ora in poi le assunzioni saranno fatte in modo regolare sulla base dei
fabbisogni effettivi», ha dichiarato il ministro della Pubblica amministrazione
Marianna Madia.
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SEGNALA STAMPA COMMENTA QUESTO ARTICOLO

Il Forum dedicato al futuro della “macchina” dello Stato ha effettuato anche un altro
inquietante “nota bene”, con le parole del direttore Gianni Dominici: «Già adesso la
Pa non è più sostenibile. Oggi solo il 6,8% dei dipendenti pubblici ha meno di 35
anni, mentre il 33% ne ha più di 55: l'età media dei dipendenti è di 50 anni e cresce
di sei mesi ogni anno. Di questo passo nel 2020 negli uffici pubblici la media sarà di
53,6 anni, con 830mila persone, un terzo della forza lavoro complessiva, a un passo
dalla pensione», riporta lo speciale di Repubblica legato al Forum Pa.

Nell’attesa che il rinnovo e aumento degli stipendi Pa per tutti i dipendenti pubblici
possa diventare sulla miccia che riaccenda la partita virtuosa della Pa, lo stesso
Ministro Madia ha indicato nell’opacità, incertezza e mancanza di tecnologia i veri
ritardi principali della Pa. «Abbiamo fatto una attenta manutenzione, ma senza
discontinuità profonde per non creare incertezza. Siamo in un percorso virtuoso,
novità come il silenzio assenso tra le amministrazioni stanno funzionando e aiutano
i privati che vogliono investire in Italia» ha concluso il responsabile di Palazzo
Vidoni.

© Riproduzione Riservata.
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Commenta

Mondo Vodafone » Comunicati Stampa

Vodafone: firmati tutti i contratti nell’ambito della
gara SPC per la fornitura di connettività alle
amministrazioni

Main sponsor alla tre giorni di Forum PA 2017 per parlare di smart working, smart cities e sostenibilità

Roma, 23 maggio 2017 – In occasione della

partecipazione alla tre giorni di Forum PA, Vodafone

annuncia di aver concluso la firma dei contratti con le

amministrazioni centrali che le erano state assegnate un

anno fa, nell’ambito della gara Consip per il Sistema

Pubblico di Connettività.

Tra le amministrazioni di cui Vodafone sarà partner per i

prossimi 7 anni: il Ministero Del Lavoro e delle Politiche

Sociali, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo, il Consiglio di Stato, il Ministero della Salute, la

Guardia di Finanza e INAIL, oltre a numerose Pubbliche

Amministrazioni locali.

Parallelamente alla chiusura degli accordi, Vodafone ha anche ultimato i collaudi di conformità dell’offerta e dei servizi

trasmissivi, ottenendo così il via libera per la loro erogazione.

Nel corso dell’anno, il ruolo di Vodafone come partner delle Pubbliche Amministrazioni si è rafforzato ulteriormente,

anche grazie all’aggiudicazione dell’accordo quadro della gara per i servizi di telefonia fissa della PA.

Grazie alla sua esperienza e a un’offerta che integra la connettività mobile e fissa ad alta velocità con soluzioni

digitali, cloud, Mobile Analytics e IoT, Vodafone sostiene la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni,

da un lato per semplificare i processi interni e rispondere alle esigenze di ottimizzazione delle risorse, dall’altro per

abilitare l’erogazione di servizi pubblici più efficienti e innovativi che garantiscano una maggiore vicinanza ai cittadini.

E proprio nell’ambito di Forum PA, Vodafone parteciperà a tre tavole rotonde (“Innovazione tecnologica e

sostenibilità dello sviluppo” martedì 23 maggio 11.15 -13.30 – “Convegno Smart Working per una nuova

organizzazione del lavoro pubblico” mercoledì 24 maggio 9.30-11.30 – “Tavolo di lavoro Executive – Data

Driven Decision usare i dati per governare i fenomeni” giovedì 25 maggio 9.30-11.30) per parlare di come un

operatore di telecomunicazioni possa contribuire all’innovazione tecnologica delle PA in un’ottica di sviluppo

sostenibile.

Dalle soluzioni che abilitano lo smart working, per favorire una migliore conciliazione tra vita professionale e privata,

produttività e impatto ambientale, alle soluzioni di Mobile Analytics e Internet of Things che, attraverso la raccolta dei

dati di rete mobile, consentono di pianificare in maniera intelligente le città, offrendo servizi sempre più in linea con i

reali bisogni delle comunità.

agenda digitale | forum pa | pubblica amministrazione | Smart Cities | smart working

Nessun commento

Questo articolo è stato pubblicato martedì 23/05/17 alle ore 17:00 e classificato in Mondo Vodafone » Comunicati Stampa . E'

possibile seguire tutte le repliche a questo articolo tramite il feed RSS 2.0. Puoi lasciare un commento, oppure fare il

trackback dal tuo sito.

Lascia un tuo commento

Commenta la News
Condividi le tue opinioni su Vodafone News

Feed RSSMobile & Tech Web & Social Lifestyle Mondo Vodafone
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Privacy policy |  Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie |  ISSN 2499-6769

 Sfoglia il Quotidiano Digitale ABBONATI  

 In collaborazione con

Home Scadenze Codici e Norme Formazione  

24 Mag
2017

SEGNALIBRO 

FACEBOOK 

TWITTER 

Creare un unico sistema, performante e di semplice gestione e utilizzo, allineando i software
utilizzati dai vari Comuni, è questa la sfida del nuovo “Cloud” della Valle Sabbia, creato da
Secoval per liberare le Pa dall'intricato labirinto delle tecnologie. Si chiama “Progetto Teseo:
razionalizzazione datacneter Valle Sabbia e remotizzazione postazioni di lavoro”e giovedì 25
maggio a Roma porterà l'eccellenza Valsabbina sul podio del Forum Pa. Secoval, società
partecipata della Comunità Montana di Valle Sabbia, che eroga ai Comuni servizi ...

Il Quotidiano del Sole 24 ORE Enti Locali & PA è il nuovo giornale online
dedicato ai protagonisti delle Autonomie locali e della Pubblica

amministrazione.

SEI UN NUOVO CLIENTE?

Registrati e attiva subito quattro settimane di consultazione gratuita*

ATTIVA

* È possibile attivare la promozione una sola volta

SEI GIÀ IN POSSESSO DI USERNAME E PASSWORD?

Username / Email  Password  ACCEDI 

HOME  › SVILUPPO E INNOVAZIONE

Comunità montana della Valle Sabbia sul
podio degli innovatori al Forum Pa

Q
E
L

ACCEDI

quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
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Politica scolastica Attualità Personale Precariato Alunni I lettori ci scrivono PUBBLICI PROCLAMI

vota

(0 Voti)

Tag

Contrattazione d'istituto

Docenti Dirigenti tecnici

Dirigenti scolastici

DSGA Orari di lavoro

Personale Ata

Previdenza stipendi

Personale

Gli stipendi dei dipendenti pubblici in
linea con altri paesi europei
Pasquale Almirante Mercoledì, 24 Maggio 2017

La spesa per ciascun dipendente pubblico italiano è mediamente di
circa 48mila euro, contro i 49mila della Germania e i 46mila
dell’Inghilterra, e quindi, secondo le statistiche, gli stipendi dei
lavoratori del pubblico impiego in Italia sono in linea con i salari dei
lavoratori pubblici europei.
Non è detto nelle statistiche quando prende un dirigente-funzionario
dei ministeri al mese né quanto è il salario di bidello, ma ciò che conta
è la media.
In pratica in Italia si spendono complessivamente per il monte stipendi
dei suoi dipendenti pubblici 161,4 miliardi di euro, il 10,4% del Pil
nazionale (dati 2015), contro i 228,6 della Germania (8,2% del Pil) e i
240,1 del Regno Unito (10%). È quanto rileva l’indagine svolta da Fpa, e
presentata al convegno di apertura del Forum Pa 2017 a Roma.
 

 
Solo il 40% dei lavoratori pubblici ha una laurea e appena una
mansione su due di quelle che richiedono un titolo universitario è
svolta da laureati. Inoltre il 41,1% ha un diploma di scuola media
superiore, mentre il restante 18,3% si è fermato alla licenza media (dati
del conto annuale 2015 della Ragioneria di Stato).
Una carenza formativa che per il 33% delle posizioni professionali del
pubblico impiego si traduce in un disallineamento fra domanda e
offerta di competenze: nel 19% dei casi il personale non è
adeguatamente qualificato per la mansione che svolge, mentre nel
14% il titolo di studio del dipendente è superiore a quello richiesto
dalla posizione ricoperta. La situazione più critica è senz’altro

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

> ISCRIVITI AL CORSO
AATweet

inserisci una parola cerca ACQUISTA
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rappresentata dal gruppo degli occupati che svolgono lavori per i quali
è richiesta la laurea: solo la metà (51%) ha effettivamente la laurea,
mentre l’altra metà (49%) è costituita da persone con titolo di studio
inferiore.
A fronte di quest’insufficienza di competenze, il ricorso
all’aggiornamento professionale appare piuttosto ridotto. Le giornate di
formazione erogate nel 2015, infatti, sono state in tutto 2.558.758,
meno di una giornata per ciascun dipendente (0,8), con importanti
differenze da settore e settore: si passa dalle quasi cinque giornate di
cui hanno beneficiato gli impiegati nel settore penitenziario alla quasi
inesistente formazione per gli istituti artistico museali e la
magistratura (0,1).

Altro in questa categoria

« Dirigenti in sciopero della fame, alla ministra hanno detto che fermeranno la

protesta

CORSI IN PRESENZA
 > SummerDays in Calabria
    dal 24 luglio 2017
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

L'AGENDA DI DOMANI

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
domani: Mercoledi' 24 maggio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE Milano 08h30
Seconda giornata dell'Italian Investment Conference 2017 organizzata da Unicredit e
Kepler Cheuvreux. Presenti i vertici di Amplifon, Ascopiave, Atlantia, Cerved, Erg,
B.Farmafactoring, Coima Res, Ei Towers, Enav, Falck R. H-Farm, Interpump, Ovs, Sias
e Unieuro. Presso Unicredit Tower, piazza Gae Aulenti Roma 10h30 Assemblea di
Confindustria (parco della musica Viale de Coubertin 30). Marcella Panucci, DG di
Confindustria, terra' il consueto briefing di presentazione alla stampa dei punti principali
dell'intervento del Presidente Vincenzo Boccia all'Assemblea Pubblica di Confindustria.
ECONOMIA POLITICA Bergamo Auma presenta le ultime novita' di prodotto a IVS -
Industrial Valve Summit 2017. Presso Fiera di Bergamo, stand 26 - Hall A. Termina
domani Milano Inizia la due giorni della nona edizione del Luxury Summit durante la
quale verranno analizzate le dinamiche in corso nel mondo del lusso tra innovazione e
nuove alleanze. Il Summit offrira' un quadro delle strategie di innovazione delle politiche
di retail, di analisi dei comportamenti del consumatore, dell'impatto che le tecnologie
hanno sui processi industriali e sulle strategie di comunicazione. Via Monte Rosa 91.
Termina domani Modena Romano Prodi parecipa al BPER Forum Monza di Modena,
dove presenta il nuovo libro 'Il piano inclinato' edito dal Mulino Roma 08h30 Senato -
audizione ad Fincantieri, Bono, su export sistemi d'arma (commissione Difesa) Roma
08h30 Camera - la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza,
di identificazione ed espulsione, nonche' sulle condizioni di trattenimento dei migranti e
sulle risorse pubbliche impegnate, presso l'Aula al I piano di Palazzo San Macuto,
svolgera' l'audizione del Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri. San
Donato M.se 09h00 Termina la due giorni dell'XII congresso regionale della Cisl
Lombardia dal titolo 'Per la persona, per il lavoro'. A chiusura della mattinata e' previsto
l'intervento della segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, che incontrera' i
giornalisti alle ore 11 in occasione di una conferenza stampa congiunta con il
segretario generale della Cisl Lombardia, Ugo Duci. Presso il Crown Plaza Milano
09h00 Seminario dedicato al tema della diversita' culturale promosso da The British
Chamber Of Commerce For Italy e UPS, con il patrocinio dell'Ambasciata Britannica a
Roma, del Consolato Britannico a Milano e del Comune di Milano. Palazzo Marino,
Piazza della Scala Roma 09h00 Anac organizza la Terza Giornata nazionale di incontro
con i Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) in
servizio presso le pubbliche amministrazioni e le societa' in controllo pubblico (Centro
congressi della Banca d'Italia, in via Nazionale n. 190). Saluto del Governatore della
Banca d'Italia Ignazio Visco. Alle ore 09h30 relazione del Presidente dell'Anac, Raffaele
Cantone. Alle 16h30 le conclusioni del Presidente Cantone Roma 10h00 Seconda
giornata Forum P.A. Agenda 2030: una sfida per il paese, una sfida per la PA. Lectio
magistralis di Jeffrey Sachs, Director of The Earth Institute, Columbia University, uno
degli economisti piu' attenti alle questioni climatiche e alla sostenibilita'. Intervengono
Valeria Fedeli, Ministro dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Flavia Marzano,
Assessora Roma Semplice - Roma Capitale; Nicola Zingaretti, Presidente della
Regione Lazio; Enrico Giovannini, Portavoce dell'Alleanza Italiana per lo sviluppo
sostenibile ('La Nuvola' Viale Asia 21). Termina domani Milano 10h30 Presentazione
dell'Economic and Investment Outlook di Lemanik. Presso l'Hotel Four Seasons, Via
Gesu', 6 Roma 10h30 Presentazione dell'Osservatorio PariSanita'. Partecipano, tra gli
altri, Nerina Dirindin, Senatrice della Repubblica; Vincenzo Panella, Direttore generale
Salute e Politiche sociali della Regione Lazio; Francesco Ripa di Meana, Presidente
FIASO; Luigi Boggio, Presidente Assobiomedica. Presso Casa del Cinema, Sala
Deluxe, Largo Marcello Mastrianni 1 Roma 10h30 Auditorium Parco della Musica, Sala
Santa Cecilia, Viale Pietro de Coubertin 30, Assemblea Pubblica di Confindustria
(Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria) Tirano 11h30 Conferenza stampa per la
presentazione delle nuove proposte Discovery Train di Trenord 'Train&Bike' per il turismo
sostenibile dell'estate 2017, presso il Villaggio del Giro d'Italia Roma 14h00 Senato -
lavori pubblici - audizione informale del Comandante Nucleo speciale frodi tecnologiche
della Guardia di Finanza nell'ambito dell'esame del disegno di legge sulla delega per la
tracciabilita' autori di contenuti nelle reti sociali. Roma 14h00 Camera - in
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, il direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall'Orto. Roma 14h45
Senato - lavori pubblici - seguito audizione informale del Sindaco di Fiumicino sulla
crisi di Alitalia e sulle proposte per un rilancio dell'azienda Roma 15h00 Convention
Center La Nuvola, Sala 10, nell'ambito del Forum PA 2017, sessione 'Le esperienze di
valutazione esterna nelle amministrazioni pubbliche'(Marcella Panucci, DG di
Confindustria) Roma 15h00 Camera - la Commissione parlamentare di inchiesta sul
livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni, presso l'Aula
del III piano di Palazzo San Macuto, svolgera' l'audizione del direttore Progetti per la
Pa di Consip, Renato Di Donna. Roma 15h30 Senato - Lavoro - audizione di
rappresentanti di Confindustria e Rete Imprese. Milano 17h00 Presso l'Armani Silos di
via Bergognone 40, si terra' una conferenza stampa a conclusione della visita di
sopralluogo in citta' da parte dei delegati del CIO, nell'ambito della candidatura di
Milano ad ospitare la Sessione Olimpica del 2019. Alla conferenza sara' presente, tra
gli altri, il presidente del CONI, Giovanni Malago' Roma 17h00 Scuola di
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Perfezionamento per le Forze di Polizia in Piazza di Priscilla 6 - tavola rotonda 'L'unita'
nella diversita'. Il valore aggiunto delle diverse identita' nella costruzione di un unitario
sistema di sicurezza'. Parteciperanno il Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli, il
Capo del DAP Pres. Santi Consolo, il Comandante Generale della GdF Generale C.A.
Giorgio Toschi e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Generale C.A. Tullio
Del Sette. Milano 17h30 Inaugurazione della nuova mostra di Casa Milan Gallery, lo
spazio della sede rossonera dedicato all'arte contemporanea. Via Aldo Rossi 8 Milano
18h30 'Spaces Grand Opening' per festeggiare l'apertura in Italia della nuova sede
dedicata alla business community. Presso Bastioni di Porta Nuova 21 ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS 
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Aida Famularo  | 24 Mag 2017, 03:54 |

Una nuova Pa per lo sviluppo sostenibile.

"Il tema di Forum Pa 2017 sarà la Pa sostenibile -spiega Carlo Mochi Sismondi,
presidente di Fpa- o meglio il ruolo che una Pa davvero innovativa, cioè efficiente,
digitale, aperta, collaborativa, può svolgere per rispondere a grandi questioni aperte,
come il lavoro che non c'è, la sicurezza percepita come precaria, la tutela della salute, la
qualità dell'ambiente, le disuguaglianze in crescita".

Roma, 23 mag. (askanews) - La giornata di inaugurazione del forum P.A.si apre con
una forte contestazione dei lavoratori Aci Informatica indirizzata al ministro della
Pubblica Amministrazione, Marianna Madia.

Organizzata da FPA, società del gruppo Digital 360, questa edizione sarà dedicata ai temi
relativi ad una pubblica amministrazione sostenibile, secondo gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (Sustainable Development Goals- SDGs nell'acronimo inglese), approvati
recentemente dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con l'impegno di raggiungerli
entro il 2030.

La grande superficie a disposizione (oltre 4.000 mq) sarà articolata, quindi in isole
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tematiche con la presenza di imprese private e attori pubblici, da demo-corner, da
momenti seminariali e da esposizione di progetti e di soluzioni scelte attraverso contest
tematici rivolti ad aziende, startup, amministrazioni. "Dall'analisi del Forum PA, si
evince che in Italia il rapporto tra cittadini e pubblici dipendenti e' fra i piu' bassi in
Europa".

Previsto anche il Premio Forum Pa 2017 che intende raccogliere progetti che possono
dare risposte concrete a crescenti bisogni in 10 ambiti della digitalizzazione della Pa.
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ROMA

P.A, Italia non è più Paese statali

Età media 50 anni, nel 2020 un terzo dipendenti sarà over-60

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

C O M M E N T I0

ROMA, 23 MAG - L'Italia non è più un Paese di statali. A certificarlo un'indagine condotta dal

Forum P.A. "Oggi i dipendenti pubblici sono 3.257.014", ricorda lo studio, sottolineando che "dal

confronto con gli altri paesi europei emerge che il numero non si distanzia molto da quello" di tre

tra i principali Stati. "In Italia ci sono 5,5 impiegati pubblici ogni 100 residenti, una cifra

leggermente inferiore che in Germania (5,7), ancora meno che in Spagna (6,4) e molto più

distante dal Regno Unito, dove ci sono 7,9 impiegati pubblici ogni 100 cittadini". Inoltre, "nel

2020 l'età media dei lavoratori pubblici sarà di 53,6 anni, un terzo dei dipendenti avrà più di 60

anni e sarà in uscita dal mercato del lavoro", con un vero e proprio esodo di massa. Lo studio

"fotografa una P.A che già adesso non è più sostenibile", dice il direttore generale del Forum PA,

Gianni Dominici.

L A S C I A  I L  T U O  C O M M E N T O
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P.A, Italia non è più Paese
statali

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - L'Italia non è più un Paese di statali. A
certificarlo un'indagine condotta dal Forum P.A. "Oggi i dipendenti
pubblici sono 3.257.014", ricorda lo studio, sottolineando che "dal
confronto con gli altri paesi europei emerge che il numero non si
distanzia molto da quello" di tre tra i principali Stati. "In Italia ci
sono 5,5 impiegati pubblici ogni 100 residenti, una cifra
leggermente inferiore che in Germania (5,7), ancora meno che in
Spagna (6,4) e molto più distante dal Regno Unito, dove ci sono 7,9
impiegati pubblici ogni 100 cittadini". Inoltre, "nel 2020 l'età media
dei lavoratori pubblici sarà di 53,6 anni, un terzo dei dipendenti
avrà più di 60 anni e sarà in uscita dal mercato del lavoro", con un
vero e proprio esodo di massa. Lo studio "fotografa una P.A che già
adesso non è più sostenibile", dice il direttore generale del Forum
PA, Gianni Dominici.
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Huawei parteciperà al Forum PA di Roma (Convention Center 'La Nuvola', 23-
25 maggio), per presentare la propria visione e le soluzioni di ultima
generazione per guidare l'evoluzione digitale delle imprese e della pubblica
amministrazione. I l  tema guida dell 'edizione 2017 è i l  ruolo che le
amministrazioni pubbliche devono avere nella costruzione di uno sviluppo
economico e sociale che garantisca benessere equo e sostenibile.

La modernizzazione della PA deve puntare alla centralità dell'esperienza e ai
bisogni dell'utenza, adottando un approccio architetturale basato su logiche
aperte e standard che garantisca accessibilità e massima interoperabilità di
dati e servizi, grazie a soluzioni volte a stimolare la riduzione dei costi e
migliorare la qualità dei servizi. La strategia di Huawei è volta a supportare la
PA nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal governo nel piano di Crescita
Digitale, riducendo le tempistiche di introduzione dei nuovi servizi e
semplificando l'implementazione delle tecnologie IT grazie a soluzioni
altamente innovative e tecnologicamente avanzate.

Per conoscere nel dettaglio i prodotti e le soluzioni più avanzate dedicate alla
pubblica amministrazione, sarà possibile visitare il corner Huawei allestito
presso l'Area Networking del Forum PA. Nel corso del Forum PA, Huawei
contribuirà al dibattito sui temi cruciali che saranno affrontati nel corso di
alcuni tavoli di lavoro dedicati all'innovazione e alle infrastrutture.

Benito Mirra, Cyber Security Officer Enterprise BG Huawei Italia, parteciperà al
convegno 'Priorità Cybersecurity. Competenze, standard e modell i
organizzativi per una cybersecurity nazionale', in programma il 24 maggio alle

/ Notizie / Huawei presenta le sue soluzioni per l'evoluzione della pubblica amministrazione

Huawei presenta le sue soluzioni per l'evoluzione della pubblica
amministrazione
23 Maggio 2017 - a cura di PuntoCellulare.it

HUAWEI
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ore 11:45. L'obiettivo della tavola rotonda è affrontare il tema della rapida
evoluzione della minaccia cibernetica e in particolare di quella incombente
sulla pubblica amministrazione, divenuta un bersaglio specifico per alcune
tipologie di attaccanti particolarmente pericolosi. Come strutturare un
partenariato tra Pubbliche Amministrazioni e aziende private fornitrici di
soluzioni e progetti di sicurezza informatica per la PA. Massimo Murro, IT
Solution Manager Enterprise BG Huawei Italia, interverrà al convegno 'Disaster
Recovery & Business Continuity nella PA', in programma il 25 maggio alle ore
11:45.

Le Pubbliche Amministrazioni devono essere in grado di assicurare il recupero
dei propri dati e di garantire la continuità del funzionamento dei loro sistemi
informatici a fronte di disastri di qualsiasi natura. Nella tavola rotonda si
discuterà della necessità di sollecitare un processo di aggregazione delle
singole amministrazioni per arrivare a soluzioni comuni che tengano conto
delle realizzazioni già disponibili e di quelle offerte dal mercato.

MIGLIORI OFFERTE

Samsung Galaxy S7 Edge Duos è in vendita oggi da Media World
a €  399 ,99 e su eBay a  €  452, sono disponibili altre 89 offerte,
anche su eBay. Mostra tutti i telefoni cellulari nella stessa categoria
di prezzo.
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La pubblicazione dei commenti comporta l'accettazione del regolamento

OKINFO

PuntoCellulare.it utilizza dei cookies (anche di terze parti) per offrire una migliore esperienza di navigazione, visualizzare contenuti pubblicitari in linea con
le preferenze dei visitatori ed avere statistiche sull'uso dei nostri servizi. Proseguendo su PuntoCellulare.it acconsenti all'uso dei cookie.
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(AdnKronos) - E proprio nell?ambito di Forum
PA, Vodafone parteciperà a tre tavole rotonde
(?Innovazione tecnologica e sostenibilità dello
sviluppo? martedì 23 maggio 11.15 -13.30 ? ?
Convegno Smart Working per una nuova
organizzazione del lavoro pubblico? mercoledì
24 maggio 9.30-11.30 ? ?Tavolo di lavoro
Executive ? Data Driven Decision usare i dati
per governare i fenomeni? giovedì 25 maggio
9.30-11.30) per parlare di come un operatore di
telecomunicazioni possa contribuire all?
innovazione tecnologica delle PA in un?ottica di
sviluppo sostenibile.

Dalle soluzioni che abilitano lo smart working,
per favorire una migliore conciliazione tra vita professionale e privata, produttività e impatto
ambientale, alle soluzioni di Mobile Analytics e Internet of Things che, attraverso la raccolta
dei dati di rete mobile, consentono di pianificare in maniera intelligente le città, offrendo
servizi sempre più in linea con i reali bisogni delle comunità.

Ultimo aggiornamento: 23-05-2017 13:51
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IL RINNOVAMENTO DEI RANGHI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

STATALI: IL VIA AL LAVORO A DISTANZA PER MIGLIORARE
LA QUALITÀ DEL SERVIZIO AL CITTADINO
DI PAOLO PADOIN - MARTEDÌ, 23 MAGGIO 2017 18:13 - CRONACA, ECONOMIA, LENTE D'INGRANDIMENTO, POLITICA

 Stampa

Gli ultimi decreti della riforma Madia mirano alla maggiore efficienza della pubblica amministrazione e a

innovare anche le forme di lavoro. Promuovendo, ad esempio, anche il lavoro a distanza (lo smartworking

secondo la terminologia di Renzi) che dovrebbe, nelle intenzioni del ministro, a far praticare a almeno il 10%

degli statali queste nuove forme di attività.

Lo annuncia la stessa Madia,  specificando che la direttiva sul lavoro agile sarà presentata dopodomani in

Conferenza unificata. «Si tratta di uno strumento importante di conciliazione tra vita e lavoro ma anche di

una innovazione potente che mette al centro la tecnologia, una grande scommessa per cambiare la

pubblica amministrazione nell’ottica della qualità del servizio reso al cittadino in quanto conta il risultato,

non le ore di lavoro».

Il ministro ha chiarito che la sperimentazione di questo tipo di formule flessibili sarà  facoltativa e che «non ci

saranno penalizzazioni nell’avanzamento di carriera e nella professione».

Nelle direttiva ad hoc emanata dal ministero il lavoro a distanza dovrebbe rispondere alla finalità di

abbattere le barriere casa-ufficio. Saranno promossi telelavoro, un part-time più semplice e un sistema che

porti a stringere accordi tra amministrazioni e asili nido e tra enti per campi estivi (servizi aperti durante i

periodi di chiusura delle scuole) dedicati ai figli dei dipendenti.

Secondo gli ultimi dati del Conto annuale della Ragioneria dello Stato, la quota di statali in telelavoro è quasi

mercoledì, 24 maggio 2017
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Tweet

pari a zero, mentre lo schema flessibile più tradizionale, il part time, è al 5,6%.

Iil governo progetta di far partire la riforma entro il 2018. Intanto il sottosegretario alla Pa, Angelo Rughetti,

ha ribadito che la riforma del pubblico impiego apre a un cambiamento radicale del sistema di

reclutamento, per cui «le assunzioni non saranno più vincolate ai pensionamenti, come avviene in base alla

regola del turnover». L’unico parametro, ha ricordato l’esponente del governo, «diventa la spesa per il

personale che deve potere essere sostenibile».

Dunque si potrà assistere a un ringiovanimento dei ranghi della pubblica amministrazione, estremamente

necessario. Al Forum della Pubblica amministrazione è stato lanciato un grido d’allarme. Nel 2020 l’età

media dei lavoratori pubblici sarà di 53,6 anni, un terzo dei dipendenti avrà più di 60 anni e sarà in uscita

dal mercato del lavoro. Lo studio fotografa una Pubblica Amministrazione che già adesso non è più

sostenibile, ha affermato il direttore generale del Forum PA, Gianni Dominici. Secondo l’indagine, infatti, solo

il 27,7% dei dipendenti pubblici ha meno di 45 anni, mentre l’età media dei lavoratori è di 50,02 anni e

cresce con una media di sei mesi ogni anno. Andando avanti con questa tendenza nel 2020 ben 232mila

persone avranno tra i 65 e i 67 anni e oltre 603mila tra i 60 e i 64 anni.

Occorre trovare rimedi e iniziare da subito a creare i ricambi necessari. Finanze pubbliche permettendo.

Tag:età dipendenti, Lavoro, pubblica amministrazione, ricambio
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Vodafone:  rmati contratti gara Spc per
fornitura connettività a pa (2)
di Adnkronos -  23 maggio 2017 - 19:18

Home   Adnkronos   Vodafone: firmati contratti gara Spc per fornitura connettività a pa (2)
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(AdnKronos) - E proprio nell'ambito di Forum PA, Vodafone parteciperà a tre
tavole rotonde (?Innovazione tecnologica e sostenibilità dello sviluppo?
martedì 23 maggio 11.15 -13.30 ? ?Convegno Smart Working per una nuova
organizzazione del lavoro pubblico? mercoledì 24 maggio 9.30-11.30 ? ?
Tavolo di lavoro Executive ? Data Driven Decision usare i dati per governare i
fenomeni? giovedì 25 maggio 9.30-11.30) per parlare di come un operatore
di telecomunicazioni possa contribuire all'innovazione tecnologica delle PA in
un'ottica di sviluppo sostenibile. Dalle soluzioni che abilitano lo smart
working, per favorire una migliore conciliazione tra vita professionale e
privata, produttività e impatto ambientale, alle soluzioni di Mobile Analytics
e Internet of Things che, attraverso la raccolta dei dati di rete mobile,
consentono di pianificare in maniera intelligente le città, offrendo servizi
sempre più in linea con i reali bisogni delle comunità.
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Conto alla rovescia per il G7 a Taormina, che il
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dei Paesi...
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Vodafone:  rmati contratti gara Spc per
fornitura connettività a pa
di Adnkronos -  23 maggio 2017 - 19:18

Home   Adnkronos   Vodafone: firmati contratti gara Spc per fornitura connettività a pa
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Roma, 23 mag (AdnKronos) - Vodafone ha concluso la firma dei contratti con
le amministrazioni centrali che le erano state assegnate un anno fa,
nell'ambito della gara Consip per il Sistema Pubblico di Connettività. Lo
rende noto l'operatore tlc iin occasione della partecipazione alla tre giorni di
Forum Pa. Tra le amministrazioni di cui Vodafone sarà partner per i prossimi
7 anni: il Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, il Consiglio di Stato, il Ministero della
Salute, la Guardia di Finanza e Inail, oltre a numerose Pubbliche
Amministrazioni locali. Parallelamente alla chiusura degli accordi, Vodafone
ha anche ultimato i collaudi di conformità dell'offerta e dei servizi
trasmissivi, ottenendo così il via libera per la loro erogazione. Nel corso
dell'anno, il ruolo di Vodafone come partner delle Pa si è rafforzato
ulteriormente, anche grazie all'aggiudicazione dell'accordo quadro della gara
per i servizi di telefonia fissa della Pa. Grazie alla sua esperienza e a
un'offerta che integra la connettività mobile e fissa ad alta velocità con
soluzioni digitali, cloud, Mobile Analytics e IoT, Vodafone sostiene la
trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni, da un lato per
semplificare i processi interni e rispondere alle esigenze di ottimizzazione
delle risorse, dall'altro per abilitare l'erogazione di servizi pubblici più
efficienti e innovativi che garantiscano una maggiore vicinanza ai cittadini.
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Adnkronos - ultima ora

23/05/2017 ore 13:51 - Nazionale - Economia

Vodafone: firmati contratti gara Spc per fornitura connettività a pa (2)

(AdnKronos) - E proprio nell'ambito di Forum PA, Vodafone parteciperà a tre tavole rotonde (?Innovazione tecnologica e
sostenibilità dello sviluppo? martedì 23 maggio 11.15 -13.30 ? ?Convegno Smart Working per una nuova organizzazione del lavoro
pubblico? mercoledì 24 maggio 9.30-11.30 ? ?Tavolo di lavoro Executive ? Data Driven Decision usare i dati per governare i
fenomeni? giovedì 25 maggio 9.30-11.30) per parlare di come un operatore di telecomunicazioni possa contribuire all'innovazione
tecnologica delle PA in un'ottica di sviluppo sostenibile. Dalle soluzioni che abilitano lo smart working, per favorire una migliore
conciliazione tra vita professionale e privata, produttività e impatto ambientale, alle soluzioni di Mobile Analytics e Internet of
Things che, attraverso la raccolta dei dati di rete mobile, consentono di pianificare in maniera intelligente le città, offrendo servizi
sempre più in linea con i reali bisogni delle comunità.
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Adnkronos - ultima ora

23/05/2017 ore 13:51 - Nazionale - Economia

Vodafone: firmati contratti gara Spc per fornitura connettività a pa

Roma, 23 mag (AdnKronos) - Vodafone ha concluso la firma dei contratti con le amministrazioni centrali che le erano state
assegnate un anno fa, nell'ambito della gara Consip per il Sistema Pubblico di Connettività. Lo rende noto l'operatore tlc iin
occasione della partecipazione alla tre giorni di Forum Pa. Tra le amministrazioni di cui Vodafone sarà partner per i prossimi 7
anni: il Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Consiglio di
Stato, il Ministero della Salute, la Guardia di Finanza e Inail, oltre a numerose Pubbliche Amministrazioni locali. Parallelamente
alla chiusura degli accordi, Vodafone ha anche ultimato i collaudi di conformità dell'offerta e dei servizi trasmissivi, ottenendo così
il via libera per la loro erogazione. Nel corso dell'anno, il ruolo di Vodafone come partner delle Pa si è rafforzato ulteriormente,
anche grazie all'aggiudicazione dell'accordo quadro della gara per i servizi di telefonia fissa della Pa. Grazie alla sua esperienza e
a un'offerta che integra la connettività mobile e fissa ad alta velocità con soluzioni digitali, cloud, Mobile Analytics e IoT, Vodafone
sostiene la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni, da un lato per semplificare i processi interni e rispondere alle
esigenze di ottimizzazione delle risorse, dall'altro per abilitare l'erogazione di servizi pubblici più efficienti e innovativi che
garantiscano una maggiore vicinanza ai cittadini.
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Pd Roma, congresso al via il 25 giugno. Madia
si sfila: "Non mi candido"
La ministra si tira fuori dal totonomi: "Darò una mano in questo congresso per far sì che la
politica del partito democratico sia degna di questa città"

Politica

Matteo Scarlino e Alberto Berlini
23 maggio 2017 13:51

I più letti di oggi

Case della Regione in vendita:
"Tempi stretti e niente tutele per
i più poveri"

VIDEO | Parioli chiusi per Trump:
traffico in tilt in tutta la zona

La Laurentina non è più un
cantiere: inaugurati 8 chilometri
tra Roma e Pomezia

Vaccini obbligatori per iscrizione
a nido e materna, il parere dei
romani
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LA CASA FACILE

15 Trucchi e rimedi
della nonna per
dimagrire in fretta

SOCIAL EXCITE

Cosa è successo a
Luisa Corna?

Via ai giochi per il prossimo congresso del Pd Roma. Con l'annuncio dato

ieri dal presidente del partito Matteo Orfini ai subcommissari nazionali, è

scattato il conto alla rovescia per il congresso che dovrà eleggere il

prossimo segretario cittadino. Data ufficiale  il prossimo 25 giugno. Si parte

quindi, e inevitabile è il totonomi, dal quale si sfila ufficialmente il nome più

caldo in questi giorni, Marianna Madia. 

L'attuale ministra per la semplificazione e per la pubblica

amministrazione, a margine della presentazione del Forum PA, ha usato

parole nette e senza bisogno di troppe interpretazioni. "Io non sono candidata

alla segreteria del partito democratico. Ho ancora un lungo lavoro ancora da fare.

Le riforme sono dei processi faticosi che vanno curati, attuati e modificati. Inoltre

ho due bambini piccoli. In modo inequivocabile quindi non sono candidata". Madia

poi aggiunge: "Io darò una mano in questo congresso per far sì che la politica del

partito democratico sia degna di questa città. Purtroppo la città vive una fase di

declino e a distanza di un anno con la sindaca raggi non mi pare la città sia più

pulita. Da romana voglio far sì che roma sia una Capitale degna. Il peggioramento

è oggettivo. Basta girare per le strade di Roma".

ACCEDIPoliticaSezioni

romatoday.it
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Resta tra i papabili invece Luciano Nobili. Rutelliano, poi renziano, regista

della campagna elettorale di Giachetti, Nobili è molto quotato nella corrente

turborenziana, come si definiscono i sostenitori dell'ex Premier della prima

ora. Si tratta però di un nome poco capace di aggregare le altre anime del

partito che, al contrario, non nutrono simpatie particolari nei suoi confronti.

Tanti infatti quelli che gli addossano le colpe di una campagna elettorale,

quella di Giachetti, troppo blindata e poco aperta alla città. Ex Ds ed orfiniani,

ora convertiti al renzismo, difficilmente ne appoggerebbero la candidatura.

Ecco perché il suo nome non appare credibile

Chi lavora per proporre un proprio candidato è l'attuale presidente del partito

ed ex commissario del Pd romano, Matteo Orfini. La convizione da più parti è

quella di un lavoro sotto traccia per trovare un accordo sia con l'ala

turborenziana che con areadem del ministro Franceschini. In tal senso

sarebbero sul tavolo una serie di nomi di 30enni graditi alle varie anime. Si

fanno i nomi di Tobia Zevi, Giovanni Zannolla e di Andrea Baldini.

Un dialogo dal quale sembra al momento esclusa l'ala degli ex Ds -

zingarettiani ed ex veltroniani - che dovrebbe presentare un proprio

candidato. Un nome che potrebbe far ripartire il dialogo e nel contempo

mettere fine ai giochi per il congresso è quello di Valeria Baglio. Consigliera

comunale, già presidente del consiglio comunale, la Baglio è vicina sia alla

corrente renziana e all'ex commissario Orfini. In passato però ha fatto parte

dell'ala zingarettiana. Un nome buono quindi per ricostruire l'asse che ha

portato alla candidatura di Giachetti. 

La soluzione del candidato unico, con un nome che metta tutti d'accordo,

non spiace infatti alla componente zingarettiana, uscita indebolita dal

congresso nazionale. A supporto della mozione Orlando, ha infatti raccolto dati

deludenti, in linea, se non al di sotto, della media nazionale. Il tutto

accompagnato con la perdita di alcuni circoli storicamente Ds, passati ora a

maggioranza renziana. Andare ad una conta potrebbe portare ad un bagno di

sangue, da evitare in vista dell'ormai prossima corsa per le regionali e della

battaglia per le candidature in Parlamento. Ecco perché il nome giusto

potrebbe diventare il candidato unico e quindi il nuovo segretario.

E senza nome giusto? L'obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati.

L'idea potrebbe essere quella di pescare tra gli ex presidenti di

municipio. Tra gli zingarettiani due i nomi più forti: Maurizio Veloccia, ex

presidente del XI municipio, e Valerio Barletta, giovane ex numero uno a

Monte Mario. I giochi però sono ancora all'inizio e il totonomi pure.

Argomenti: congresso pd roma
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SPECIALE ENERGIA  

Speciale energia: Enea con la pubblica amministrazione per migliorare
l'efficienza energetica
Roma, 23 mag 14:00 - (Agenzia Nova) - L'Enea, in qualità di Agenzia nazionale
per l'Efficienza energetica, è presente a Forum Pa 2017 con un hub informativo
e formativo, in cui verranno illustrati strumenti, modelli e strategie utili al
conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico (Roma Eur, 23-25 maggio,
Convention Center "La Nuvola"). Lo riferisce un comunicato, secondo cui nel
proprio spazio esposit ivo l 'Enea terrà 18 seminari tematici per fornire
informazioni e indicazioni utili per gestire al meglio la transizione della Pa verso
un model lo energet ico p iù sostenib i le .  Tra  i   temi   in  pr imo piano:   la
programmazione energetica a livello nazionale, regionale e locale; le nuove
figure professionali per la gestione energetica del patrimonio pubblico; i
meccanismi di incentivazione e gli strumenti finanziari per i programmi di
riqualificazione energetica; le buone pratiche comportamentali. L'iniziativa si
inserisce nell'ambito della Campagna Nazionale 'Italia in Classe A' promossa dal
ministero dello Sviluppo economico e realizzata dall'Enea ai sensi dell'art. 13 del
Dlgs 102/2014. Al seminario di apertura è previsto l'intervento di Antonio
Naddeo, del dipartimento Affari regionali presidenza del Consiglio dei ministri.

"L'efficienza energetica nella Pubblica amministrazione rappresenta un elemento
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi previsti al 2030 e al 2050 e
costituisce un fattore chiave della nuova Sen in fase di definizione – spiega
Roberto Moneta, responsabile dell'Agenzia nazionale per l'Efficienza energetica
dell'Enea – Gli interventi della Pa sul proprio patrimonio immobiliare, strumento
indispensabile per assicurare i servizi ai cittadini e alle imprese, possono
contribuire alla riduzione sia della spesa pubblica per l'energia che delle
emissioni di CO2 e, nello stesso tempo, concorrere ad assicurare ai cittadini una
migliore qualità della vita. L'Agenzia è impegnata da tempo a supporto di una
pubblica amministrazione più efficiente, più sostenibile, più vicina ai cittadini. In
quest'ottica siamo convinti che il settore pubblico deve assumere un ruolo guida
nello sviluppo delle strategie su efficienza e risparmio e nell'integrazione di
tecnologie e comportamenti efficienti".

Secondo i dati Siope elaborati dall'Enea, nel 2016 la Pa centrale ha speso per
elettricità, riscaldamento e trasporto circa 117 milioni di euro, di cui 35 per cento
per l'energia elettrica, 4 per cento per il gas ed il 61 per cento per gasolio,
benzina e altri carburanti fossili. A livello di Pa periferica, la spesa dei Comuni si
attesta intorno a 1,85 miliardi, con una spesa del 70 per cento per l'energia
elettrica, 20 per cento per il gas, 10 per cento per combustibili e carburanti. Le
province, che gestiscono gran parte dell'edilizia scolastica, hanno speso 220
milioni di euro nel 2016, con un sostanziale equilibrio fra spesa per utenze
elettriche e gas (rispettivamente 47 e 43 per cento) e il 10 per cento destinato a
combustibili e carburanti. Infine, le Strutture sanitarie si sono attestate su una
spesa di circa 1,13 miliardi di euro (52 per cento per l'elettricità e il 42 per il
gas). Infine, il 70 per cento dei consumi energetici dell'intera Pa nel 2016 è da
ripartirsi in quattro ambiti: Pa centrale, enti locali, istruzione e sanità. (Com) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

• 23 mag 14:15 - Speciale energia: premier romeno Grindeanu incontra
rappresentanti kazaka KazMunayGas, governo di Bucarest aperto a
investimenti esteri
 
• 23 mag 14:15 - Speciale energia: Commissione Ue approva riduzione
maggiorazioni sulla cogenerazione per le imprese ad alta intensità energetica in
Italia e Germania
 
• 23 mag 14:15 - Speciale energia: da Cdp 34 milioni di euro per lanciare piano
manifattura 4.0 di Bonfiglioli Riduttori
 
• 23 mag 14:15 - Speciale energia: Spagna, i liquami nuovo problema della
riforma
 
• 23 mag 14:15 - Speciale energia: Iran, Nioc firma primo contratto con
consorzio internazionale per produzione tubi resistenti alla corrosione
 
• 23 mag 14:00 - Speciale energia: viceministro Industria iraniano, necessari 30
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Ultime dalla provincia

Lega Pro - Play off - Grigi, oltre a vincere serve convincere. Con la Casertana buona la seconda?

Provincia - Bici, trekking e golf club, tutto in una cartina interattiva alla riscoperta del Monferrato

Novi Ligure - Festa dell'acqua, domenica appuntamento al parco di Bettole

Cronaca - Incendio a Parona: "nessun pericolo" ma continua il monitoraggio

Novi Ligure - Con la "badante condivisa" anziani più seguiti e lavoro per i disoccupati

Tweet

Info - Durante l'evento inaugurale del
Forum Pa a Roma, una ventina di
dipendenti dell'Aci informatica ha
interrotto gli interventi in corso
protestando con cori e striscioni contro il
decreto Madia-Delrio sul riordino del
settore della Pubblica amministrazione in
vista del libretto unico dell'auto. "Nessuno
di voi verrà licenziato", ha assicurato
Madia. La sala ha risposto con i fischi. La
ministra ha poi incontrato personalmente
alcuni rappresentanti dei lavoratori.H24:
Immagini di Giuseppe Fiasconaro,
montaggio di Pier Francesco Cari 
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ASITV

ASITV: FORUM PA, spazio all'innovazione
Sostenibilità, innovazione, flessibilità: sono alcune delle parole chiave del FORUM PA 2017, il
convegno della Pubblica Amministrazione che si svolge a Roma dal 23 al 25 maggio. Con la sfida di
allineare l'Italia agli obiettivi ONU dello sviluppo sostenibile

FORUM PA, spazio all'innovazione
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Mercoledì, Mag 24, 2017  Contatti    

Principale   Internazionale   Foruma PA: Italia Digitale, Smart e Green

Foruma PA: Italia Digitale, Smart e Green
24 Mag, 2017

Organizzata da FPA, società del gruppo Digital 360, questa edizione sarà dedicata ai temi

relativi ad una pubblica amministrazione sostenibile, secondo gli Obiettivi di Sviluppo

Sostenibile (Sustainable Development Goals- SDGs nell'acronimo inglese), approvati

recentemente dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con l'impegno di raggiungerli

entro il 2030.

Una nuova Pa per lo sviluppo sostenibile. Informatica al Forum PA a causa delle novità

introdotte dalla riforma sul Pra-motorizzazione civile che metterebbe per strada 600

lavoratori. Lo sottolinea in una nota Antonio Foccillo, segretario confederale Uil, e spiega:

"Oggi il Forum P.a. ha ribadito l'allarme sull'età media dei dipendenti pubblici e il rischio

che si profila di svuotamento della Pubblica amministrazione nei prossimi anni, rilevando

che 'nel 2020 l'eta' media dei lavoratori pubblici sara' di 53,6 anni' e che 'un terzo dei

dipendenti avrà piu' di 60 anni e sara' in uscita dal mercato del lavoro'".

Durante la tre giorni non mancheranno grandi eventi di scenario, convegni tematici sulle

politiche d'innovazione, tavoli di lavoro per i vertici delle amministrazioni e delle aziende e

seminari di formazione gratuita.

Obiettivo dei diversi incontri e dibattiti sarà quello di analizzare cosa manca alle

amministrazioni per diventare una Pubblica Amministrazione efficiente, digitale, aperta e

collaborativa.

Tra i tanti ospiti nell'agenda di Forum Pa 2017 ci saranno il ministro dell'Economia e delle

Finanze, Pier Carlo Padoan, il ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Valeria

Fedeli, il ministro degli Affari regionali e della famiglia, Enrico Costa, il ministro per la

Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, il ministro dell'Ambiente, della

tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, il sottosegretario di Stato alla presidenza del

Consiglio dei ministri, Sandro Gozi, ma anche il presidente Anac, Raffaele Cantone, il

Empoli - Atalanta: le probabili formazioni 

PERGGIORI TODAY Skorupski 5 - Malissimo il

portiere polacco in occasione del gol di

Gomez che si fa bucare con facilità. Pochi

secondi prima del triplice fischio, l'ultima

occasione da rete della gara capita sui piedi di

Palosch.

Calciomercato Napoli, 100 Milioni per lo

Scudetto 

Alla cena di fine stagione del Napoli è

intervenuto il patron De Laurentiis: "Possiamo

lottare per lo scudetto ". Proprio l'allenatore gli

ha chiesto di confermare tutti i giocatori in

organico.

Orlando Bloom passa la notte con la

cameriera: ecco cosa è successo 

Per la cameriera Viviana Ross , infatti, ci sono

state delle conseguenze dopo che ha

trascorso una notte di fuoco con l'attore

Orlando Bloom , accusata di "troppa

familiarizzazione con i clienti".
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Tweet

Tweet

Home . Soldi . Economia . Aci Informatica, il governo assicura: "Nessuno perderà lavoro"

Aci Informatica, il governo assicura:
"Nessuno perderà lavoro"
 ECONOMIA

Pubblicato il: 23/05/2017 19:58

Le disposizioni contenute nel decreto,
finalizzato al rilascio di un documento
unico di circolazione dei veicoli, "non
contengono alcun presupposto
che giustifichi la perdita del posto
di lavoro da parte dei dipendenti di Aci
Informatica". E' quanto chiariscono la
ministra per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione, Marianna
Madia, e il ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Graziano Delrio.

"Nessun lavoratore, dunque, come
già ribadito dal ministro Madia questa mattina all’evento inaugurale di ForumPA svoltosi a
Roma, subirà conseguenze dall’intervento, che non avrà ricadute occupazionali per il
personale", assicurano. L’impianto del decreto "non altera, infatti, le funzioni pubblicistiche
legate al servizio già oggi garantito dall’Aci e il documento unico rappresenta una
semplificazione per i cittadini" precisano i due ministri.

Ieri i lavoratori hanno scioperato per far valere le loro ragioni, preoccupati per le ricadute
del provvedimento che accorpa il Pra alla Motorizzazione, e oggi, al Forum Pa,
hanno avuto un confronto con i ministro Madia, ricevendo assicurazioni che poi si sono
concretizzate in serata, con la nota congiunta firmata con Delrio.

TAG:  pa,  madia,  delrio,  lavoro
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Madia contestata al Forum
Pa dai lavoratori di Aci
Informatica
Author: Greta Petrucci ; Ultimo aggiornamento: 24 Mag , 2017 03:55:30

Il tema scelto quest'anno è il ruolo che le Amministrazioni Pubbliche possono e debbono avere nella

costruzione di uno sviluppo economico e sociale che garantisca benessere equo e sostenibile. La

strategia di Huawei è volta a supportare la PA nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal governo nel

piano di Crescita Digitale, riducendo le tempistiche di introduzione dei nuovi servizi e semplificando

l'implementazione delle tecnologie IT grazie a soluzioni altamente innovative e tecnologicamente

avanzate.

Tra le novità, come riporta il sito web " anche il layout della manifestazione che, approfittando delle

caratteristiche della location non vedrà più la presenza di stand espositivi chiusi e spazi "privati", ma un

grande open space creato per fare rete, per incontrarsi, per lavorare insieme".

Durante la tre giorni non mancheranno grandi eventi di scenario, convegni tematici sulle politiche

d'innovazione, tavoli di lavoro per i vertici delle amministrazioni e delle aziende e seminari di formazione

gratuita. Apertura dunque, domani, con il ministro della Pa e della semplificazione, Marianna Madia, che

presenterà la riforma della pubblica amministrazione, e chiusura con il commissario straordinario per

l'attuazione dell'Agenda Digitale Diego Piacentini, passando dalla lectio magistralis di Jeffrey Sachs,

director of The earth institute della Columbia University, leader mondiale nello sviluppo sostenibile.

Obiettivo dei diversi incontri e dibattiti sarà quello di analizzare cosa manca alle amministrazioni per

diventare una Pubblica Amministrazione efficiente, digitale, aperta e collaborativa.
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Per consultare il programma completo e sempre aggiornato consultare il sito Forum PA 2017.
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Gli stipendi dei dipendenti pubblici in
linea con altri paesi europei
Pasquale Almirante Mercoledì, 24 Maggio 2017

La spesa per ciascun dipendente pubblico italiano è mediamente di
circa 48mila euro, contro i 49mila della Germania e i 46mila
dell’Inghilterra, e quindi, secondo le statistiche, gli stipendi dei
lavoratori del pubblico impiego in Italia sono in linea con i salari dei
lavoratori pubblici europei.
Non è detto nelle statistiche quando prende un dirigente-funzionario
dei ministeri al mese né quanto è il salario di bidello, ma ciò che conta
è la media.
In pratica in Italia si spendono complessivamente per il monte stipendi
dei suoi dipendenti pubblici 161,4 miliardi di euro, il 10,4% del Pil
nazionale (dati 2015), contro i 228,6 della Germania (8,2% del Pil) e i
240,1 del Regno Unito (10%). È quanto rileva l’indagine svolta da Fpa, e
presentata al convegno di apertura del Forum Pa 2017 a Roma.
 

 
Solo il 40% dei lavoratori pubblici ha una laurea e appena una
mansione su due di quelle che richiedono un titolo universitario è
svolta da laureati. Inoltre il 41,1% ha un diploma di scuola media
superiore, mentre il restante 18,3% si è fermato alla licenza media (dati
del conto annuale 2015 della Ragioneria di Stato).
Una carenza formativa che per il 33% delle posizioni professionali del
pubblico impiego si traduce in un disallineamento fra domanda e
offerta di competenze: nel 19% dei casi il personale non è
adeguatamente qualificato per la mansione che svolge, mentre nel
14% il titolo di studio del dipendente è superiore a quello richiesto
dalla posizione ricoperta. La situazione più critica è senz’altro
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rappresentata dal gruppo degli occupati che svolgono lavori per i quali
è richiesta la laurea: solo la metà (51%) ha effettivamente la laurea,
mentre l’altra metà (49%) è costituita da persone con titolo di studio
inferiore.
A fronte di quest’insufficienza di competenze, il ricorso
all’aggiornamento professionale appare piuttosto ridotto. Le giornate di
formazione erogate nel 2015, infatti, sono state in tutto 2.558.758,
meno di una giornata per ciascun dipendente (0,8), con importanti
differenze da settore e settore: si passa dalle quasi cinque giornate di
cui hanno beneficiato gli impiegati nel settore penitenziario alla quasi
inesistente formazione per gli istituti artistico museali e la
magistratura (0,1).
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Terrorismo, Raggi: dopo
Manchester siamo tutti
molto attenti
Author: Greta Petrucci ; Ultimo aggiornamento: 24 Mag , 2017 00:08:50

La Prefettura e la Questura stanno lavorando molto in queste ore.

Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine del Forum Pa inaugurato nel centro congressi "La

Nuvola", a chi le chiedeva se fosse più preoccupata per la sicurezza della città dopo l'attentato di

Manchester. "Our thoughts go out to all those affected by yesterday's tragedy". Esprimo vicinanza alle

vittime e alle loro famiglie. Un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Manchester e' stato osservato

al teatro Ambra Jovinelli di Roma, gremito di adolescenti alunni delle scuole del Lazio per una

commemorazione della strage di Capaci. Il minuto di silenzio è stato seguito da un applauso.
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Romilda Ruggeri  | 24 Mag 2017, 03:55 |

Il tema guida dell'edizione 2017 è il ruolo che le amministrazioni pubbliche devono
avere nella costruzione di uno sviluppo economico e sociale che garantisca benessere
equo e sostenibile. La strategia di Huawei è volta a supportare la PA nel raggiungimento
degli obiettivi fissati dal governo nel piano di Crescita Digitale, riducendo le tempistiche
di introduzione dei nuovi servizi e semplificando l'implementazione delle tecnologie IT
grazie a soluzioni altamente innovative e tecnologicamente avanzate. Informatica al
Forum PA a causa delle novità introdotte dalla riforma sul Pra-motorizzazione civile
che metterebbe per strada 600 lavoratori.

Roma, 23 mag. (askanews) - La giornata di inaugurazione del forum P.A.si apre con
una forte contestazione dei lavoratori Aci Informatica indirizzata al ministro della
Pubblica Amministrazione, Marianna Madia.

Saranno tre giorni di grandi eventi di scenario, convegni tematici sulle politiche
d'innovazione, tavoli di lavoro per i vertici delle amministrazioni e delle aziende,
seminari di formazione gratuita.
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Tra i temi affrontati non mancherà anche quello dell'industria 4.0 arrivato ora nella
fase attuativa e di Italia Digitale per la trasformazione della PA. "Dall'analisi del
Forum PA, si evince che in Italia il rapporto tra cittadini e pubblici dipendenti e' fra i
piu' bassi in Europa".
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Tweet

Il Comune della Spezia al Forum PA

Città e cambiamento climatico: La Spezia porta la sua esperienza.

Martedì, 23 Maggio 2017 19:11
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Vota questo articolo (0 Voti)

Tweet

Il Comune porterà un proprio contributo nella sessione “La trasformazione digitale per costruire comunità intelligenti e

sostenibili”, una riflessione sul percorso che le città italiane hanno intrapreso all’interno dei piani smart city per

promuovere lo sviluppo sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’agenda 2030.

L’amministrazione, rappresentata dall’assessore allo sviluppo economico e alla sostenibilità ambientale Laura Ruocco,

accompagnata dalle funzionarie Mariaelena Casentini e Chiara Bianchi, presenterà i risultati raggiunti nell’ambito del

piano La Spezia 20.20 riguardo al tema del cambiamento climatico: interventi di efficienza energetica e di produzione di

energia pulita negli edifici pubblici, progetto campagna urbana, piano delle terre incolte, mobilità elettrica, raccolta

differenziata, recupero della senti eristica, nuovo Piano Urbanistico Comunale e cablaggio cittadino.

“E’ molto importante – ha dichiarato l’assessore Laura Ruocco - che quest’anno il Forum PA sia dedicato allo sviluppo

sostenibile perché gli enti locali possono essere un motore di questo cambiamento. Quando si parla di lotta al

cambiamento climatico, di povertà, di mobilità sostenibile, di consumo di suolo, di sicurezza, Le politiche locali e gli

investimenti dei singoli comuni sono fondamentali affinché i grandi accordi internazionali vengano tradotti in azioni

concrete ed efficaci”.

Autore Comune della Spezia
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In questa nota congiunta, i sindaci
del la Spezia,  Sarzana e Bolano
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Quartilla Lauricella  | 24 Mag 2017, 03:52 |

Conto alla rovescia per la 28esima edizione di Forum PA ( dal titolo "Una nuova PA
per lo sviluppo sostenibile") presso il Roma Convention Center "La Nuvola" (23-25
maggio).

Intanto i dipendenti della PA chiedono un impegno concreto e deciso per la sostenibilità,
giudicando ancora insufficienti le politiche nel settore. Lo sottolinea in una nota Antonio
Foccillo, segretario confederale Uil, e spiega: "Oggi il Forum P.a. ha ribadito l'allarme
sull'età media dei dipendenti pubblici e il rischio che si profila di svuotamento della
Pubblica amministrazione nei prossimi anni, rilevando che 'nel 2020 l'eta' media dei
lavoratori pubblici sara' di 53,6 anni' e che 'un terzo dei dipendenti avrà piu' di 60 anni e
sara' in uscita dal mercato del lavoro'".

Si prosegue con l'intervento dell'economista Jeffrey Sachs, leader mondiale nello
sviluppo sostenibile, per chiudere con quello del Commissario Straordinario per
l'attuazione dell'Agenda Digitale, Diego Piacentini, che illustrerà lo stato dell'arte
dell'Italia digitale.

La grande superficie a disposizione (oltre 4.000 mq) sarà articolata, quindi in isole
tematiche con la presenza di imprese private e attori pubblici, da demo-corner, da
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momenti seminariali e da esposizione di progetti e di soluzioni scelte attraverso contest
tematici rivolti ad aziende, startup, amministrazioni.

Per consultare il programma completo e sempre aggiornato consultare il sito Forum PA
2017.

Previsto anche il Premio Forum Pa 2017 che intende raccogliere progetti che possono
dare risposte concrete a crescenti bisogni in 10 ambiti della digitalizzazione della Pa.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 24
MAGGIO -3-

ECONOMIA - Milano: seminario dedicato al tema della diversita' culturale promosso da
The British Chamber Of Commerce For Italy e UPS. Ore 9,00. Palazzo Marino, Piazza
della Scala

- Milano: 'Luxury Summit del Sole 24 Ore'. Ore 9,30. Via Monte Rosa, 91. I lavori
terminano domani

- Milano: convegno organizzato da Anci Lombardia "L'accoglienza diffusa e il modello
Sprar: il piano nazionale di ripartizione dei richiedenti asilo e rifugiati sul territorio dei
Comuni italiani". Ore 10,30. Sede Anci Lombardia, via Rovello, 2

- Milano: conferenza stampa IVS - Industrial Valve Summit 2017. Ore 11,00. Palazzo
delle Stelline, corso Magenta, 59

- Bergamo: incontro organizzato da Asstra, Associazione Trasporti, in collaborazione
Atb, Azienda Trasporti Bergamo "Il futuro dell'Autobus Elettrico". Centro Congressi
Giovanni XXIII. Termina domani

- Modena: Romano Prodi partecipa al Bper Forum Monza di Modena, dove presenta il
nuovo libro "Il piano inclinato" edito dal Mulino

- Riccione: al via il sesto Congresso Nazionale della Fai Cisl. Partecipano, tra gli altri,
Annamaria Furlan, segretaria generale Cisl; Luigi Sbarra, segretario generale Fai
Nazionale; Maurizio Martina, ministro del Mipaaf; Carlo Calenda, ministro Sviluppo
Economico; Giuliano Poletti, ministro del Lavoro. Presso Palazzo dei Congressi. I lavori
proseguono fino al 26 maggio

- Roma: Assemblea Pubblica di Confindustria. Ore 10,30

Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. Auditorium Parco
della Musica, Viale Pietro de Coubertin, 30

- Roma: presentazione Nomisma dell'indagine nazionale su italiani e sostenibilita'
agroalimentare "Sostenibilita' agroalimentare, chi ha paura del cibo cattivo?". Ore 12,00

Piazza Vittorio Emanuele II, 78

- Roma: nell'ambito del Forum PA 2017, sessione "Le esperienze di valutazione esterna
nelle amministrazioni pubbliche". Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Marcella Panucci,
Direttore Generale Confindustria. Convention Center La Nuvola, Sala 10

- Roma: presentazione del libro "Rivoluzione metalmeccanica", di Giuseppe Sabella.
Ore 15,00

Partecipano, tra gli altri, Fabio Storchi, Presidente Federmeccanica; Marco Bentivogli,
Segretario generale Fim Cisl; Rocco Palombella, segretario generale Uilm. Presso
l'Auditorium di via Rieti

- Parigi: presentazione del rapporto Ocse 'Pisa: 'Students' Financial Literacy'. Ore 11,00

- Sofia: incontro Bce "25 Years of the Association of Banks in Bulgaria", organizzato da
ABB Sofia. Ore 10,30. Partecipa Peter Praet, membro Bce. Sofia Hotel Banlkan, Sveta
Nedelya, 5

- Madrid: il presidente Bce Mario Draghi partecipa al First Conference on Financial
Stability, organizzato dal Banco de Espana e Centro de Estudios Monetarios. Ore 14,45.
Banco de Espana, Calle de Alcala'.
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var
% Ora Min

oggi
Max
oggi Apertura Fase di

Mercato

Bper Banca 4,666 Asta di
Apertura

Ivs Group 12,55 Asta di
Apertura

(RADIOCOR) 24-05-17 07:50:12 (0020)PA 5 NNNN
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Pa: Madia contestata da lavoratori Aci, Raggi applaudita

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Il ministro della Pa Marianna Madia è stata contestata dai lavoratori dell’A.C.I. Informatica al Forum PA a causa delle
novità introdotte dalla riforma sul Pra-motorizzazione civile che metterebbe per strada 600 lavoratori. I rappresentanti delle Rsu hanno srotolato
striscioni […]

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Il ministro della Pa Marianna Madia è stata contestata dai lavoratori dell’A.C.I. Informatica al Forum PA a causa delle novità introdotte
dalla riforma sul Pra-motorizzazione civile che metterebbe per strada 600 lavoratori. I rappresentanti delle Rsu hanno srotolato striscioni e preso la parola dal palco al
convegno di apertura per dire che la riforma “realizza una vera e propria truffa eliminando un esempio di un servizio pubblico tecnologico favore di interessi privatistici”.
Intanto, il sindaco di Roma Virginia Raggi ha incontrato i lavoratori dell’A.C.I. informatica in un’altra location del forum all’interno del centro congressi la Nuvola e sì è
impegnata a incontrarli nei prossimi giorni in Campidoglio, domani o dopodomani, secondo quanto hanno riferito. Al termine dell’incontro, i lavoratori hanno salutato la
Raggi con un applauso.
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Pa: Madia contestata da lavoratori Aci, Raggi applaudita

Intanto, il sindaco di Roma Virginia Raggi ha incontrato i lavoratori dell'A.C.I. informatica in un'altra

location del forum all'interno del centro congressi la Nuvola e sì è impegnata a incontrarli nei prossimi

giorni in Campidoglio, domani o dopodomani, secondo quanto hanno riferito. Al termine dell'incontro, i

lavoratori hanno salutato la Raggi con un applauso.

Fonte: adnkronos
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Appuntamenti e scadenze del 24 maggio
2017
I principali eventi economici societari e istituzionali: risultati di periodo,
annunci, conferenze, regolamenti
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BCE - Discorso di apertura del Presidente Draghi alla
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(0 Voti)

Tag
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informatica educazione
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Attualità

Nuove tecnologie nella didattica e
avanguardie educative, se ne parla al
Forum PA
Dino Galuppi Mercoledì, 24 Maggio 2017

Grande partecipazione di pubblico e di aziende alla giornata
inaugurale della diciassettesima edizione della manifestazione
dedicata alla Pubblica Amministrazione.
La tre giorni, dal 23 al 25 maggio, che si svolge nella nuova area di
congressi della “Nuvola di Fuksas” conta su oltre 200 appuntamenti di
lavoro, mille presentazioni e la presenza di istituzioni, politica e
imprese, impegnate tutti insieme a sostenere che senza la
trasformazione digitale della PA non solo non riparte l’economia del
Paese ma anche gli obiettivi dell’Agenda 2030 diventano impossibili da
raggiungere.
Il convegno di apertura, che ha fatto registrare il sold out di presenze,
ha visto la partecipazione del Ministro Madia che ha evidenziato come
“Il reclutamento nella Pa in passato è stato pessimo, fatto per
risparmiare e assumendo con contratti precari. Abbiamo sanato
questa situazione stabilizzando i vincitori di concorso, da ora in poi le
assunzioni saranno fatte in modo regolare sulla base dei fabbisogni
effettivi”
Il ministro ha voluto evidenziare come si sta intervenendo per
migliorare la PA “Trasparenza, tempi di risposta, snellimento delle
procedure, attenzione ai bisogni dei più deboli: ecco gli ambiti su cui la
spinta tecnologica sta intervenendo”, ma bisogna credere nella
formazione.
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Molto preoccupante è infatti la fotografia sul pubblico impiego scattata
da una  indagine diffusa durante l’inaugurazione del Forum: i
dipendenti pubblici risultano essere poco formati, solo il 40% è
laureato e sono sempre più anziani, solo il 6,8% ha sotto i 35 anni
mentre nel 2020 la loro età media sarà di quasi 54 anni. Si tratta
inoltre di un organico sotto dimensionato visto che parliamo di 237
mila lavoratori in meno negli ultimi dieci anni.
Ma per avere una trasformazione digitale della PA non serve solo “ una
spolverata di informatica, ma fondamentalmente analogica nei
processi”- ha affermato  Carlo Mochi Sismondi, presidente di Forum
PA,.” Serve uno shock culturale e Forum PA 17 vuole contribuire a
questa scossa”.
I servizi innovativi devono partire, ed è molto importante la velocità con
cui si reagisce al cambiamento. Trasformazione digitale vuol dire la
trasformare dei servizi, come è successo con l’iscrizione alle scuole, che
è stato un esempio di successo della PA.
Nel corso dei vari dibattiti è emerso il ruolo importante che potrà
esercitare il Ministero dell’Istruzione nella realizzazione degli obiettivi
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, attraverso un’azione che preveda
la promozione di una nuova “cultura della sostenibilità”. Tutti i livelli
del sapere, dalla scuola all’Università, dal mondo della ricerca alle
istituzioni devono essere protagonisti della diffusione di un nuovo
approccio metodologico, di una nuova cultura e dell’integrazione delle
nuove tecnologie nella didattica.
Molto interessante l’iniziativa di Indire presente all’interno dello stand
del Miur, che organizzerà il 25 maggio nell’ambito della
manifestazione, un workshop dedicato al Movimento delle
Avanguardie Educative, illustrando le ore 16.00 alcune idee,
proponendo pratiche di innovazione realizzate nelle scuole.

Metti mi piace sulla nostra pagina Facebook per sapere tutte le
notizie dal mondo della scuola
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Anziani, sottodimensionati e, in molti
casi, non adeguatamente qualificati
rispetto alla mansione da svolgere.
Sono i dipendenti pubblici italiani
secondo un'indagine svolta da Fpa,
società del gruppo Digital360, e
presentata al convegno di apertura del
Forum Pa 2017. Soltanto il 27,7% dei
dipendenti pubblici, infatti, ha meno di
45 anni, mentre l'età media dei
lavoratori è di 50,02 anni (dati del
conto annuale 2015 della Ragioneria di

Stato) e cresce con una media di sei mesi ogni anno. Mentre già adesso il 49% delle
mansioni che richiedono una laurea è svolta da personale che non è laureato.

Andando avanti con questa tendenza, dunque, nel 2020 l'età media sarà salita a 53,6
anni, con ben 232mila persone che avranno tra i 65 e i 67 anni e oltre 603mila tra i 60 e i 64
anni; circa un terzo dei lavoratori pubblici italiani fra soli tre anni sarà in uscita dal mercato
del lavoro.

Al progressivo invecchiamento dei dipendenti della Pa e alla conseguente riduzione del loro
numero nei prossimi anni si aggiungono i tagli al personale, che dal 2007 a oggi hanno
riguardato il 5% dei lavoratori, vale a dire 237.220 persone. Oggi i dipendenti pubblici
italiani sono 3.257.014 (dati 2015).

Dal confronto con gli altri paesi europei però emerge che il numero dei lavoratori del
pubblico impiego in Italia non si distanzia molto dal numero dei loro omologhi europei.

I dipendenti pubblici in Italia addirittura sono circa 2/3 di quelli inglesi e 1,3 milioni in
meno rispetto a quelli tedeschi. Ma per comprendere quanto siano proporzionati il numero
degli occupati ai servizi da erogare è importante il rapporto fra il numero di dipendenti
pubblici e il totale dei cittadini residenti: In Italia ci sono 5,5 impiegati pubblici ogni 100
residenti, una cifra leggermente inferiore che in Germania (5,7), ancora meno che in
Spagna (6,4) e molto più distante dal Regno Unito, dove ci sono 7,9 impiegati pubblici ogni
100 cittadini.
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Antonio Signorini - Mer, 24/05/2017 - 09:17

Statali anziani e poco qualificati. Ma
pagati come i colleghi europei
Gli effetti del blocco del turn over: solo il 27% ha meno di 45 anni

Roma - I dipendenti pubblici italiani guadagnano più o meno quanto i colleghi degli altri

Paesi europei. In compenso sono più anziani, poco qualificati e, sorpresa, anche

sottodimensionati. La fotografia dello statale tipo arriva dal Forum Pa, che si è aperto ieri

a Roma. È noto che l'età media dei travet italiani è molto alta. Nel dettaglio: il 27,7% dei

dipendenti pubblici ha meno di 45 anni, mentre l'età media dei lavoratori è di 50,02 anni e

cresce con una media di sei mesi ogni anno.

Effetto del blocco del turn over che già da anni ha limitato la possibilità di assumere

dipendenti dell'amministrazione pubblica. Dati che presumibilmente cambieranno nei

prossimi anni, visto che con il pacchetto Madia arriverà un'infornata di precari e che i

cordoni delle assunzioni, soprattutto negli enti locali, saranno allentati.

Se invece non ci sarà una inversione di tendenza, nel 2020 l'età media sarà salita a 53,6

anni, con ben 232mila persone che avranno tra i 65 e i 67 anni e oltre 603mila tra i 60 e i

64 anni. A favorire il ricambio, il fatto che circa un terzo dei lavoratori pubblici italiani fra

soli tre anni sarà in uscita dal mercato del lavoro.

La speranza è che ne nuove leve siano quantomeno laureate. Perché in questo

momento il 49% delle mansioni che richiedono una laurea è svolta da personale che non

è laureato. Come dire, i bizantinismi e la rigidità della nostra burocrazia valgono solo per i

cittadini. Per i dipendenti le regole sono flessibili e la tolleranza è la norma.

L'indagine svolta dalla Fpa, società del gruppo Digital360, mette in evidenza un altra

caratteristica del pubblico impiego italiano. Dal confronto con gli altri paesi europei

emerge che il numero degli statali in Italia non si distanzia molto dal numero dei loro

omologhi europei. I dipendenti pubblici in Italia addirittura sono circa due terzi di quelli

inglesi e 1,3 milioni in meno rispetto a quelli tedeschi. In Italia ci sono 5,5 impiegati

pubblici ogni 100 residenti, una cifra leggermente inferiore che in Germania ﴾5,7﴿, ancora

meno che in Spagna ﴾6,4﴿ e molto più distante dal Regno Unito, dove ci sono 7,9

impiegati pubblici ogni 100 cittadini.

All'apertura del Forum Pa ha partecipato anche il presidente dell'Anac Raffaele Cantone.

«Un sistema meritocratico - ha spiegato - rappresenta un antidoto alla corruzione

amministrativa che prelude anche la corruzione penale in senso stretto». Come parlare di

corda in casa dell'impiccato, visti i dati sui non laureati che lavorano come se lo fossero.

f
login

h
registrazione

g
edicola

Inserisci le chiavi di ricerca

Cerca

Info e Login

Annunci

L'opinione

Home Politica Mondo Cronache Blog Economia Sport Cultura Milano LifeStyle Speciali Motori Video

Editoriali

Rai decapitata
di Alessandro Sallusti

Commento

Twitter si scusi per
l'Isis, non per Trump
di Francesco Maria Del Vigo

ilgiornale.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 1/1

http://www.ilgiornale.it//news/politica/statali-anziani-e-poco-qualificati-pagati-i-colleghi-europei-1401153.html

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
13

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
N

A
T

-4
22

26
40

1

60SITI WEB



Home   AdKronos   Ultim'ora   Statali, quanti sono e quanto guadagnano  

22

AdKronos Ultim'ora

Statali, quanti sono e quanto
guadagnano  

    

Fonte: adnkronos.com 

 Ascolta l'articolo

Anziani, sottodimensionati e, in molti casi, non adeguatamente qualificati rispetto alla

Da  REDAZIONE  - 24 maggio 2017  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

LINGUA

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Email

Iscriviti

SEGUICI SU:

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sicilia Informazioni
22 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina

Rubriche Archivio 

 19  Palermo, Italia              
C Accedi Registrazione Home Blog Contattaci

siciliainformazioni.com
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 1/2

http://siciliainformazioni.com/redazione/644311/statali-quanti-sono-e-quanto-guadagnano

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-
42

22
75

13

61SITI WEB



Articolo precedente

Venezuela, altri quattro morti nelle proteste:
bilancio sale a 53 vittime  

Prossimo articolo

Crossmatch Selected by Northrop Grumman
for Livescan Enrollment Station Upgrade

Across UK  

mansione da svolgere. Sono i dipendenti pubblici italiani

secondo un’indagine svolta da Fpa, società del gruppo Digital360, e presentata al

convegno di apertura del Forum Pa 2017. Soltanto il 27,7% dei dipendenti pubblici,

infatti, ha meno di 45 anni, mentre l’età media dei lavoratori è di 50,02 anni (dati del

conto annuale 2015 della Ragioneria di Stato) e cresce con una media di sei mesi ogni

anno. Mentre già adesso il 49% delle mansioni che richiedono una laurea è svolta da

personale che non è laureato.  Andando avanti con questa tendenza, dunque, nel

2020 l’età media sarà salita a 53,6 anni, con ben 232mila persone che avranno tra i

65 e i 67 anni e oltre 603mila tra i 60 e i 64 anni; circa un terzo dei lavoratori pubblici

italiani fra soli tre anni sarà in uscita dal mercato del lavoro.  Al progressivo

invecchiamento dei dipendenti della Pa e alla conseguente riduzione del loro numero

nei prossimi anni si aggiungono i tagli al personale, che dal 2007 a oggi hanno

riguardato il 5% dei lavoratori, vale a dire 237.220 persone. Oggi i dipendenti pubblici

italiani sono 3.257.014 (dati 2015).  Dal confronto con gli altri paesi europei però

emerge che il numero dei lavoratori del pubblico impiego in Italia non si distanzia

molto dal numero dei loro omologhi europei. I dipendenti pubblici in Italia addirittura

sono circa 2/3 di quelli inglesi e 1,3 milioni in meno rispetto a quelli tedeschi. Ma per

comprendere quanto siano proporzionati il numero degli occupati ai servizi da erogare

è importante il rapporto fra il numero di dipendenti pubblici e il totale dei cittadini

residenti: In Italia ci sono 5,5 impiegati pubblici ogni 100 residenti, una cifra

leggermente inferiore che in Germania (5,7), ancora meno che in Spagna (6,4) e

molto più distante dal Regno Unito, dove ci sono 7,9 impiegati pubblici ogni 100

cittadini. 

 Ascolta l'articolo
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(AGENPARL) – Roma, 24 mag 2017 – L’Italia è distante da molti dei 17 Sustainable
Development Goals (SDGs) promossi dall’ONU: La situazione fotografata dal Ministero
dell’Ambiente nella Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile riporta una tendenza
di peggioramento che riguarda tra gli altri: l’efficienza idrica e quella energetica, la
salvaguardia del patrimonio naturale, lo spreco e l’insostenibilità dei consumi. Obiettivi
sui quali l’Italia è non solo molto distante dagli obiettivi sottoscritti a livello
internazionale, ma presenta fattori di peggioramento. Ma le risorse per invertire queste
tendenze ci sono. Solo guardando agli 11 obiettivi tematici dei Fondi Strutturali e di
Investimento Europei per il periodo di programmazione 14-20 contiamo una disponibilità
di 73.624.430.700 euro da spendere in azione funzionali allo sviluppo sostenibile del
Paese. Un numero di risorse significative di cui però, a metà periodo di programmazione,
abbiamo speso solo 1,2%.

In questo contesto la PA con i suoi numeri, le sue funzioni e la sua capacità di spesa
potrebbe giocare un ruolo di grande importanza. Se tutti i dipendenti acquisissero
comportamenti di consumo responsabile si otterrebbe una riduzione dal 5 al 15% della
spesa della PA in bolletta. Se ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici
evitasse di consumare 500 fogli, si ridurrebbe il consumo di 8.142 tonnellate di carta,
evitando di abbattere 122 mila alberi, risparmiando oltre 3,5 miliardi di litri di acqua,
abbassando il consumo energetico nazionale di 62 milioni di Kwh. Incentivando il
carpooling con almeno un collega, diventerebbero 750 mila le auto circolanti ogni giorno
(ora sono 1,3 milioni), eliminando 376 tonnellate di CO2 e risparmiando 230 milioni di
euro solo per il carburante. Insomma, se la rivoluzione dei consumi e delle modalità di
produzione sostenibili partisse dalla Pubblica Amministrazione, si avvierebbe una vera
rivoluzione “green” in Italia, perché le PA potrebbero fare da apripista su mobilità soft,
risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti, lotta agli sprechi, acquisto di
alimenti biologici con un impatto formidabile sull’intero Paese. Con una spesa pubblica
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pari a quasi il 17% del PIL nazionale, infatti, la PA è il più rilevante dei consumatori e i
suoi dipendenti possono aiutare il paese a operare un profondo salto culturale. E se la
sostenibilità degli uffici pubblici è ancora insufficiente – nel giudizio degli stessi
dipendenti – cresce la consapevolezza dell’importanza di pratiche di consumo
sostenibile.

Lo rivela la ricerca “Pratiche di consumo sostenibile e lavoro” presentata oggi da FPA,
società del gruppo Digital360, al FORUM PA 2017 (www.forumpa2017.it), l’evento
sull’innovazione della Pubblica Amministrazione che quest’anno è dedicato al
rinnovamento della PA per aiutare l’Italia a centrare i 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile per il 2030 approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il legame
inscindibile  tra  obiettivi  di  sostenibil ità  e  buone pratiche nella  Pubblica
Amministrazione è stato ribadito nella lectio magistralis tenuta dall’economista Jeffrey
Sachs, Direttore di The Earth Institute della Columbia University.

“I costi della PA hanno una rilevanza significativa che impone un cambio di passo in
termini di razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi legati ad attività e servizi”,
afferma Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA. “E’ necessario che le amministrazioni
si muovano verso la logica di contenimento e qualificazione della spesa pubblica se
vogliamo rispettare gli impegni mondiali sulla sostenibilità. Per un uso consapevole delle
risorse occorre agire sui comportamenti, ma anche investire, puntando su interventi di
tipo infrastrutturale, gestionale, organizzativo, formativo”.

I RISULTATI DELL’INDAGINE

Sostenibilità da 5 meno. Nonostante il primato europeo sul green procurement. Le
amministrazioni pubbliche devono fare di più: in materia di strategie per la sostenibilità
la PA si prende un bel “5 meno” dai propri impiegati. Secondo i dipendenti pubblici che
hanno partecipato all’indagine di FPA, le PA stanno muovendo i primi passi verso la
definizione di politiche di Green Public Procurement (GPP) ma siamo lontani dalla
rivoluzione dei comportamenti d’acquisto pubblici: solo il 14,1% degli intervistati
dichiara che la propria amministrazione ha già introdotto i CAM (criteri ambientali
minimi per tipologie di prodotto o servizio) nelle proprie procedure d’acquisto e solo per
il 12,5% si è provveduto all’individuazione dei prodotti e servizi ai quali applicarli. Sono
ancora molto poche le amministrazioni attrezzate al monitoraggio degli acquisti e
soprattutto quelle che hanno definito chiaramente gli obiettivi da raggiungere.

Eppure, rispetto agli acquisti verdi l’Italia vanta un primato in Europa: è il primo Paese
ad aver reso obbligatorio il Green Public Procurement, attraverso l’inserimento nel
nuovo Codice degli Appalti (Dlgs. 50/2016). Il GPP viene visto dagli intervistati come la
vera scintilla per una nuova economia: per il 56,8% è la miccia che darà impulso a una
crescita sostenibile e solo il 5,5% la considera un’occasione per risparmiare, mentre il
34,4% pensa alla diminuzione dell’impatto dei consumi pubblici sull’ambiente.

Uffici pubblici poco attenti all’ambiente. Regioni verso la sufficienza, rimandate Scuola e
Sanità. A proposito di impatto sull’ambiente, oltre il 50% degli intervistati ritiene che
l’attenzione all’ambiente nel proprio ufficio sia nulla o quasi, il 35,5% assegna la
sufficienza e appena 1 su 10 giudica il proprio luogo di lavoro “sostenibile”. Sopra la
media, ma comunque al di sotto della sufficienza, le Regioni, con un voto di 5,3, mentre
Scuola e Sistema sanitario nazionale si prendono un 4. Solo il 45,6% degli uffici è dotato
di finestre a doppi vetri, nel 48,5% degli uffici non si fa attenzione a mantenere la
temperatura entro i 19-20 gradi, e la sostituzione delle lampadine ad incandescenza con
quelle a basso consumo è avvenuta solo nel 36,3% dei casi. Sono dati che contano
perché la PA è uno dei maggiori consumatori di energia del paese: nel 2015 la Pubblica
Amministrazione italiana ha consumato 4.661 GWh, pari all’1,5% del totale dei consumi
nazionali di quell’anno e il 4,5% dell’intero settore terziario. Impianti di climatizzazione,
illuminazione e apparecchiature elettriche rappresentano le principali voci di consumo.

Nel 2015 Regioni, Comuni e Province – da soli – hanno speso oltre 3 miliardi di euro per
le bollette di energia, gas e acqua, ovvero l’11% sul totale della spesa degli enti locali per
acquisti di beni e servizi. Nel 2015 sono usciti dalle casse dei Comuni 1 miliardo e 875
milioni di euro di bollette elettriche.

Metà dei dipendenti si autopromuove. Ma non basta. Su se stessi i dipendenti pubblici
hanno giudizi meno severi: quasi la metà si assegna un bel 6 e 3 su 10 si danno un voto
sopra la sufficienza in fatto di comportamenti sostenibili al lavoro. Del resto, quasi il
94% dei dipendenti pubblici spegne le luci quando va via la sera, l’82% non lascia i propri
caricabatterie nelle prese e il 75% è attento alla dispersione di calore nei locali
climatizzati. Tuttavia, pochi ancora si rendono conto di quanto gli apparecchi elettronici
consumino energia: per esempio, il 62,5% dei dipendenti pubblici del panel non ha mai
inibito la funzione stand-by del proprio Pc, impostando invece il risparmio energetico,
un accorgimento che ne abbatterebbe il consumo del 37%.

Eppure, se tutti i dipendenti acquisissero dei comportamenti di consumo responsabile si
otterrebbe una riduzione che va dal 5 al 15% della spesa della PA in bolletta: circa 103
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milioni di euro che potrebbero essere reinvestiti in edifici e attrezzature più verdi.
Inoltre, il circolo virtuoso innescato produrrebbe nell’arco di pochi anni una riduzione
dei consumi complessivi di oltre il 40%.

PA “paperless”. Sulla buona strada, ma attenti agli “irriducibili” della carta. Sui propri
comportamenti virtuosi i dipendenti pubblici rivelano anche di aver ormai preso
l’abitudine di stampare fronte-retro (lo fa il 90% degli intervistati), di riutilizzare la carta
(lo fa l’87%) e di riutilizzare buste, carta e scatole (oltre il 60%). La spesa della PA per
“Carta, cancelleria e stampati”, infatti, si è molto ridotta negli ultimi anni: per esempio, i
Comuni nel 2015 hanno speso 88,14 milioni di euro contro l’oltre 1 miliardo di euro nel
2010. Ma c’è un decisivo margine di miglioramento, perché si potrebbero distribuire i
documenti alle riunioni solo in formato elettronico (il 20,8% degli intervistati non lo fa
mai) o perdere definitivamente l’abitudine di stampare i documenti da leggere e da
studiare (pratica frequente per il 52,7% dei dipendenti pubblici) – per non parlare degli
“irriducibili” (il 14,7%) che spesso stampano le email. Se ciascuno degli oltre 3 milioni di
dipendenti pubblici evitasse di consumare 500 fogli l’anno, potremmo ridurre il consumo
complessivo di 8.142 tonnellate di carta. Questo vorrebbe dire non abbattere 122 mila
alberi, risparmiare oltre 3 miliardi e mezzo di litri di acqua, ridurre il consumo energetico
nazionale di 62 milioni di KWh e non emettere in atmosfera 19.491 tonnellate di CO2.

Mobilità, fiore all’occhiello. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il mezzo di spostamento
prediletto per recarsi al lavoro è l’automobile, usata da oltre il 60% degli italiani. I
dipendenti pubblici sono decisamente più virtuosi: a spostarsi sulle 4 ruote, secondo i
risultati dell’indagine FPA, è il 45%. Tra questi. il 39,5% va normalmente in ufficio in
macchina da solo e il 5,5% condivide l’auto con colleghi o amici. Basterebbe incentivare
il carpooling, ovvero la condivisione dell’auto con almeno un collega, per ridurre a
750.000 le auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni) con un alleggerimento per il
carico ambientale di 376 tonnellate di CO2 e un risparmio di oltre 230 milioni di euro
solo per il carburante.

Forum Pa: La pubblica
amministrazione prigioniera delle
norme. Per il 62% dei dipendenti
pubblici la burocrazia è aumentata
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AZIENDEBY REDAZIONE DI ZEROVENTIQUATTRO.IT ON 24 MAGGIO 2017 ·

Vodafone annuncia la  rma, a ForumPA, dei contratti con
le amministrazioni centrali

Roma – In occasione della partecipazione

alla tre giorni di Forum PA, Vodafone

annuncia di aver concluso la  rma dei

contratti con le amministrazioni centrali

che le erano state assegnate un anno fa,

nell’ambito della gara Consip per il

Sistema Pubblico di Connettività.

Tra le amministrazioni di cui Vodafone sarà partner per i prossimi 7 anni: il Ministero Del Lavoro e

delle Politiche Sociali, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Consiglio di Stato, il

Ministero della Salute, la Guardia di Finanza e INAIL, oltre a numerose Pubbliche Amministrazioni

locali.

Parallelamente alla chiusura degli accordi, Vodafone ha anche ultimato i collaudi di conformità

dell’o erta e dei servizi trasmissivi, ottenendo così il via libera per la loro erogazione.

Nel corso dell’anno, il ruolo di Vodafone come partner delle Pubbliche Amministrazioni si è ra orzato

ulteriormente, anche grazie all’aggiudicazione dell’accordo quadro della gara per i servizi di telefonia

 ssa della PA.

Grazie alla sua esperienza e a un’o erta che integra la connettività mobile e  ssa ad alta velocità con

soluzioni digitali, cloud, Mobile Analytics e IoT, Vodafone sostiene la trasformazione digitale delle

Pubbliche Amministrazioni, da un lato per sempli care i processi interni e rispondere  alle esigenze di

ottimizzazione delle risorse, dall’altro per abilitare l’erogazione di servizi pubblici più e cienti e

innovativi  che garantiscano una maggiore vicinanza ai cittadini.

E proprio nell’ambito di Forum PA, Vodafone parteciperà a tre tavole rotonde (“Innovazione

tecnologica e sostenibilità dello sviluppo” martedì 23 maggio 11.15 -13.30 – “Convegno Smart

Working per una nuova organizzazione del lavoro pubblico” mercoledì 24 maggio 9.30-11.30 –

“Tavolo di lavoro Executive – Data Driven Decision usare i dati per governare i fenomeni” giovedì 25

maggio 9.30-11.30) per parlare di come un operatore di telecomunicazioni possa contribuire

all’innovazione tecnologica delle PA in un’ottica di sviluppo sostenibile.

Dalle soluzioni che abilitano lo smart working, per favorire una migliore conciliazione tra vita

professionale e privata, produttività e impatto ambientale, alle soluzioni di Mobile Analytics e

Internet of Things che, attraverso la raccolta dei dati di rete mobile, consentono di piani care in

maniera intelligente le città, o rendo servizi sempre più in linea con i reali bisogni delle comunità.
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Home   Lavoro & Innovazione   Economia & Finanza   L’Italia non è più un paese di statali

    

Cambiano i tempi ed inevitabilmente la cosa si ripercuote anche sul mondo del lavoro,

cambiando equilibri che un tempo si davano per scontati. Ne è un esempio la

situazione lavorativa degli impiegati statali italiani che, secondo un’indagine condotta

dal Forum P.A. è in netto calo rispetto al passato.

L’indagine mostra infatti come gli impiegati pubblici siano ad oggi 3.257.014, un

numero che se confrontato con gli altri paesi europei lascia intravedere una

similitudine con gli altri tre stati principali. Mentre in Italia si contano 5,5 impiegati

pubblici ogni 100 residenti, in Germania si arriva a 5,7 e nel Regno Unito a 7,9.

Numeri che mostrano come l’Italia non sia più un paesi di impiegati statali. E la

situazione si fa più critica se si pensa che attualmente la metà dei lavoratori ha circa

50 anni. Un dato che porta ad immaginare un futuro non lontano in cui l’età media dei

lavoratori pubblici sarà di circa 53 anni. Si è così ipotizzato pensando al 2020 anno in

cui, tra le altre cose, un terzo dei dipendenti avrà ormai più di 60 anni e sarà in

procinto di uscire dal mercato del lavoro.
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Nicky Hayden è morto

Gianni Dominici, il direttore generale del Forum PA, si è espresso a riguardo dicendo

che: “lo studio fotografa una P.A. che già adesso non è più sostenibile. Solo il 27,7%

dei dipendenti pubblici ha meno di 45 anni, mentre l’età media dei lavoratori è di 50

anni e cresce con una media di sei mesi ogni anno. Andando avanti con questa

tendenza nel 2020 l’età media sarà salita a 53 anni con ben 232mila persone che

avranno tra i 65 e i 67 anni e oltre 603mila tra i 60 e i 64 anni”.

Fonti: Immagine presa da gds.it

     Mi piace 0

Redazione

CONDIVIDI    tweet

L’Unione Europea dà l’ok
alla manovra bis

Vademecum per evitare
truffe ai danni degli
anziani

Indagine Istat rileva un
cambiamento nella classe
operaia

ARTICOLI CORRELATI DI PIÙ DELLO STESSO AUTORE

Economia & Finanza Economia & Finanza Economia & Finanza



 Antonio Bumbaca - Dic 1, 2010

Grande Fratello 12: E' lite tra Filippo e
Floriana

 Agata Altomonte - Nov 16, 2011

Gelo negli Stati Uniti, New York sotto la
neve

 Giulia Papapicco - Gen 23, 2014

I Puffi – Recensione
 Selene Virdò - Set 19, 2011
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Genova, nave contro
torre di controllo
Mag 8, 2013

7647

2240

1913

CATEGORIE POPOLARI

N e w s

Sport

C a l c i o

bloglive.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 2/2

https://www.bloglive.it/litalia-non-e-piu-un-paese-di-statali-182541.html

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
.

-4
22

31
36

8

68SITI WEB



Pagina non trovata
Sicilia in breve

IERI

Taormina, esposto al
G7 'Autoritratto' di
Leonardo

L'opera resterà esposta fino
a giugno nella Perla dello Ionio, e poi resterà
in Sicilia fino...

ELEZIONI REGIONALI

Grillo: candidato M5s a
Governatore Sicilia sarà
scelto da rete

Lo afferma Beppe Grillo, in
una intervista al mensile “S” rilanciata dal suo
blog.

OPERAZIONE "PRAESIDIUM"

Gela, spaccio al
quartiere San Giacomo:
12 ordinanze cautelari

Si tratta di sette adulti e
c i n q u e  m i n o r e n n i  a c c u s a t i  a n c h e  d i
ricettazione e danneggiamento.

STRAGE DI CAPACI

Palermo, arrivata la

Mercoledì 24 Maggio 2017
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nave della Legalità con
un migliaio di studenti

N l l ' a u l a  b u n k e r
dell'Ucciardone, alla presenza del presidente
della Repubblica Sergio...

LA DIA

Palermo, sequestro
beni per 5,5 milioni a
imprenditore
ortofrutta

Il provvedimento rientra nell'ambito delle
indagini sul Mercato ortofrutticolo del
capoluogo...
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HOME CORSI BLOG E-BOOK VIDEO FOTO VIGNETTE ARCHIVIO

Politica scolastica Attualità Personale Precariato Alunni I lettori ci scrivono PUBBLICI PROCLAMI

Si è aperto il Forum PA 2017

vota

(0 Voti)

Tag

Nuove tecnologie

Pubblica

Amministrazione

informatica educazione

Cronaca

Attualità

Nuove tecnologie nella didattica e
avanguardie educative, se ne parla al
Forum PA
Dino Galuppi Mercoledì, 24 Maggio 2017

Grande partecipazione di pubblico e di aziende alla giornata
inaugurale della diciassettesima edizione della manifestazione
dedicata alla Pubblica Amministrazione.
La tre giorni, dal 23 al 25 maggio, che si svolge nella nuova area di
congressi della “Nuvola di Fuksas” conta su oltre 200 appuntamenti di
lavoro, mille presentazioni e la presenza di istituzioni, politica e
imprese, impegnate tutti insieme a sostenere che senza la
trasformazione digitale della PA non solo non riparte l’economia del
Paese ma anche gli obiettivi dell’Agenda 2030 diventano impossibili da
raggiungere.
Il convegno di apertura, che ha fatto registrare il sold out di presenze,
ha visto la partecipazione del Ministro Madia che ha evidenziato come
“Il reclutamento nella Pa in passato è stato pessimo, fatto per
risparmiare e assumendo con contratti precari. Abbiamo sanato
questa situazione stabilizzando i vincitori di concorso, da ora in poi le
assunzioni saranno fatte in modo regolare sulla base dei fabbisogni
effettivi”
Il ministro ha voluto evidenziare come si sta intervenendo per
migliorare la PA “Trasparenza, tempi di risposta, snellimento delle
procedure, attenzione ai bisogni dei più deboli: ecco gli ambiti su cui la
spinta tecnologica sta intervenendo”, ma bisogna credere nella
formazione.
 

 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

> ISCRIVITI AL CORSO

AATweet

inserisci una parola cerca ACQUISTA
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Molto preoccupante è infatti la fotografia sul pubblico impiego scattata
da una  indagine diffusa durante l’inaugurazione del Forum: i
dipendenti pubblici risultano essere poco formati, solo il 40% è
laureato e sono sempre più anziani, solo il 6,8% ha sotto i 35 anni
mentre nel 2020 la loro età media sarà di quasi 54 anni. Si tratta
inoltre di un organico sotto dimensionato visto che parliamo di 237
mila lavoratori in meno negli ultimi dieci anni.
Ma per avere una trasformazione digitale della PA non serve solo “ una
spolverata di informatica, ma fondamentalmente analogica nei
processi”- ha affermato  Carlo Mochi Sismondi, presidente di Forum
PA,.” Serve uno shock culturale e Forum PA 17 vuole contribuire a
questa scossa”.
I servizi innovativi devono partire, ed è molto importante la velocità con
cui si reagisce al cambiamento. Trasformazione digitale vuol dire la
trasformare dei servizi, come è successo con l’iscrizione alle scuole, che
è stato un esempio di successo della PA.
Nel corso dei vari dibattiti è emerso il ruolo importante che potrà
esercitare il Ministero dell’Istruzione nella realizzazione degli obiettivi
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, attraverso un’azione che preveda
la promozione di una nuova “cultura della sostenibilità”. Tutti i livelli
del sapere, dalla scuola all’Università, dal mondo della ricerca alle
istituzioni devono essere protagonisti della diffusione di un nuovo
approccio metodologico, di una nuova cultura e dell’integrazione delle
nuove tecnologie nella didattica.
Molto interessante l’iniziativa di Indire presente all’interno dello stand
del Miur, che organizzerà il 25 maggio nell’ambito della
manifestazione, un workshop dedicato al Movimento delle
Avanguardie Educative, illustrando le ore 16.00 alcune idee,
proponendo pratiche di innovazione realizzate nelle scuole.

Metti mi piace sulla nostra pagina Facebook per sapere tutte le
notizie dal mondo della scuola

Altro in questa categoria

« La ministra al Sangiorgi di Catania: le nostre domande “in fuga” Come spiegare
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 //  ECONOMIA

ANALISI

Allarme statali, nel 2020
uno su tre avrà più di 60 anni
Un’indagine evidenzia il passaggio cruciale che aspetta il settore pubblico. Tra le
criticità anche il deficit formativo e culturale dei dipendenti: solo il 40% ha una laurea

di  Andrea Ducci



La ministra della Funzione Pubblica, Marianna Madia

Le cifre dicono tutto. Già adesso l’età media dei dipendenti pubblici si attesta
a quota 50,2 anni, ma a colpire è il fatto che nel 2020 tra le fila della pubblica
amministrazione saranno impiegate 836 mila persone con più di 60 anni, in
pratica una ogni tre. Tanto che l’età media salirà a quota 53,6 anni.
L’invecchiamento delle risorse umane della macchina statale (oggi solo il
6,8% è under 35 anni) nell’arco del prossimo triennio produrrà un ulteriore
effetto: nel 2020 un dipendente su tre potrebbe tecnicamente andare in
pensione. Un passaggio cruciale, insomma, per la struttura organizzativa e
produttiva dell’intero settore pubblico. L’indagine, effettuata dal gruppo
Digital 360, e presentata al Forum Pa 2017 dice però anche altro. L’analisi
passa in filigrana il personale di enti, ministeri, uffici e amministrazioni
pubbliche, evidenziando che solo il 40% dei dipendenti ha conseguito una

VATICANO

Trump dal Papa: «Non scorderò
quello che mi ha detto» | La
stretta di mano
di Gian Guido Vecchi

CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA

Cei, Bergoglio ha
scelto: Bassetti
nuovo presidente |
«I bidoni di gas
esplosivo nella
Firenze allagata»

di Gian Guido Vecchi

L’ATTACCO IN GRAN BRETAGNA

«I parenti allertarono Londra sulla
pericolosità» di Abedi, il kamikaze |
«Nuovo attacco imminente»

di L. Cremonesi, inviato a Manchester, e L. Ippolito,
corrispondente da Londra
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laurea. «In molti casi — rileva lo studio — i dipendenti non sono
adeguatamente qualificati rispetto alla mansione da svolgere». L’osservazione
fa il paio con l’evidenza che il 49% delle mansioni che richiedono un titolo di
laurea sono svolte da personale non laureato. Il problema delle competenze e
della formazione, del resto, è riassumibile in un paio di percentuali: il 41% dei
dipendenti pubblici ha solo il diploma di scuola media superiore e il 18,3% la
licenza media. Un deficit formativo e culturale che finisce per tradursi in un
servizio inadeguato alla collettività. L’indagine si sofferma anche su un breve
confronto con gli altri paesi europei, indicando che i tagli e l’invecchiamento
del personale nella Pa hanno di fatto riallineato il numero dei dipendenti
statali italiani a quelli inglesi e spagnoli. In linea risultano anche i salari. La
spesa lorda media per dipendente in Italia è di 48 mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

23 maggio 2017 (modifica il 24 maggio 2017 | 07:45)
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7
Condivisioni

In Cina è arrivato il primo taglio del rating da parte di
Moody’s: non avveniva da 25 anni. L’Italia non è più
considerata un paese formato solo da dipendenti pubblici.

Nel mondo

L’agenzia di rating Moody’s ha tagliato, per la prima volta dal 1989, le valutazioni sulla

Cina. Si è passati da Aa3 ad A1. Le motivazioni riguardano il rallentamento economico

e l’instabilità del sistema finanziario (Wall Street Journal).

Daimler, meglio conosciuta come “Mercedes-Benz”, ha inaugurato una nuova fabbrica

che ha l’obiettivo di produrre batterie per automobili: la sfida con Tesla è aperta

(IlFatto).

In Italia

A seguito dell’attentato di Manchester, l’Italia blinderà oltre 1.500 concerti previsti

durante l’estate.

Il Presidente degli USA Donald Trump è atterrato a Roma dove incontrerà Papa

Francesco, il Presidente del consiglio Gentiloni e il Capo dello Stato Mattarella.

Le autorità americane hanno formalmente avviato una causa contro FCA: l’accusa è

quella di aver utilizzato un software che andrebbe a nascondere le emissioni per

superare i controlli (Bloomberg).

Il  Governo ha sbloccato il bonus asilo nido da 1.000 euro: Repubblica ci racconta

come funziona e chi può riceverlo.

L’italia è un Paese di impiegati statali? Secondo i dati di Forum P.A. in Italia vi sono 5,5

impiegati statali ogni 100 residenti, numero che è inferiore a Germania (5,7), Spagna

(6,4) e Regno Unito (7,9). Se si considera anche che nel 2020 l’età media dei lavoratori
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pubblici sarà 54 anni, un terzo dei dipendenti avrà più di 60 anni e sarà in uscita dal

mercato del lavoro: una vera migrazione di massa che ridurrà ancora il rapporto

(Ansa).

Atteso a giorni l’accordo tra MPS e la Commissione Europea in merito alla questione

degli NPL (Ansa).

Accadde oggi

Nel 1915 l’Italia entra in guerra al fianco di Francia e Gran Bretagna.

Economia e mercati

Nokia e Apple hanno raggiunto un accordo in merito ad un contenzioso nato nel 2016

sulla violazione di brevetti. In base al nuovo accordo Nokia riceverà un pagamento; il

titolo a tale notizia ha guadagnato in borsa fino al 6%.

Analizzando il mercato dei cambi in base al concetto della “parità del potere

d’acquisto“, sia l’euro che lo yen giapponese risultano sottovalutati rispetto alla valuta

americana.

Attraverso il Quantitative Easing la BCE ha acquistato titoli obbligazionari (governativi

e non) dei paesi dell’Eurozona. Come tutti i titoli obbligazionari questi hanno una

scadenza: nel grafico sottostante troviamo quanto debito risulta in scadenza da

quest’anno al 2021 per ogni paese della zona Euro.
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BuongiornoAO | La Svizzera
spegne il nucleare, in Italia
boom dei PIR

BuongiornoAO | Iran al voto,
spunta un audio sui legami tra
Putin e Trump

BuongiornoAO | Su Trump lo
spettro del “Russiagate”,
allarme demografico per l’Ita...

Lo scorso weekend si è parlato a lungo dell’accordo firmato da Trump e dal re

Saudita Salman: vendita di armi americane per un valore di circa 110 miliardi di dollari.

Ma le esportazioni non sono solo verso l’Arabia, come mostra il grafico sottostante.

Occhio al dato

Sul fronte macroeconomico saranno pubblicati in USA i dati sulle richieste di mutui

insieme alla vendita di nuove unità immobiliari.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime notizie dei mercati?
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distanze tra te ed i tuoi investimenti, rendendoti ad ogni passo più
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Mi piace 500 mila

Sviluppo sostenibile: al FORUM PA 2017 anche
l’Agenzia Spaziale Italiana
Dal 23 al 25 maggio si terrà la manifestazione FORUM PA 2017, dedicata al
tema dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile nell’ambito della pubblica
amministrazione

A cura di Filomena Fotia  24 maggio 2017 - 09:55

È stata inaugurata ieri mattina la 28ª edizione di FORUM PA,  la manifestazione sull’innovazione della

Pubblica Amministrazione in programma dal 23 al 25 maggio al Roma Convention Center “La Nuvola”.

Un incontro – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – che vede riuniti innovatori del mondo pubblico e

privato, e che quest’anno è dedicato al tema della PA sostenibile: principale obiettivo, allineare entro il

2030 la pubblica amministrazione italiana ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile approvati

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (immagine in alto).

Durante la cerimonia di inaugurazione, il Ministro della PA e della semplificazione Marianna Madia ha

presentato la sua riforma della Pubblica Amministrazione, ora approvata e in corso di attuazione. Sono

poi iniziati vari convegni tematici paralleli sulle politiche d’innovazione e lo sviluppo sostenibile, che

proseguiranno fino al termine delle tre giornate.

Tra i tanti ospiti nell’agenda di FORUM PA 2017, ci saranno il Ministro dell’Economia e delle Finanze

Piercarlo Padoan, il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli,  il Ministro

degli Affari regionali e della famiglia Enrico Costa,  il  Ministro per la Coesione territoriale e il

Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare Gian

Luca Galletti.

Dopo una lectio magistralis di Jeffrey Sachs della Columbia University, leader mondiale nello sviluppo

sostenibile, chiuderà la manifestazione giovedì 25 maggio il Commissario Straordinario per l’Attuazione

dell’Agenda Digitale Diego Piacentini.

Per tutta la durata dell’evento, i visitatori potranno inoltre passeggiare tra le ‘isole’ di FORUM PA: una

grande sala dedicata agli stand installati dai partner dell’iniziativa, tra cui l’Agenzia Spaziale Italiana.

L’ASI contribuirà anche con il convegno Trasformazione digitale e rivoluzione nella PA della ricerca, il

FORUM PA, spazio all'innovazione

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

Messaggi relativi

Lo sfogo di Belen: "Non sono una tr**a" 

Tekken 7: ecco lo story trailer italiano 

Napoli, Reina vuole il rinnovo per vincere in azzurro 

Perquisizioni Psg, Di Maria e Pastore 

Tu sei qui: Casa > La ministra Madia contestata al Forum Pa di Roma

La ministra Madia contestata al Forum Pa di Roma
Mag 24, 2017 in Nazionale

Nella tavola rotonda si discuterà della necessità di sollecitare un processo di aggregazione delle singole

amministrazioni per arrivare a soluzioni comuni che tengano conto delle realizzazioni già disponibili e di quelle

offerte dal mercato. "Siamo in un percorso virtuoso, novità come il silenzio assenso tra le amministrazioni stanno

funzionando e aiutano i privati che vogliono investire in Italia" ha concluso il responsabile di Palazzo Vidoni.

Oltre all'ampliamento delle casistiche che porteranno al licenziamento (di cui parleremo a breve), in base a quanto

previsto, la procedura volta a licenziare i dipendenti statali non potrà andare incontro all'annullamento per cavilli, a

condizione che lo sforamento dei tempi raddoppi la durata dell'azione (portandola a 180 giorni). Ad oggi le fasce di

reperibilità sono di 4 ore al giorno, a fronte delle 7 ore nel pubblico.

A differenza di quanto previsto per i dipendenti statali, l'ormai celeberrimo articolo 18 rimane dov'è e dunque il

dipendente pubblico avrà diritto ad essere reintegrato in caso di licenziamento ingiustificato. I rappresentanti delle

Rsu hanno srotolato striscioni e preso la parola dal palco al convegno di apertura per dire che la riforma "realizza

una vera e propria truffa eliminando un esempio di un servizio pubblico tecnologico favore di interessi privatistici".

Sono complessivamente 10 i casi previsti per la sanzione massima.

Le assunzioni si baseranno su un piano triennale di fabbisogni della Pubblica amministrazione. Saranno assunti

dal 2018 al 2020 i soggetti che hanno lavorato almeno tre anni degli ultimi otto anche in più di un'amministrazione.

Scopo di tutte queste misure è quello di superare, nel corso di un triennio (2018-2020) il precariato che da decenni

caratterizza la pubblica amministrazione.

Rinnovare i contratti della P.a. "per mettere fine ad una situazione che e' diventata insopportabile". Per tutti gl'altri

sarà necessario bandire un concorso con riserva dei posti.

La valutazione delle performance dei dipendenti pubblici sarà effettuata anche dai cittadini. Periodo-ponte per le

visite fiscali: passano dalle Asl all'Inps, con orari identici ai lavoratori privati, ma dal primo settembre. Parametri e

obiettivi verranno stabiliti dalla contrattazione.

Messaggi recenti:
Arias (DS Siviglia): "Vogliamo che Jovetic resti con noi"

Il kamikaze è Salman Abedi

Strage Manchester ultime news, premier May: "Probabile altro attentato"

Blue Whale, 11enne salvato. Stava per buttarsi dal tetto

Casa Finanza Intrattenimento Scienza Sport Internazionale Salute Nazionale
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L'annuncio di Madia: al via
lo smart working nella
Pubblica amministrazione
Author: Paola Ditto ; Ultimo aggiornamento: 24 Mag , 2017 10:33:10

"Si tratterà di una stagione inedita, con nuove regole di relazioni sindacali", spiega. Eccole, in breve, una

per una.

Sono tantissime, infatti, le novità messe sul piatto dalla riforma Madia che si appresta a rivoluzionare il

pubblico impiego: sul banco degli imputati, infatti, finiscono dritti dritti i furbetti del cartellino, ma ce n'è

anche per chi gli abituè delle assenze ingiustificate, quelli che per capirci si prendono, ogni tanto,

qualche pausa decisamente di troppo. Si creerà così quel polo unico sulle visite fiscali, caratterizzato

anche dall'omologazione degli orari di reperibilità tra dipendenti pubblici e privati.

"Quale PA per quale Paese?". Per conoscere nel dettaglio i prodotti e le soluzioni più avanzate dedicate

alla pubblica amministrazione, sarà possibile visitare il corner Huawei allestito presso l'Area Networking

del Forum PA. Nel corso del Forum PA, Huawei contribuirà al dibattito sui temi cruciali che saranno

affrontati nel corso di alcuni tavoli di lavoro dedicati all'innovazione e alle infrastrutture. Ad oggi le fasce di

reperibilità sono di 4 ore al giorno, a fronte delle 7 ore nel pubblico. La colpa però è sempre del povero

dipendente statale - ricordiamo - fra i più mal retribuiti d'Occidente. Apertura dunque, domani, con il

ministro della Pa e della semplificazione, Marianna Madia, che presenterà la riforma della pubblica

amministrazione, e chiusura con il commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale Diego

Piacentini, passando dalla lectio magistralis di Jeffrey Sachs, director of The earth institute della

Belen incontra la hater alle Iene: finale a sorpresa 

Roma: scelto Eusebio di Francesco per il dopo Spalletti 

Camorra, infiltrazioni del clan Polverino negli appalti:

cinque provvedimenti cautelari 

Il cda della Rai boccia il piano informazione presentato

dal dg 

Nicky Hayden, il suo team lo ricorda così 

Mario + Rabbids Kingdom Battle: immagini e alcuni

dettagli | Rumor 

Corea Nord: Kim approva produzione massa missile KN-

15 

Belen Rodriguez suona la chitarra e canta: è boom di

visualizzazioni 

26enne marocchino evade mentre viene portato in
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M1 e M5 più lunghe in direzione Monza 

Rimini. Muore il campione Nicky Hayden, addio al 36enne

americano 

Giulianova: 8 arresti, perquisizioni e sequestri di

documenti 

GB: compra anello al mercatino per 11 euro, ne vale

400mila 

Salman Abedi, ecco chi è il 23enne attentatore di

Manchester 

Fiat 500L, il restyling allunga la vita del Mpv italiano 
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Londra
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elastico
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dei migranti
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Blue Whale, giovane irpino
annuncia suicidio per scherzo:
scatta la denuncia

Montagna: recuperato il corpo
del ciclista scomparso ad Asiago

Roma, Virginia Raggi dichiara
guerra alle slot machine
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Columbia University, leader mondiale nello sviluppo sostenibile. Sono complessivamente 10 i casi

previsti per la sanzione massima. Il Sole 24 ORE si riserva di rilevare e conservare i dati identificativi, la

data, l'ora e indirizzo IP del computer da cui vengono pubblicati i commenti al fine di consegnarli, dietro

richiesta, alle autorità competenti. Inoltre il requisito dei tre anni potrà essere maturato entro il 31

dicembre 2017, non più come stabiliva prima la norma entro il 28 agosto 2015. Saranno assunti dal

2018 al 2020 i soggetti che hanno lavorato almeno tre anni degli ultimi otto anche in più di

un'amministrazione.
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Business & Finance

MOODY’S DECLASSA LA CINA,
L’ITALIA NON È PIÙ UN PAESE DI
STATALI
DI ADVISEONLY  24 MAGGIO 2017   8 MIN.

In Cina è arrivato il primo taglio del rating da parte di Moody’s: non avveniva da

25 anni. L’Italia non è più considerata un paese formato solo da dipendenti

pubblici.

NEL MONDO

L’agenzia di rating Moody’s ha tagliato, per la prima volta dal 1989, le valutazioni

sulla Cina. Si è passati da Aa3 ad A1. Le motivazioni riguardano il rallentamento

economico e l’instabilità del sistema finanziario (Wall Street Journal).

Daimler, meglio conosciuta come “Mercedes-Benz”, ha inaugurato una nuova

fabbrica che ha l’obiettivo di produrre batterie per automobili: la sfida con Tesla è

aperta (IlFatto).

IN ITALIA

A seguito dell’attentato di Manchester, l’Italia blinderà oltre 1.500 concerti previsti

durante l’estate.

Il Presidente degli USA Donald Trump è atterrato a Roma dove incontrerà Papa

Francesco, il Presidente del consiglio Gentiloni e il Capo dello Stato Mattarella.

Le autorità americane hanno formalmente avviato una causa contro FCA: l’accusa è

quella di aver utilizzato un software che andrebbe a nascondere le emissioni per

superare i controlli (Bloomberg).

Il  Governo ha sbloccato il bonus asilo nido da 1.000 euro: Repubblica ci racconta

come funziona e chi può riceverlo.

L’italia è un Paese di impiegati statali? Secondo i dati di Forum P.A. in Italia vi sono
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5,5 impiegati statali ogni 100 residenti, numero che è inferiore a Germania (5,7),

Spagna (6,4) e Regno Unito (7,9). Se si considera anche che nel 2020 l’età media dei

lavoratori pubblici sarà 54 anni, un terzo dei dipendenti avrà più di 60 anni e sarà in

uscita dal mercato del lavoro: una vera migrazione di massa che ridurrà ancora il

rapporto (Ansa).

Atteso a giorni l’accordo tra MPS e la Commissione Europea in merito alla questione

degli NPL (Ansa).

ACCADDE OGGI

Nel 1915 l’Italia entra in guerra al fianco di Francia e Gran Bretagna.

ECONOMIA E MERCATI

Nokia e Apple hanno raggiunto un accordo in merito ad un contenzioso nato nel

2016 sulla violazione di brevetti. In base al nuovo accordo Nokia riceverà un

pagamento; il titolo a tale notizia ha guadagnato in borsa fino al 6%.

Analizzando il mercato dei cambi in base al concetto della “parità del potere

d’acquisto“, sia l’euro che lo yen giapponese risultano sottovalutati rispetto alla

valuta americana.

Attraverso il Quantitative Easing la BCE ha acquistato titoli obbligazionari

(governativi e non) dei paesi dell’Eurozona. Come tutti i titoli obbligazionari questi

hanno una scadenza: nel grafico sottostante troviamo quanto debito risulta in

scadenza da quest’anno al 2021 per ogni paese della zona Euro.
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Lo scorso weekend si è parlato a lungo dell’accordo firmato da Trump e dal re

Saudita Salman: vendita di armi americane per un valore di circa 110 miliardi di

dollari. Ma le esportazioni non sono solo verso l’Arabia, come mostra il grafico

sottostante.
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Sul fronte macroeconomico saranno pubblicati in USA i dati sulle richieste di mutui

insieme alla vendita di nuove unità immobiliari.
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Mipaaf Social: Attivo su Facebook messanger il
servizio di risposta in tempo reale per i cittadini
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Mipaaf Social: Attivo su
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cittadini

Roma, Vino e arte che passione: La
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AGP NEWS: Migranti, Maullu (FI): “Gratteri ha ragione, intervenire in Africa perché accoglienza così è inutile”
 - 2 mins ago

 - 5 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 24 mag 2017 – Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali rende noto che è stato lanciato oggi, in occasione del ForumPa 2017, il nuovo
servizio chatbot del Mipaaf attivo su Facebook Messenger per rispondere in tempo
reale, 24 ore su 24, alle domande degli utenti su notizie e indicazioni pratiche.

“Le risposte in un click”: cliccando, infatti, “Invia un messaggio” sulla pagina Facebook
del Ministero, sarà possibile attivare la chatbot, selezionare l’argomento desiderato e
ricevere immediatamente le informazioni necessarie. Dagli ultimi comunicati stampa alle
misure adottate in favore dei giovani, dai fondi e strategie della Politica agricola comune
al settore della pesca, alle norme e ai decreti in vigore. Chi non troverà immediatamente
la risposta potrà inviare comunque un messaggio diretto a cui risponderà l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Ministero.

Un filo diretto per semplificare ulteriormente l’accesso alle informazioni e accorciare
ancora di più le distanze tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.

“L’importanza di una comunicazione immediata e diretta delle attività del Ministero per
il mondo agricolo e agroalimentare – afferma il Ministro Maurizio Martina – rende

Ugo Giano

MAGAZINE
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imprescindibile l’utilizzo di nuovi strumenti e piattaforme. Lo abbiamo visto anche con
le giornate di formazione gratuita che abbiamo organizzato per le aziende e i consorzi a
Verona e a Trento con gli esperti del web. Sfruttiamo allora le potenzialità dei social
network per promuovere e tutelare le nostre eccellenze e per rafforzare il dialogo con i
cittadini, liberandoci dai lacci della burocrazia”.
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Home Economia ACI Space, nuova app per automobilisti e motociclisti
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Roma, 24 mag. (askanews) – L’Automobile Club d’Italia presenta al Forum PA l’app
gratuita “ACI Space” per smartphone e tablet, ideata per creare un punto di
contatto continuo con automobilisti e motociclisti.

L’applicazione, disponibile da oggi per iOS e Android, fornisce informazioni in
tempo reale su ogni veicolo, sulla mobilità e sul traffico, offrendo strumenti di
pagamento per parcheggi, pedaggi e soluzioni di trasporto pubblico. “Con ACI
Space offriamo uno spazio di servizio sempre accessibile con le soluzioni più utili
per muoversi – dichiara Vincenzo Pensa, direttore dei Sistemi Informativi e
l’Innovazione dell’Automobile Club d’Italia – grazie al lavoro sinergico di tutte le
componenti del sistema ACI, che mette al servizio dei cittadini il know how e la
professionalità dell’Ente”.

L’app è modulare, integrabile e personalizzabile, e sarà implementata nel tempo
con servizi sempre più innovativi. Oggi offre i seguenti servizi: Around Me, con la
ricerca online dei punti di interesse su mappa; SOS, per attivare una chiamata di
assistenza georeferenziata con il GPS dello smartphone; Club, con le offerte e i
vantaggi per i soci ACI; Infotarga, per conoscere gratuitamente le caratteristiche di
qualunque veicolo, dalla classe Euro alla potenza, con informazioni sulla
posizione al Pubblico Registro Automobilistico ed eventuali segnalazioni di furto;
MyCar, con un panorama dettagliato sulle scadenze e le formalità dei propri mezzi,
compresi bolli arretrati o fermi amministrativi; ACI&Co, che racchiude i servizi
informativi di ACI alla collettività come i notiziari sulla viabilità locale di
“LuceVerde” e la rivista digitale “L’Automobile”, oltre alle funzionalità di
pagamento elettronico per la sosta, l’accesso ZTL e il trasporto pubblico locale
attraverso la piattaforma “MyCicero”.
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P.a:ancora resistenza per
addio carta

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - La Pubblica Amministrazione italiana è
"sulla buona strada" per dire addio alla carta ma restano sacche di
resistenza. Allora "attenti agli irriducibili" che non si rassegnano allo
switch off verso il digitale. E' questo il monito che emerge da
un'indagine condotta dal Forum PA. Secondo la ricerca i dipendenti
pubblici intervistati "rivelano anche di aver ormai preso l'abitudine
di stampare fronte-retro (lo fa il 90% degli intervistati), di
riutilizzare la carta (lo fa l'87%) e di riutilizzare buste, carta e scatole
(oltre il 60%)". E infatti, viene sottolineato, "la spesa della P.A per
'Carta, cancelleria e stampati' si è molto ridotta negli ultimi anni: per
esempio, i Comuni nel 2015 hanno speso 88,14 milioni di euro
contro l'oltre 1 miliardo di euro nel 2010". Tuttavia c'è ancora "un
decisivo margine di miglioramento", stando al dossier. "
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ultimora cronaca esteri economia politica sociale scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

P.a:ancora resistenza per addio carta

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - La Pubblica Amministrazione italiana è "sulla buona strada" per

dire addio alla carta ma restano sacche di resistenza. Allora "attenti agli irriducibili" che non

si rassegnano allo switch off verso il digitale. E' questo il monito che emerge da un'indagine

condotta dal Forum PA. Secondo la ricerca i dipendenti pubblici intervistati "rivelano anche

di aver ormai preso l'abitudine di stampare fronte-retro (lo fa il 90% degli intervistati), di

riutilizzare la carta (lo fa l'87%) e di riutilizzare buste, carta e scatole (oltre il 60%)". E infatti,

viene sottolineato, "la spesa della P.A per 'Carta, cancelleria e stampati' si è molto ridotta

negli ultimi anni: per esempio, i Comuni nel 2015 hanno speso 88,14 milioni di euro contro

l'oltre 1 miliardo di euro nel 2010". Tuttavia c'è ancora "un decisivo margine di

miglioramento", stando al dossier. "
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P.a:ancora resistenza per addio carta

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - La Pubblica Amministrazione italiana è "sulla buona strada" per

dire addio alla carta ma restano sacche di resistenza. Allora "attenti agli irriducibili" che non

si rassegnano allo switch off verso il digitale. E' questo il monito che emerge da un'indagine

condotta dal Forum PA. Secondo la ricerca i dipendenti pubblici intervistati "rivelano anche

di aver ormai preso l'abitudine di stampare fronte-retro (lo fa il 90% degli intervistati), di

riutilizzare la carta (lo fa l'87%) e di riutilizzare buste, carta e scatole (oltre il 60%)". E infatti,

viene sottolineato, "la spesa della P.A per 'Carta, cancelleria e stampati' si è molto ridotta

negli ultimi anni: per esempio, i Comuni nel 2015 hanno speso 88,14 milioni di euro contro

l'oltre 1 miliardo di euro nel 2010". Tuttavia c'è ancora "un decisivo margine di

miglioramento", stando al dossier. "
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(ANSA) - ROMA, 24 MAG - E' stato lanciato oggi, in occasione del
ForumPa 2017, il nuovo servizio chatbot del Mipaaf attivo su Facebook
Messenger per rispondere in tempo reale, 24 ore su 24, alle domande
degli utenti su notizie e indicazioni pratiche. Lo annuncia, in una nota, il
ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. "Le risposte in
un click": cliccando, infatti, "Invia un messaggio" sulla pagina
Facebook del Ministero, sarà possibile attivare la chatbot, selezionare
l'argomento desiderato e ricevere immediatamente le informazioni
necessarie. Dagli ultimi comunicati stampa alle misure adottate in
favore dei giovani, dai fondi e strategie della Politica agricola comune
al settore della pesca, alle norme e ai decreti in vigore. Chi non troverà
immediatamente la risposta potrà inviare comunque un messaggio
diretto a cui risponderà l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero.
Un filo diretto per semplificare ulteriormente l'accesso alle informazioni
e accorciare ancora di più le distanze tra i cittadini e la Pubblica
Amministrazione. "L'importanza di una comunicazione immediata e
diretta delle attività del Ministero per il mondo agricolo e agroalimentare
- afferma il Ministro Maurizio Martina - rende imprescindibile l'utilizzo di
nuovi strumenti e piattaforme. Lo abbiamo visto anche con le giornate
di formazione gratuita che abbiamo organizzato per le aziende e i
consorzi a Verona e a Trento con gli esperti del web. Sfruttiamo allora
le potenzialità dei social network per promuovere e tutelare le nostre
eccellenze e per rafforzare il dialogo con i cittadini, liberandoci dai lacci
della burocrazia". (ANSA).
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ForumPA 2017: ACI Space, la nuova app per automobilisti e motociclisti
24.05.2017

ACI presenta al ForumPA l’app gratuita con le informazioni e i servizi utili per muoversi sulla
strada.

L’Automobile Club d’Italia presenta al ForumPA l’app gratuita “ACI Space” per smartphone e tablet, ideata per creare un
punto di contatto continuo con automobilisti e motociclisti. L’applicazione, disponibile da oggi per iOS e Android, fornisce
informazioni in tempo reale su ogni veicolo, sulla mobilità e sul traffico, offrendo strumenti di pagamento per parcheggi,
pedaggi e soluzioni di trasporto pubblico.

“Con ACI Space offriamo uno spazio di servizio sempre accessibile con le soluzioni più utili per muoversi – dichiara Vincenzo
Pensa, direttore dei Sistemi Informativi e l’Innovazione dell’Automobile Club d’Italia – grazie al lavoro sinergico di tutte le
componenti del sistema ACI, che mette al servizio dei cittadini il know how e la professionalità dell’Ente”.

L’app è modulare, integrabile e personalizzabile, e sarà implementata nel tempo con servizi sempre più innovativi. Oggi
offre i seguenti servizi:

Around Me, con la ricerca online dei punti di interesse su mappa;
SOS, per attivare una chiamata di assistenza georeferenziata con il GPS dello smartphone;
Club, con le offerte e i vantaggi per i soci ACI;
Infotarga, per conoscere gratuitamente le caratteristiche di qualunque veicolo, dalla classe Euro alla potenza, con
informazioni sulla posizione al Pubblico Registro Automobilistico ed eventuali segnalazioni di furto;
MyCar, con un panorama dettagliato sulle scadenze e le formalità dei propri mezzi, compresi bolli arretrati o fermi
amministrativi;
ACI&Co, che racchiude i servizi informativi di ACI alla collettività come i notiziari sulla viabilità locale di “LuceVerde” e
la rivista digitale “L’Automobile”, oltre alle funzionalità di pagamento elettronico per la sosta, l’accesso ZTL e il trasporto
pubblico locale attraverso la piattaforma “MyCicero”.
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Condividi Suggerisci

- La Pubblica Amministrazione italiana è "sulla buona strada" per dire
addio alla carta ma restano sacche di resistenza. Allora "attenti agli
irriducibili" che non si rassegnano allo switch off verso il digitale. E'
questo il monito che emerge da un'indagine condotta dal Forum PA.
Secondo la ricerca i dipendenti pubblici intervistati "rivelano anche di
aver ormai preso l'abitudine di stampare fronte-retro (lo fa il 90% degli
intervistati), di riutilizzare la carta (lo fa l'87%) e di riutilizzare buste,
carta e scatole (oltre il 60%)". E infatti, viene sottolineato, "la spesa
della P.A per 'Carta, cancelleria e stampati' si è molto ridotta negli
ultimi anni: per esempio, i Comuni nel 2015 hanno speso 88,14 milioni
di euro contro l'oltre 1 miliardo di euro nel 2010".
    Tuttavia c'è ancora "un decisivo margine di miglioramento", stando
al dossier. "

Secondo il rapporto infatti  "si potrebbero distribuire i documenti alle
riunioni solo in formato elettronico (il 20,8% degli intervistati non lo fa
mai) o perdere definitivamente l'abitudine di stampare i documenti da
leggere e da studiare (pratica frequente per il 52,7% dei dipendenti
pubblici), per non parlare degli 'irriducibili' (il 14,7%) che spesso
stampano le email". Ecco che "se ciascuno degli oltre 3 milioni di
dipendenti pubblici evitasse di consumare 500 fogli l'anno, potremmo
ridurre il consumo complessivo di 8.142 tonnellate di carta". Sempre
secondo lo studio "questo vorrebbe dire non abbattere 122 mila alberi,
risparmiare oltre 3 miliardi e mezzo di litri di acqua, ridurre il consumo
energetico nazionale di 62 milioni di Kwh e non emettere in atmosfera
19.491 tonnellate di Co2".
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Passa la riforma
e l’Italia non è più
il Paese degli statali
ROMA
L’Italia non è più un Paese di travet, gli anni di spending review
hanno lasciato il segno svuotando gli uffici pubblici. E chi è rimasto si
avvicina velocemente alla pensione, tanto che c’è il rischio di un
esodo di massa. L’allarme arriva dal «Forum P.A.», che quest’anno
ha aperto i battenti con un’indagine che definisce la situazione «non
più sostenibile». Di certo, questa è l’intenzione, non c’è più spazio
per i cosiddetti «furbetti del cartellino»: le regole sui licenziamenti
lampo per chi bara sulla presenza stanno «funzionando, con già più o
meno venti casi», fa sapere la ministra della Funzione Pubblica,
Marianna Madia. E dà i suoi frutti anche il meccanismo del
whisteblowing, della «soffiata» interna per denunciare episodi di
corruzione. Infatti, «sono state 223 le segnalazioni analizzate»
all’Agenzia delle Entrate, che, ricorda il direttore generale Rossella
Orlandi, è stata la prima ad adottare la pratica. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
terminale utilizzato.
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24 maggio, 2017
SOSTENIBILITÀ

‘Pratiche di consumo sostenibile a lavoro’: uffici pubblici poco attenti all'ambiente, Regioni verso la sufficienza, rimandate

Scuola e Sanità

‘Pratiche di consumo sostenibile a lavoro’: uffici pubblici poco
attenti all'ambiente, Regioni verso la sufficienza, rimandate Scuola e
Sanità

La sostenibilità degli uffici pubblici è da 5 meno, ma i dipendenti stanno maturando consapevolezza: stampano

meno carta, spengono le luci quando lasciano l'ufficio, riducono i rifiuti, usano con minor frequenza la macchina

L’Italia è distante da molti dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) promossi dall’ONU: La situazione

fotografata dal Ministero dell’Ambiente nella Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile riporta una

tendenza di peggioramento che riguarda tra gli altri: l’efficienza idrica e quella energetica, la

salvaguardia del patrimonio naturale, lo spreco e l’insostenibilità dei consumi. Obiettivi sui quali

l’Italia è non solo molto distante dagli obiettivi sottoscritti a livello internazionale, ma presenta fattori di

peggioramento. Ma le risorse per invertire queste tendenze ci sono. Solo guardando agli 11 obiettivi tematici

dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il periodo di programmazione 14-20 contiamo una

disponibilità di 73.624.430.700 euro da spendere in azione funzionali allo sviluppo sostenibile del Paese. Un

numero di risorse significative di cui però, a metà periodo di programmazione, abbiamo speso solo 1,2%.

In questo contesto la PA con i suoi numeri, le sue funzioni e la sua capacità di spesa potrebbe giocare un

ruolo di grande importanza. Se tutti i dipendenti acquisissero comportamenti di consumo responsabile

si otterrebbe una riduzione dal 5 al 15% della spesa della PA in bolletta. Se ciascuno degli oltre 3

milioni di dipendenti pubblici evitasse di consumare 500 fogli, si ridurrebbe il consumo di 8142 tonnellate di

carta, evitando di abbattere 122 mila alberi, risparmiando oltre 3,5 miliardi di litri di acqua, abbassando il

consumo energetico nazionale di 62 milioni di Kwh. Incentivando il carpooling con almeno un collega,

diventerebbero 750 mila le auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni), eliminando 376 tonnellate di CO2

e risparmiando 230 milioni di euro solo per il carburante. Insomma, se la rivoluzione dei consumi e delle

modalità di produzione sostenibili partisse dalla Pubblica Amministrazione, si avvierebbe una vera rivoluzione

“green” in Italia, perché le PA potrebbero fare da apripista su mobilità soft, risparmio energetico, raccolta

differenziata dei rifiuti, lotta agli sprechi, acquisto di alimenti biologici con un impatto formidabile sull'intero

Paese. Con una spesa pubblica pari a quasi il 17% del PIL nazionale, infatti, la PA è il più rilevante dei

ISCRIVITIISCRIVITI

Newsletter

 

Ecosostenitoti: Associazione culturale
Magnolia e Associazione culturale Gastretto 
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Lo spreco di cibo è in calo?

 Sì, c'è più attenzione e meno spreco

 No,perchè anche se c'è più attenzione c'è più cibo
di scarsa qualità

 No. Solo parole, lo spreco continua
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consumatori e i suoi dipendenti possono aiutare il paese a operare un profondo salto culturale. E se la

sostenibilità degli uffici pubblici è ancora insufficiente - nel giudizio degli stessi dipendenti - cresce la

consapevolezza dell'importanza di pratiche di consumo sostenibile.

Lo rivela la ricerca "Pratiche di consumo sostenibile e lavoro" presentata oggi da FPA, società del gruppo

Digital360, al FORUM PA 2017 (www.forumpa2017.it), l'evento sull'innovazione della Pubblica

Amministrazione che quest'anno è dedicato al rinnovamento della PA per aiutare l'Italia a centrare i 17

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per il 2030 approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il legame

inscindibile tra obiettivi di sostenibilità e buone pratiche nella Pubblica Amministrazione è stato ribadito nella

lectio magistralis tenuta dall'economista Jeffrey Sachs, Direttore di The Earth Institute della Columbia

University.

"I costi della PA hanno una rilevanza significativa che impone un cambio di passo in termini di

razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi legati ad attività e servizi", afferma Carlo Mochi Sismondi,

Presidente di FPA. "E’ necessario che le amministrazioni si muovano verso la logica di contenimento e

qualificazione della spesa pubblica se vogliamo rispettare gli impegni mondiali sulla sostenibilità. Per un uso

consapevole delle risorse occorre agire sui comportamenti, ma anche investire, puntando su interventi di tipo

infrastrutturale, gestionale, organizzativo, formativo".

I RISULTATI DELL'INDAGINE

Sostenibilità da 5 meno. Nonostante il primato europeo sul green procurement. Le amministrazioni

pubbliche devono fare di più: in materia di strategie per la sostenibilità la PA si prende un bel “5 meno” dai

propri impiegati. Secondo i dipendenti pubblici che hanno partecipato all’indagine di FPA, le PA stanno

muovendo i primi passi verso la definizione di politiche di Green Public Procurement (GPP) ma siamo lontani

dalla rivoluzione dei comportamenti d’acquisto pubblici: solo il 14,1% degli intervistati dichiara che la propria

amministrazione ha già introdotto i CAM (criteri ambientali minimi per tipologie di prodotto o servizio) nelle

proprie procedure d’acquisto e solo per il 12,5% si è provveduto all’individuazione dei prodotti e servizi ai quali

applicarli. Sono ancora molto poche le amministrazioni attrezzate al monitoraggio degli acquisti e soprattutto

quelle che hanno definito chiaramente gli obiettivi da raggiungere.

Eppure, rispetto agli acquisti verdi l’Italia vanta un primato in Europa: è il primo Paese ad aver reso

obbligatorio il Green Public Procurement, attraverso l’inserimento nel nuovo Codice degli Appalti (Dlgs.

50/2016). Il GPP viene visto dagli intervistati come la vera scintilla per una nuova economia: per il 56,8% è la

miccia che darà impulso a una crescita sostenibile e solo il 5,5% la considera un’occasione per risparmiare,

mentre il 34,4% pensa alla diminuzione dell'impatto dei consumi pubblici sull'ambiente.

Uffici pubblici poco attenti all'ambiente. Regioni verso la sufficienza, rimandate Scuola e Sanità. A

proposito di impatto sull'ambiente, oltre il 50% degli intervistati ritiene che l'attenzione all'ambiente nel proprio

ufficio sia nulla o quasi, il 35,5% assegna la sufficienza e appena 1 su 10 giudica il proprio luogo di lavoro

“sostenibile”. Sopra la media, ma comunque al di sotto della sufficienza, le Regioni, con un voto di 5,3,

mentre Scuola e Sistema sanitario nazionale si prendono un 4. Solo il 45,6% degli uffici è dotato di finestre a

doppi vetri, nel 48,5% degli uffici non si fa attenzione a mantenere la temperatura entro i 19-20 gradi, e la

sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo è avvenuta solo nel 36,3% dei

casi. Sono dati che contano perché la PA è uno dei maggiori consumatori di energia del paese: nel 2015 la

Pubblica Amministrazione italiana ha consumato 4.661 GWh, pari all’1,5% del totale dei consumi nazionali

di quell'anno e il 4,5% dell’intero settore terziario. Impianti di climatizzazione, illuminazione e apparecchiature

elettriche rappresentano le principali voci di consumo.

Nel 2015 Regioni, Comuni e Province – da soli – hanno speso oltre 3 miliardi di euro per le bollette di energia,

gas e acqua, ovvero l’11% sul totale della spesa degli enti locali per acquisti di beni e servizi. Nel 2015 sono

usciti dalle casse dei Comuni 1 miliardo e 875 milioni di euro di bollette elettriche.

Metà dei dipendenti si autopromuove. Ma non basta. Su se stessi i dipendenti pubblici hanno giudizi

meno severi: quasi la metà si assegna un bel 6 e 3 su 10 si danno un voto sopra la sufficienza in fatto di

comportamenti sostenibili al lavoro. Del resto, quasi il 94% dei dipendenti pubblici spegne le luci quando va

via la sera, l'82% non lascia i propri caricabatterie nelle prese e il 75% è attento alla dispersione di calore nei

locali climatizzati. Tuttavia, pochi ancora si rendono conto di quanto gli apparecchi elettronici consumino

energia: per esempio, il 62,5% dei dipendenti pubblici del panel non ha mai inibito la funzione stand-by del

proprio Pc, impostando invece il risparmio energetico, un accorgimento che ne abbatterebbe il consumo del

37%.

Eppure, se tutti i dipendenti acquisissero dei comportamenti di consumo responsabile si otterrebbe una

riduzione che va dal 5 al 15% della spesa della PA in bolletta: circa 103 milioni di euro che potrebbero essere

reinvestiti in edifici e attrezzature più verdi. Inoltre, il circolo virtuoso innescato produrrebbe nell’arco di pochi

anni una riduzione dei consumi complessivi di oltre il 40%.

PA “paperless”. Sulla buona strada, ma attenti agli "irriducibili" della carta. Sui propri comportamenti

virtuosi i dipendenti pubblici rivelano anche di aver ormai preso l'abitudine di stampare fronte-retro (lo fa il 90%

degli intervistati), di riutilizzare la carta (lo fa l'87%) e di riutilizzare buste, carta e scatole (oltre il 60%). La
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Auto, ridurre la
velocità per salvare
vite e incrementare la
mobilità sostenibile. Il
rapporto dell'OMS
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Salvatore Liistro
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Trento, al Muse due
appuntamenti del
‘Festival della
sostenibilità’

23 maggio, 2017 446

spesa della PA per “Carta, cancelleria e stampati”, infatti, si è molto ridotta negli ultimi anni: per esempio, i

Comuni nel 2015 hanno speso 88,14 milioni di euro contro l’oltre 1 miliardo di euro nel 2010. Ma c’è un

decisivo margine di miglioramento, perché si potrebbero distribuire i documenti alle riunioni solo in formato

elettronico (il 20,8% degli intervistati non lo fa mai) o perdere definitivamente l’abitudine di stampare i

documenti da leggere e da studiare (pratica frequente per il 52,7% dei dipendenti pubblici) - per non parlare

degli “irriducibili” (il 14,7%) che spesso stampano le email. Se ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti

pubblici evitasse di consumare 500 fogli l’anno, potremmo ridurre il consumo complessivo di 8142 tonnellate

di carta. Questo vorrebbe dire non abbattere 122 mila alberi, risparmiare oltre 3 miliardi e mezzo di litri di

acqua, ridurre il consumo energetico nazionale di 62 milioni di KWh e non emettere in atmosfera 19.491

tonnellate di CO2.

Mobilità, fiore all'occhiello. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il mezzo di spostamento prediletto per

recarsi al lavoro è l’automobile, usata da oltre il 60% degli italiani. I dipendenti pubblici sono decisamente più

virtuosi: a spostarsi sulle 4 ruote, secondo i risultati dell’indagine FPA, è il 45%. Tra questi. il 39,5% va

normalmente in ufficio in macchina da solo e il 5,5% condivide l’auto con colleghi o amici. Basterebbe

incentivare il carpooling, ovvero la condivisione dell'auto con almeno un collega, per ridurre a 750.000 le auto

circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni) con un alleggerimento per il carico ambientale di 376 tonnellate di

CO2 e un risparmio di oltre 230 milioni di euro solo per il carburante.

Nota metodologica: Il sondaggio si è svolto online e hanno risposto 700 dipendenti pubblici e 100 impiegati

del privato o del terzo settore.

Temi: #Biciclette #Carta #Energia e clima #Mobilità #Riduzione

Articoli correlati:
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RIFORMA PA

Madia contestata al Forum PA dai lavoratori di Aci
Informatica: «Buffona»

Fischi e cori di protesta da parte dei dipendenti dell'azienda Aci Informatica, che chiedono la

tutela del loro posto di lavoro, per la ministra Marianna Madia che è intervenuta al Forum PA

stampa

ROMA - Contestazione a Roma contro il ministro della Pubblica

Amministrazione Marianna Madia alla giornata d'inaugurazione del Forum Pa.

Alcune decine di dipendenti dell'azienda Aci Informatica hanno chiesto la tutela

del proprio posto di lavoro interrompendo la cerimonia con striscioni e cori di

protesta. La ministra si è subito alzata per parlare con un rappresentante di Aci

lavoratori e ha garantito: «Non c'è uno di voi che verrà licenziato, conosco la

vostra situazione e l'ho analizzata insieme al ministro Delrio». Ma i contestatori

non hanno creduto alle sue parole e l'hanno bollata come «buffona».

Successivamente una delegazione di Aci Informatica ha incontrato Madia in una

sede riservata.
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Madia contestata al Forum PA dai
lavoratori di Aci Informatica:
«Buffona»
Fischi e cori di protesta da parte dei

dipendenti dell'azienda Aci

Informatica, che chiedono la tutela del loro posto di lavoro, per la

ministra Marianna Madia che è intervenuta al Forum PA

Padoan difende le «sue» riforme:
«Per vederne gli effetti servono
tempi lunghi»
Il ministro dell'Economia è intervenuto

a Bruxelles dopo la riunione dell'Ecofin

e ha sottolineato che le riforme strutturali hanno bisogno di

tempo e di politiche di sostegno per dare i loro frutti

Ue, Padoan e l'affondo contro la
Germania: «Predica riforme, ma
non ne fa da 10 anni»
Il ministro dell'Economia è intervenuto

al termine del Consiglio Ecofin e ha

puntato il dito contro il governo tedesco e le sue liberalizzazioni

mancate che potrebbero attrarre investimenti privati

Pensioni, Poletti plaude al
Governo: «Con decreti Ape
operativo un altro intervento»
Con l'approvazione dei decreti sull'Ape

volontaria si concluderà il percorso

della riforma previdenziale, che oltre alla pensione anticipata

apporta altre novità nel settore come la quattordicesima

aumentata del 30% per i redditi più bassi
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

FORUM PA 2017, verso la sostenibilità
Dal 23 al 25 maggio si terrà la manifestazione FORUM PA 2017, dedicata al tema dell’innovazione e
dello sviluppo sostenibile nell’ambito della pubblica amministrazione. Tra i partecipanti anche
l’Agenzia Spaziale Italiana

È stata inaugurata questa mattina la 28esima edizione di
FORUM PA,  la manifestazione sull’innovazione della Pubblica
Amministrazione in programma dal 23 al 25 maggio al Roma
Convention Center “La Nuvola”.
 
Un incontro che vede riuniti innovatori del mondo pubblico e
privato, e che quest’anno è dedicato al tema della PA
sostenibile: principale obiettivo, allineare entro il 2030 la
pubblica amministrazione italiana ai 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite (immagine in basso).
 
Durante la cerimonia di inaugurazione, il Ministro della PA e
della semplificazione Marianna Madia ha presentato la sua
riforma della Pubblica Amministrazione, ora approvata e in
corso di attuazione. Sono poi iniziati vari convegni tematici
paralleli sulle politiche d’innovazione e lo sviluppo sostenibile,

che proseguiranno fino al termine delle tre giornate.
 
Tra i tanti ospiti nell’agenda di FORUM PA 2017, ci saranno il Ministro dell’Economia e delle Finanze Piercarlo Padoan, il
Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli,  il Ministro degli Affari regionali e della famiglia Enrico
Costa, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il Ministro dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare Gian Luca Galletti.
 
Dopo una lectio magistralis di Jeffrey Sachs della Columbia University, leader mondiale nello sviluppo sostenibile, chiuderà la
manifestazione giovedì 25 maggio il Commissario Straordinario per l’Attuazione dell’Agenda Digitale Diego Piacentini.
 
Per tutta la durata dell’evento, i visitatori potranno inoltre passeggiare tra le ‘isole’ di FORUM PA: una grande sala dedicata agli
stand installati dai partner dell’iniziativa, tra cui l’Agenzia Spaziale Italiana.
 
L’ASI contribuirà anche con il convegno Trasformazione digitale e rivoluzione nella PA della ricerca, il caso dell’Agenzia
Spaziale Italiana, centrato sul processo di trasformazione digitale avviato per fornire prodotti e servizi a beneficio di tutti i
cittadini.  L'evento è in programma per il 25 maggio alle 9.30, presso la sala 6 del Roma Convention Center “La Nuvola”.
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Gli eventi ASI
Convegni scientifici e istituzionali, i
workshop tematici, le fiere e
manifestazioni per il pubblico a cui
partecipa l'ASI. »

BIBLIOTECA CARLO BUONGIORNO
Per conoscere le risorse informative,
i servizi e lo stato di avanzamento di
iniziative e progetti. 
Vai al sito della biblioteca

Portale Distretto Virtuale
Il portale è una risorsa informativa
innovativa in quanto offre
un'interfaccia web a tutti gli attori del
settore (imprese, Enti pubblici,
Associazioni imprenditoriali,
Regioni, Università, ecc.) per
interagire con propri contributi.
Vai al portale del Distretto Virtuale
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Quotidiano della CISL fondato nel 1948 da Giulio Pastore
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Pubblico Impiego

Statali verso l’esodo di massa
nel 2020

Nel 2020 l’età media dei lavoratori pubblici sarà di 53,6 anni, un terzo
dei dipendenti avrà più di 60 anni e sarà in uscita dal mercato del
lavoro. A lanciare l’allarme su un imminente svuotamento della
Pubblica Amministrazione è il Forum Pa, che oggi prende il via, con
una tre giorni di appuntamenti dedicati alla macchina statale. Lo
studio fotografa una Pubblica Amministrazione che “già adesso non è
più sostenibile”, dice il direttore generale del Forum PA, Gianni
Dominici. Secondo l’indagine, infatti, solo il 27,7% dei dipendenti
pubblici ha meno di 45 anni, mentre l’età media dei lavoratori è di
50,02 anni e cresce con una media di sei mesi ogni anno. Ecco che
“andando avanti con questa tendenza nel 2020 l’età media sarà salita
a 53,6 anni, con ben 232mila persone che avranno tra i 65 e i 67 anni
e oltre 603mila tra i 60 e i 64 anni”.

“Non possiamo più dire che in Italia ci sono troppi dipendenti pubblici
e che sono pagati troppo – commenta Gianni Dominici, Direttore
Generale di FPA –. Nella maggior parte dei Paesi europei, in primis
Germania e Regno Unito, i lavoratori del pubblico impiego sono più di
quelli italiani, sia come valori assoluti sia come percentuale sul totale
dei residenti, e la spesa per il monte salari è paragonabile a quella
italiana. Per essere più sostenibile, la PA deve prima essere più
aperta e più grave; attenta al capitale umano: bisogna investire in
formazione e coinvolgere la società civile nel processo di riforma”.

( 23 maggio 2017 )
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(AGENPARL) – Roma, 24 mag 2017 – Intervenendo al convegno sul lavoro agile
nell’ambito del Forum PA, il Presidente della Commissione lavoro del Senato Maurizio
Sacconi ha affermato che “nella dimensione pubblica vi sono cinque criticità che
rendono difficili le trasformazioni possibili con le tecnologie digitali. Il formalismo
giuridico testimoniato ora da una circolare di 25 pagine e 40 adempimenti sul lavoro
agile. Il blocco della spesa per formazione. L’invecchiamento da 43 a 51 anni dell’età
media negli ultimi 15 anni. La vecchia segmentazione dei profili professionali. L’assenza
del “buon datore di lavoro” e il potere di veto dei sindacati”.

Ugo Giano

Istat, Sacconi (Epi): Investire in
natalità e competenze

Voucher, Sacconi (Epi): Urgente
nuova regolazione semplice e
tracciabile

Terrorismo, Sacconi (Epi): Non
sottovalutare persistenti germi
violenza politica

agenparl.com
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 2/2

http://www.agenparl.com/forum-pa-sacconi-cinque-impedimenti-al-lavoro-agile-nel-pubblico/

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
25

-W
E

B
A

G
E

N
C

IE
S

-4
22

37
51

7

104SITI WEB



Mi piace 500 mila

Forum PA, indagine sulla PA sostenibile: per
un’Italia green ripartiamo dalla Pubblica
Amministrazione
Se la rivoluzione dei consumi e delle modalità di produzione sostenibili
partisse dalla Pubblica Amministrazione, si avvierebbe una vera rivoluzione
“green” in Italia

A cura di Filomena Fotia  24 maggio 2017 - 11:12

L’Italia è distante da molti dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) promossi dall’ONU: La

situazione fotografata dal Ministero dell’Ambiente nella Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile

riporta una tendenza di peggioramento che riguarda tra gli altri: l’efficienza idrica e quella energetica, la

salvaguardia del patrimonio naturale, lo spreco e l’insostenibilità dei consumi. Obiettivi sui quali l’Italia

è non solo molto distante dagli obiettivi sottoscritti a livello internazionale, ma presenta fattori di

peggioramento. Ma le risorse per invertire queste tendenze ci sono. Solo guardando agli 11 obiettivi

tematici dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il periodo di programmazione 14-20

contiamo una disponibilità di 73.624.430.700 euro da spendere in azione funzionali allo sviluppo

sostenibile del Paese. Un numero di risorse significative di cui però, a metà periodo di programmazione,

abbiamo speso solo 1,2%.

In questo contesto la PA con i suoi numeri, le sue funzioni e la sua capacità di spesa potrebbe giocare un

ruolo di grande importanza. Se tutti i dipendenti acquisissero comportamenti di consumo responsabile

si otterrebbe una riduzione dal 5 al 15% della spesa della PA in bolletta. Se ciascuno degli oltre 3 milioni

di dipendenti pubblici evitasse di consumare 500 fogli, si ridurrebbe il consumo di 8.142 tonnellate di

carta, evitando di abbattere 122 mila alberi, risparmiando oltre 3,5 miliardi di litri di acqua, abbassando

il consumo energetico nazionale di 62 milioni di Kwh. Incentivando il carpooling con almeno un collega,

FORUM PA, spazio all'innovazione
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Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA.

Photographer: Stefano Corso

diventerebbero 750 mila le auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni), eliminando 376 tonnellate

di CO2 e risparmiando 230 milioni di euro solo per il carburante. Insomma, se la rivoluzione dei

consumi e delle modalità di produzione sostenibili partisse dalla Pubblica Amministrazione, si

avvierebbe una vera rivoluzione “green” in Italia, perché le PA potrebbero fare da apripista su mobilità

soft, risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti, lotta agli sprechi, acquisto di alimenti

biologici con un impatto formidabile sull’intero Paese. Con una spesa pubblica pari a quasi il 17% del

PIL nazionale, infatti, la PA è il più rilevante dei consumatori e i suoi dipendenti possono aiutare il paese

a operare un profondo salto culturale. E se la sostenibilità degli uffici pubblici è ancora insufficiente –

nel giudizio degli stessi dipendenti – cresce la consapevolezza dell’importanza di pratiche di consumo

sostenibile.

Lo rivela la ricerca “Pratiche di consumo sostenibile e lavoro” presentata oggi da FPA, società del

gruppo Digital360, al FORUM PA 2017 (www.forumpa2017.it), l’evento sull’innovazione della Pubblica

Amministrazione che quest’anno è dedicato al rinnovamento della PA per aiutare l’Italia a centrare i 17

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per il 2030 approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il

legame inscindibile tra obiettivi di sostenibilità e buone pratiche nella Pubblica Amministrazione è

stato ribadito nella lectio magistralis tenuta dall’economista Jeffrey Sachs, Direttore di The Earth

Institute della Columbia University.

“I costi della PA hanno una rilevanza significativa

che impone un cambio di  passo in  termini  di

razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi

legati ad attività e servizi”, afferma Carlo Mochi

Sismondi, Presidente di FPA. “E’ necessario che le

amministrazioni si muovano verso la logica di

contenimento e qualificazione della spesa pubblica

se vogliamo rispettare gli impegni mondiali sulla

sostenibilità. Per un uso consapevole delle risorse

o c c o r r e  a g i r e  s u i  c o m p o r t a m e n t i ,  m a  a n c h e

i n v e s t i r e ,  p u n t a n d o  s u  i n t e r v e n t i  d i  t i p o

i n f r a s t r u t t u r a l e ,  g e s t i o n a l e ,  o r g a n i z z a t i v o ,

formativo”.

I RISULTATI DELL’INDAGINE

Sostenibilità da 5 meno. Nonostante il primato europeo sul green procurement. Le amministrazioni

pubbliche devono fare di più: in materia di strategie per la sostenibilità la PA si prende un bel “5 meno”

dai propri impiegati. Secondo i dipendenti pubblici che hanno partecipato all’indagine di FPA, le PA

stanno muovendo i primi passi verso la definizione di politiche di Green Public Procurement (GPP) ma

siamo lontani dalla rivoluzione dei comportamenti d’acquisto pubblici: solo il 14,1% degli intervistati

dichiara che la propria amministrazione ha già introdotto i CAM (criteri ambientali minimi per

tipologie di prodotto o servizio) nelle proprie procedure d’acquisto e solo per il 12,5% si è provveduto

all’individuazione dei prodotti e servizi ai quali applicarli. Sono ancora molto poche le amministrazioni

attrezzate al monitoraggio degli acquisti e soprattutto quelle che hanno definito chiaramente gli

obiettivi da raggiungere.

Eppure, rispetto agli acquisti verdi l’Italia vanta un primato in Europa: è il primo Paese ad aver reso

obbligatorio il Green Public Procurement, attraverso l’inserimento nel nuovo Codice degli Appalti

(Dlgs. 50/2016). Il GPP viene visto dagli intervistati come la vera scintilla per una nuova economia: per il

56,8% è la miccia che darà impulso a una crescita sostenibile e solo il 5,5% la considera un’occasione

per risparmiare,  mentre il  34,4% pensa alla diminuzione dell ’ impatto dei consumi pubblici

sull’ambiente.

Uffici pubblici poco attenti all’ambiente. Regioni verso la sufficienza, rimandate Scuola e Sanità. A

proposito di impatto sull’ambiente, oltre il 50% degli intervistati ritiene che l’attenzione all’ambiente nel

proprio ufficio sia nulla o quasi, il 35,5% assegna la sufficienza e appena 1 su 10 giudica il proprio luogo
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di lavoro “sostenibile”. Sopra la media, ma comunque al di sotto della sufficienza, le Regioni, con un voto

di 5,3, mentre Scuola e Sistema sanitario nazionale si prendono un 4. Solo il 45,6% degli uffici è dotato di

finestre a doppi vetri, nel 48,5% degli uffici non si fa attenzione a mantenere la temperatura entro i 19-

20 gradi, e la sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo è avvenuta

solo nel 36,3% dei casi. Sono dati che contano perché la PA è uno dei maggiori consumatori di energia

del paese: nel 2015 la Pubblica Amministrazione italiana ha consumato 4.661 GWh, pari all’1,5% del

totale dei consumi nazionali di quell’anno e il  4,5% dell’intero settore terziario. Impianti di

climatizzazione, illuminazione e apparecchiature elettriche rappresentano le principali voci di

consumo.

Nel 2015 Regioni, Comuni e Province – da soli – hanno speso oltre 3 miliardi di euro per le bollette di

energia, gas e acqua, ovvero l’11% sul totale della spesa degli enti locali per acquisti di beni e servizi. Nel

2015 sono usciti dalle casse dei Comuni 1 miliardo e 875 milioni di euro di bollette elettriche.

Metà dei dipendenti si autopromuove. Ma non basta. Su se stessi i dipendenti pubblici hanno giudizi

meno severi: quasi la metà si assegna un bel 6 e 3 su 10 si danno un voto sopra la sufficienza in fatto di

comportamenti sostenibili al lavoro. Del resto, quasi il 94% dei dipendenti pubblici spegne le luci

quando va via la sera, l’82% non lascia i propri caricabatterie nelle prese e il 75% è attento alla

dispersione di calore nei locali climatizzati. Tuttavia, pochi ancora si rendono conto di quanto gli

apparecchi elettronici consumino energia: per esempio, il 62,5% dei dipendenti pubblici del panel non

ha mai inibito la funzione stand-by del proprio Pc, impostando invece il risparmio energetico, un

accorgimento che ne abbatterebbe il consumo del 37%.

Eppure, se tutti i dipendenti acquisissero dei comportamenti di consumo responsabile si otterrebbe una

riduzione che va dal 5 al 15% della spesa della PA in bolletta: circa 103 milioni di euro che potrebbero

essere reinvestiti in edifici e attrezzature più verdi. Inoltre, il circolo virtuoso innescato produrrebbe

nell’arco di pochi anni una riduzione dei consumi complessivi di oltre il 40%.

PA “paperless”. Sulla buona strada, ma attenti agli “irriducibili” della carta. Sui propri comportamenti

virtuosi i dipendenti pubblici rivelano anche di aver ormai preso l’abitudine di stampare fronte-retro (lo

fa il 90% degli intervistati), di riutilizzare la carta (lo fa l’87%) e di riutilizzare buste, carta e scatole (oltre

il 60%). La spesa della PA per “Carta, cancelleria e stampati”, infatti, si è molto ridotta negli ultimi anni:

per esempio, i Comuni nel 2015 hanno speso 88,14 milioni di euro contro l’oltre 1 miliardo di euro nel

2010. Ma c’è un decisivo margine di miglioramento, perché si potrebbero distribuire i documenti alle

riunioni solo in formato elettronico (il 20,8% degli intervistati non lo fa mai) o perdere definitivamente

l’abitudine di stampare i documenti da leggere e da studiare (pratica frequente per il 52,7% dei

dipendenti pubblici) – per non parlare degli “irriducibili” (il 14,7%) che spesso stampano le email. Se

ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici evitasse di consumare 500 fogli l’anno, potremmo

ridurre il consumo complessivo di 8.142 tonnellate di carta. Questo vorrebbe dire non abbattere 122

mila alberi, risparmiare oltre 3 miliardi e mezzo di litri di acqua, ridurre il consumo energetico

nazionale di 62 milioni di KWh e non emettere in atmosfera 19.491 tonnellate di CO2.

Mobilità, fiore all’occhiello. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il mezzo di spostamento prediletto per

recarsi al lavoro è l’automobile, usata da oltre il 60% degli italiani. I dipendenti pubblici sono

decisamente più virtuosi: a spostarsi sulle 4 ruote, secondo i risultati dell’indagine FPA, è il 45%. Tra

questi. il 39,5% va normalmente in ufficio in macchina da solo e il 5,5% condivide l’auto con colleghi o

amici. Basterebbe incentivare il carpooling, ovvero la condivisione dell’auto con almeno un collega, per

ridurre a 750.000 le auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni) con un alleggerimento per il

carico ambientale di 376 tonnellate di CO2 e un risparmio di oltre 230 milioni di euro solo per il

carburante.

A cura di Filomena Fotia

 

meteoweb.eu
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 3/3

http://www.meteoweb.eu/2017/05/forum-pa-indagine-sulla-pa-sostenibile-unitalia-green-ripartiamo-dalla-pubblica-amministrazione/906659/

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
.

-4
22

38
25

5

107SITI WEB



Home Green Toscana Archivio Oroscopo Eventi Contatti Diventa Partner Newsletter

Main sponsor:
Partner:

 

ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Consumi » La rivoluzione mancata degli acquisti verdi, che taglia le ali alla green economy italiana

Consumi | Economia ecologica

La rivoluzione mancata degli acquisti verdi, che
taglia le ali alla green economy italiana
La spesa della Pubblica amministrazione per beni e servizi vale oltre 284 miliardi di euro l'anno, ma

solo nel 12,5% dei casi vengono seguiti i Criteri ambientali minimi
[24 maggio 2017]

di
Luca Aterini

Anche l’economia verde è un’economia, e per

funzionare davvero ha bisogno di una domanda

abbastanza ampia da sorreggere il mercato:

consumatori che chiedano energia verde, beni riciclati,

minori sprechi di risorse naturali per soddisfare i propri

bisogni. L’asso nella manica per innescare questo

ciclo virtuoso ce l’abbiamo già a portata di mano, ed è

la Pubblica amministrazione. In tutta Europa è lei a

rappresentare il principale consumatore, in grado di

influenzare con le sue scelte quelle di tutto il mercato.

A livello Ue la spesa in beni e servizi degli Stati

membri, a tutti i livelli amministrativi, si stima valga

qualcosa come 2mila miliardi di euro, il 14% del Pil. In

Italia la quota sale ancora, a circa il 17% del Prodotto

interno lordo nazionale, toccando quota 284 miliardi di euro. Soldi che in teoria dovrebbero dare gambe alle

rivoluzione della green economy in Italia, ma che in realtà hanno ancora ben poco di sostenibile.

Si tratta di un limite riconosciuto dagli stessi dipendenti della Pa, intervistati per realizzare la ricerca “Pratiche di

consumo sostenibile e lavoro”, presentata oggi a Roma all’interno del Forum Pa 2017, che quest’anno è dedicato al

rinnovamento della Pubblica amministrazione per aiutare l’Italia a centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile

individuati dall’Onu, e che il nostro Paese si è impegnato ad agguantare entro il 2030. Di strada, questo è certo, ad

oggi ne manca ancora molta da fare.

«Se la rivoluzione dei consumi e delle modalità di produzione sostenibili partisse dalla Pubblica amministrazione –

spiegano dal Forum – si avvierebbe una vera rivoluzione “green” in Italia, perché le Pa potrebbero fare da apripista su

mobilità soft, risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti, lotta agli sprechi, acquisto di alimenti biologici con

un impatto formidabile sull’intero Paese».

E invece siamo molto «lontani dalla rivoluzione dei comportamenti d’acquisto pubblici: solo il 14,1% degli intervistati

dichiara che la propria amministrazione ha già introdotto i Cam (Criteri ambientali minimi per tipologie di prodotto o

servizio) nelle proprie procedure d’acquisto e solo per il 12,5% si è provveduto all’individuazione dei prodotti e servizi

ai quali applicarli». Questo significa che, dei 284 miliardi di euro spesi in beni e servizi ogni anno dalla Pa, appena

35 rientrano in teoria nel campo delle politiche di Green public procurement (Gpp); la pratica, ovvero gli acquisti verdi

effettivi, potrebbe essere anche più sconfortante. Di preciso non è dato sapere: «Sono ancora molto poche le

amministrazioni attrezzate al monitoraggio degli acquisti e soprattutto quelle che hanno definito chiaramente gli

obiettivi da raggiungere».

«Eppure – aggiungono infatti dal Forum – rispetto agli acquisti verdi l’Italia vanta un primato in Europa: è il primo

Paese ad aver reso obbligatorio il Green public procurement, attraverso l’inserimento nel nuovo Codice degli Appalti

(Dlgs. 50/2016). Il Gpp viene visto dagli intervistati come la vera scintilla per una nuova economia: per il 56,8% è la

miccia che darà impulso a una crescita sostenibile e solo il 5,5% la considera un’occasione per risparmiare, mentre

il 34,4% pensa alla diminuzione dell’impatto dei consumi pubblici sull’ambiente». Secondo il correttivo al Codice

degli appalti sarà adesso l’Anac a dover monitorare l’effettiva applicazione dei Cam, quando proprio la mancanza di

controlli (e sanzioni per gli inadempienti) ha finora contributo agli scarsi risultati in termini di acquisti verdi, naufragati

nell’oscuro mare di quella burocrazia difensiva che ingessa tutta la nostra Pubblica amministrazione.
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«I costi della Pa hanno una rilevanza significativa che impone un cambio di passo in termini di razionalizzazione e

ottimizzazione dei consumi legati ad attività e servizi – conclude Carlo Mochi Sismondi, presidente del Forum – È

necessario che le amministrazioni si muovano verso la logica di contenimento e qualificazione della spesa pubblica

se vogliamo rispettare gli impegni mondiali sulla sostenibilità. Per un uso consapevole delle risorse occorre agire

sui comportamenti, ma anche investire, puntando su interventi di tipo infrastrutturale, gestionale, organizzativo,

formativo».

DISCLAIMER PUBBLICITÀ FAQ GREEN TOSCANA CONTATTI CREDITS   PRIVACY POLICY

Testata giornalistica iscritta al numero 1/06 al registro stampa del Tribunale di Livorno con provvedimento del Presidente del Tribunale del 3/1/2006

Eco srl editore piva 01220420499 – web development: www.zaki.it

Una iniziativa a cura di:

Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 2/2

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-rivoluzione-mancata-degli-acquisti-verdi-taglia-le-ali-alla-green-economy-italiana/

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
.

-4
22

38
28

9

109SITI WEB



TRENDING Un viaggio appassionante. In valigia entusiasmo, coraggio… Search...   

HOME RUBRICHE  VIDEO REDAZIONE & NETWORK EVENTI & MATERIALI LIBRI CONTATTI

RECENTI POPOLARI TWITTER NEWS

 0

 0

 0

 0

24 MAGGIO 2017

Il nuovo portale del Miur
presentato a Forum PA 2017

23 MAGGIO 2017

L’innovazione tecnologica va
di pari passo con i social

23 MAGGIO 2017

Forum PA 2017: l’uso delle chat
per offrire nuovi servizi ai
cittadini

23 MAGGIO 2017

Ecosistema Camerale:
l’advocacy delle Camere di
commercio passa dai social

 0

NEWS

Miur

BY REDAZIONE ON 24 MAGGIO 2017

ABOUT AUTHOR

Il nuovo portale del Miur presentato a Forum PA 2017

Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca ha scelto Forum PA 2017 per

presentare il suo nuovo sito web.

Stamattina, nel corso del workshop intitolato Dal nuovo portale alla campagna social

#NoPanic: come cambia la comunicazione del Miur, sono state mostrate in anteprima la veste

gra ca e l’organizzazione dei contenuti che caratterizzano il nuovo sito: rielaborato all’insegna

dell’innovazione, della partecipazione e della trasparenza, andrà online il 29 maggio.

Durante l’evento, inoltre, è stato illustrato il percorso di rinnovamento della comunicazione

del Ministero attraverso l’uso diversi cato dei canali social (Facebook, Twitter, Telegram) e

delle campagne di comunicazione, ideate per coinvolgere anche il pubblico più giovane. Il

Miur, infatti, ha cambiato il proprio modo di concepire l’amministrazione, rilanciando i social

media come strumento chiave per il coinvolgimento dei cittadini.

Cittadini di Twitter è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0

Internazionale.

Miur

ss1

Forum PA

cittadiniditwitter.it
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/ Economia

P.a:ancora resistenza per addio
carta

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - La Pubblica Amministrazione italiana è "sulla

buona strada" per dire addio alla carta ma restano sacche di resistenza.

Allora "attenti agli irriducibili" che non si rassegnano allo switch off verso il

digitale. E' questo il monito che emerge da un'indagine condotta dal Forum

PA. Secondo la ricerca i dipendenti pubblici intervistati "rivelano anche di

aver ormai preso l'abitudine di stampare fronte-retro (lo fa il 90% degli

intervistati), di riutilizzare la carta (lo fa l'87%) e di riutilizzare buste, carta e

scatole (oltre il 60%)". E infatti, viene sottolineato, "la spesa della P.A per

'Carta, cancelleria e stampati' si è molto ridotta negli ultimi anni: per

E C O N O M I A

Ultimo aggiornamento: 24 maggio 2017

P.a:ancora resistenza per addio carta

1 min

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

E C O N O M I A

Opec, si discute estensione tagli

E C O N O M I A

Calenda, ok a detassazione
produttività

A N N U N C I  A S T E  &  G A R E  S P E E D  A D V   

NEWS SPORT MOTORI TECH BENESSERE MODA MAGAZINE

N E T W O R K  | E D I Z I O N I  L O C A L I  | E D I Z I O N E  D I G I T A L E | S P E C I A L I  
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esempio, i Comuni nel 2015 hanno speso 88,14 milioni di euro contro l'oltre

1 miliardo di euro nel 2010". Tuttavia c'è ancora "un decisivo margine di

miglioramento", stando al dossier. "

RIPRODUZIONE RISERVATA

Inserisci la tua email

Ricevi le news di QuotidianoNet
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L E G G I  A N C H E

Donald Trump in Vaticano
VIDEO / FOTO. Papa
Francesco regala libro
sull'ambiente

FOCUS / Chi è Gualtiero
Bassetti, il nuovo
presidente della Cei

di GIOVANNI PANETTIERE

Manchester: 22 morti.
Kamikaze appena rientrato
dalla Libia. Contromisure
ai concerti in Italia

Blue whale, salvate due
ragazze. Cercavano tutor
per iniziare

di MASSIMO STEFANINI

Milano, radiato dall'ordine
medico anti-vaccini

Giro 100, Nibali risorge /
FOTO. Oggi tappa 17, orari
e favoriti

di MANUEL MINGUZZI
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Bce: rischio ritorno timori su debiti
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E C O N O M I A

Boccia: uniti patto scopo per crescere
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Avaya. Tecnologie a supporto di aziende e cittadini
mercoledì 24 maggio 2017

L'obiettivo è contribuire a promuovere una cultura digitale nelle pubblica amministrazione

     

seguici su         

SEZIONI MANCHESTER CEI PAPA OPINIONI MEDJUGORJE 

Home >  Economia >  Lavoro Bes | Lavoro | Motori | Risparmio | Sviluppo felice | Terzo settore
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Avaya partecipa anche quest’anno al Forum PA 2017 (Roma Convention Center, 23-25 maggio), portando la

propria visione sulla centralità del digitale nel processo di trasformazione delle amministrazioni italiane,

strategico per lo sviluppo del Sistema Paese. Un’evoluzione sfidante e necessaria, ma possibile, attraverso una

stretta collaborazione tra imprese private e mondo pubblico, finalizzata a diffondere la consapevolezza dei

benefici che le nuove tecnologie possono apportare. In particolare Avaya, attraverso testimonianze e casi

concreti, mostra come la pubblica amministrazione italiana possa contenere le spese e incrementare l’efficienza

organizzativa attraverso l’adozione di sistemi di comunicazione integrata, sia creando una relazione con i

cittadini più trasparente e immediata ed offrendo loro servizi a valore, sia rendendo più semplice, flessibile e

veloce il modo di lavorare all’interno delle amministrazioni pubbliche italiane.

Su questi temi, all’interno del Forum PA, Avaya ha promosso un convegno dedicato: Unified communication:

un’opportunità per la PA, focalizzato sull’obiettivo 9 “Innovazione e infrastrutture" tra i 17 Sustainable

Development Goals identificati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel corso dell’incontro Massimo

Palermo, Country Manager di Avaya Italia e Paolo Bergamini, Solutions Engineering Director Europe South di

Avaya, hanno delineato i trend evolutivi del settore pubblico nell’era digitale e metteranno in luce il ruolo di

Avaya quale partner consolidato impegnato nella trasformazione digitale della PA italiana. 

«La digital transformation impone anche alla PA di innovare i propri servizi per allinearsi alle esigenze di una

nuova generazione di cittadini, più consapevoli grazie all’accesso a maggiori informazioni e alla possibilità di

interagire attraverso molteplici canali di comunicazione. Siamo di fronte a un cambiamento cruciale, che apre

grandi sfide, ma anche molte opportunità per le amministrazioni che sapranno evolversi, cambiando

radicalmente i processi interni e migliorando l’interazione e la collaborazione con altre istituzioni, con le

aziende private e con il pubblico. Un cambiamento che richiede nuovi strumenti, nuove competenze e,

soprattutto, una nuova cultura digitale, ma che purtroppo procede molto più lentamente rispetto all’evoluzione

tecnologica - ha commentato Massimo Palermo, Country Manager di Avaya in Italia -. Da questa rivoluzione

digitale emerge la necessità di far evolvere i sistemi di unified communications nella PA: nella nostra vita privata,

infatti, utilizziamo una serie di servizi mobile e digitali all’avanguardia e ci aspettiamo di interagire con gli uffici

pubblici nello stesso modo. L’ambizioso obiettivo per la PA è quindi quello di trovare un equilibrio tra una

maggiore efficienza interna e l’esigenza di migliorare la relazione con il cittadino, offrendogli un servizio

evoluto, proattivo e a valore aggiunto. Un’azienda come Avaya, in grado di mettere esperienza e soluzioni

innovative al servizio dei lavoratori della PA e dei cittadini, può contribuire ad accelerare l’implementazione di

un modello di interazione ed organizzativo più efficiente e sicuro, grazie a sistemi VoIP e di Unified

Communication e Collaboration. Da anni, infatti, ci impegniamo a fondo per offrire alle PA sistemi dotati di

tecnologie e funzionalità molto avanzate, ma allo stesso tempo flessibili, personalizzabili, interoperabili grazie

agli standard aperti e semplici da utilizzare per i dipendenti, affinché possano diffondersi rapidamente

all’interno di tutte le strutture pubbliche, supportando fattivamente il percorso di innovazione del settore

avvenire.it
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pubblico. In questo modo la PA italiana potrà accelerare fortemente la sua trasformazione digitale,

specialmente in settori di importanza critica come i servizi di emergenza e la sanità, entrando a far parte di un

ecosistema formato da aziende, istituzioni e partner».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Economia ecologica | Urbanistica e territorio

I dipendenti pubblici italiani sono i 2/3 degli inglesi e 1,3 milioni in meno dei tedeschi

Sono sempre meno i dipendenti della Pa
italiana, e sempre più vecchi
Nel 2020 l’età media sarà salita a 53,6 anni, e 1/3 dei lavoratori fra soli tre anni sarà in uscita dal

mercato del lavoro
[24 maggio 2017]

«La nostra indagine fotografa una Pubblica

amministrazione che già adesso non è più sostenibile

– spiega Gianni Dominici, direttore generale del Forum

Pa – L’età media dei dipendenti pubblici supera i 50

anni, soltanto poco più di uno su quattro ha meno di 45

anni e soltanto il 40% è laureato. Nel giro di pochi anni

un terzo degli attuali lavoratori pubblici uscirà dal

mercato del lavoro e dovrà essere rimpiazzato. Non

possiamo più dire che in Italia ci sono troppi

dipendenti pubblici e che sono pagati troppo».

Secondo i dati raccolti per il 28esimo Forum Pa, in

corso a Roma, la Pubblica amministrazione italiana

rappresenta una fotografia fedele del resto della

nazione: un settore dove a predominare è un esercito

(numericamente) in declino, regno di chiome d’argento e teste calve, con gravi squilibri tra competenze professionali

acquisite ed effettivamente necessarie.

Soltanto il 27,7% dei dipendenti pubblici, infatti, ha meno di 45 anni, mentre l’età media dei lavoratori è di 50 anni

(dati del conto annuale 2015 della Ragioneria di Stato), e cresce con una media di sei mesi ogni anno. Andando

avanti con questa tendenza, dunque, nel 2020 l’età media sarà salita a 53,6 anni, con ben 232mila persone che

avranno tra i 65 e i 67 anni e oltre 603mila tra i 60 e i 64 anni; circa un terzo dei lavoratori pubblici italiani fra soli tre

anni sarà in uscita dal mercato del lavoro.

Al progressivo invecchiamento dei dipendenti della Pa e alla conseguente riduzione del loro numero nei prossimi

anni si aggiungono i tagli al personale, che dal 2007 a oggi hanno riguardato il 5% dei lavoratori, vale a dire 237.220

persone. Oggi i dipendenti pubblici italiani sono 3.257.014 (dati 2015). Sono troppi? Dal confronto con gli altri paesi

europei emerge che il numero dei lavoratori del pubblico impiego in Italia non si distanzia molto dal numero dei loro

omologhi europei. L’incidenza del settore pubblico nel mondo del lavoro in Italia è pari al 14%, un risultato inferiore a

quello registrato da Spagna e Regno Unito, dove i dipendenti pubblici rappresentano rispettivamente il 16% e il 17%

del totale della forza lavoro. Più bassa, invece, la percentuale di lavoratori pubblici in Germania, dove rappresentano

11% del totale.

Guardando ai valori assoluti, i dipendenti pubblici in Italia sono circa 2/3 di quelli inglesi e 1,3 milioni in meno rispetto

a quelli tedeschi; in Italia ci sono 5,5 impiegati pubblici ogni 100 residenti, una cifra leggermente inferiore in

Germania (5,7), ancora meno in Spagna (6,4) e molto più distante dal Regno Unito, dove ci sono 7,9 impiegati

pubblici ogni 100 cittadini.

Anche gli stipendi dei lavoratori del pubblico impiego in Italia – sottolineano dal Forum Pa – sono in linea con i salari

dei lavoratori pubblici europei. La spesa (lordo stato) per ciascun dipendente pubblico è mediamente di circa 48mila

euro, contro i 49mila della Germania e i 46mila dell’Inghilterra. Lo Stivale spende complessivamente per il monte

stipendi dei suoi dipendenti pubblici 161,4 miliardi di euro, il 10,4% del Pil nazionale (dati 2015), contro il 228,6 della

Germania (8,2% del Pil) e i 240,1 del Regno Unito (10%).

Infine, un altro problema per la sostenibilità della Pa riguarda il disallineamento fra domanda e offerta di

competenze: nel 19% dei casi il personale non è adeguatamente qualificato per la mansione che svolge, mentre nel

14% il titolo di studio del dipendente è superiore a quello richiesto dalla posizione ricoperta. La situazione più critica

è senz’altro rappresentata dal gruppo degli occupati che svolgono lavori per i quali è richiesta la laurea: solo la metà
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(51%) ha effettivamente la laurea, mentre l’altra metà (49%) è costituita da persone con titolo di studio inferiore. Non

che lo Stato faccia molto per limare questo paradosso: il ricorso all’aggiornamento professionale appare piuttosto

ridotto, con le giornate di formazione erogate che nel 2015 sono state in tutto 2.558.758, meno di una giornata per

ciascun dipendente (0,8).

«Non possiamo più dire – conclude Dominici – che in Italia ci sono troppi dipendenti pubblici e che sono pagati

troppo. Nella maggior parte dei paesi europei, in primis Germania e Regno Unito, i lavoratori del pubblico impiego

sono più di quelli italiani, sia come valori assoluti  sia come percentuale sul totale dei residenti, e la spesa per il

monte salari è paragonabile a quella italiana. Per essere più sostenibile, la PA deve prima essere più aperta e più

attenta al capitale umano: bisogna investire in formazione e coinvolgere la società civile nel processo di riforma».
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Economia ecologica | Urbanistica e territorio

I dipendenti pubblici italiani sono i 2/3 degli inglesi e 1,3 milioni in meno dei tedeschi

Sono sempre meno i dipendenti della Pa
italiana, e sempre più vecchi
Nel 2020 l’età media sarà salita a 53,6 anni, e 1/3 dei lavoratori fra soli tre anni sarà in uscita dal

mercato del lavoro
[24 maggio 2017]

«La nostra indagine fotografa una Pubblica

amministrazione che già adesso non è più sostenibile

– spiega Gianni Dominici, direttore generale del Forum

Pa – L’età media dei dipendenti pubblici supera i 50

anni, soltanto poco più di uno su quattro ha meno di 45

anni e soltanto il 40% è laureato. Nel giro di pochi anni

un terzo degli attuali lavoratori pubblici uscirà dal

mercato del lavoro e dovrà essere rimpiazzato. Non

possiamo più dire che in Italia ci sono troppi

dipendenti pubblici e che sono pagati troppo».

Secondo i dati raccolti per il 28esimo Forum Pa, in

corso a Roma, la Pubblica amministrazione italiana

rappresenta una fotografia fedele del resto della

nazione: un settore dove a predominare è un esercito

(numericamente) in declino, regno di chiome d’argento e teste calve, con gravi squilibri tra competenze professionali

acquisite ed effettivamente necessarie.

Soltanto il 27,7% dei dipendenti pubblici, infatti, ha meno di 45 anni, mentre l’età media dei lavoratori è di 50 anni

(dati del conto annuale 2015 della Ragioneria di Stato), e cresce con una media di sei mesi ogni anno. Andando

avanti con questa tendenza, dunque, nel 2020 l’età media sarà salita a 53,6 anni, con ben 232mila persone che

avranno tra i 65 e i 67 anni e oltre 603mila tra i 60 e i 64 anni; circa un terzo dei lavoratori pubblici italiani fra soli tre

anni sarà in uscita dal mercato del lavoro.

Al progressivo invecchiamento dei dipendenti della Pa e alla conseguente riduzione del loro numero nei prossimi

anni si aggiungono i tagli al personale, che dal 2007 a oggi hanno riguardato il 5% dei lavoratori, vale a dire 237.220

persone. Oggi i dipendenti pubblici italiani sono 3.257.014 (dati 2015). Sono troppi? Dal confronto con gli altri paesi

europei emerge che il numero dei lavoratori del pubblico impiego in Italia non si distanzia molto dal numero dei loro

omologhi europei. L’incidenza del settore pubblico nel mondo del lavoro in Italia è pari al 14%, un risultato inferiore a

quello registrato da Spagna e Regno Unito, dove i dipendenti pubblici rappresentano rispettivamente il 16% e il 17%

del totale della forza lavoro. Più bassa, invece, la percentuale di lavoratori pubblici in Germania, dove rappresentano

11% del totale.

Guardando ai valori assoluti, i dipendenti pubblici in Italia sono circa 2/3 di quelli inglesi e 1,3 milioni in meno rispetto

a quelli tedeschi; in Italia ci sono 5,5 impiegati pubblici ogni 100 residenti, una cifra leggermente inferiore in

Germania (5,7), ancora meno in Spagna (6,4) e molto più distante dal Regno Unito, dove ci sono 7,9 impiegati

pubblici ogni 100 cittadini.

Anche gli stipendi dei lavoratori del pubblico impiego in Italia – sottolineano dal Forum Pa – sono in linea con i salari

dei lavoratori pubblici europei. La spesa (lordo stato) per ciascun dipendente pubblico è mediamente di circa 48mila

euro, contro i 49mila della Germania e i 46mila dell’Inghilterra. Lo Stivale spende complessivamente per il monte

stipendi dei suoi dipendenti pubblici 161,4 miliardi di euro, il 10,4% del Pil nazionale (dati 2015), contro il 228,6 della

Germania (8,2% del Pil) e i 240,1 del Regno Unito (10%).

Infine, un altro problema per la sostenibilità della Pa riguarda il disallineamento fra domanda e offerta di

competenze: nel 19% dei casi il personale non è adeguatamente qualificato per la mansione che svolge, mentre nel

14% il titolo di studio del dipendente è superiore a quello richiesto dalla posizione ricoperta. La situazione più critica

è senz’altro rappresentata dal gruppo degli occupati che svolgono lavori per i quali è richiesta la laurea: solo la metà

Cerca nel sito Cerca

Aree Tematiche:

Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 1/2

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/sempre-meno-dipendenti-della-pa-italiana-sempre-piu-vecchi/

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-
42

23
87

20

118SITI WEB



(51%) ha effettivamente la laurea, mentre l’altra metà (49%) è costituita da persone con titolo di studio inferiore. Non

che lo Stato faccia molto per limare questo paradosso: il ricorso all’aggiornamento professionale appare piuttosto

ridotto, con le giornate di formazione erogate che nel 2015 sono state in tutto 2.558.758, meno di una giornata per

ciascun dipendente (0,8).

«Non possiamo più dire – conclude Dominici – che in Italia ci sono troppi dipendenti pubblici e che sono pagati

troppo. Nella maggior parte dei paesi europei, in primis Germania e Regno Unito, i lavoratori del pubblico impiego

sono più di quelli italiani, sia come valori assoluti  sia come percentuale sul totale dei residenti, e la spesa per il

monte salari è paragonabile a quella italiana. Per essere più sostenibile, la PA deve prima essere più aperta e più

attenta al capitale umano: bisogna investire in formazione e coinvolgere la società civile nel processo di riforma».
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ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
Contatti: Tel. 06680091 - Fax 0668009202

Gestione tecnica a cura di 

        

Sei in: Homepage » L'Associazione » Uffici » Area Comunicazione, Ufficio Stampa, Progetti editoriali » Dipartimento Sito, Pubblicazioni e Prodotti
editoriali » Notizie

FORUM PA - AL VIA LA COMMUNITY DELLE CITTÀ ITALIANE DI URBACT

[24-05-2017]

Da tempo il National Urbact Point dell’Anci organizza momenti di incontro per favorire la conoscenza del
programma tra le città italiane e migliorare capacità e conoscenze delle amministrazioni coinvolte ma per la
prima volta Forum PA ospita un meeting interamente dedicato alla rete delle città italiane coinvolte negli Action
Planning e nei Transnational Network attualmente in corso. 
L’incontro, che avrà luogo il 25 maggio dalle 11 alle 14, costituisce un’occasione importante di condivisione di
pratiche ed esperienze che stanno emergendo da progetti in corso e appena iniziati, con l’obiettivo di favorire
una conoscenza reciproca delle azioni portati avanti dalle città italiane ed europee coinvolte nei vari network
ma anche di condividere esigenze e bisogni con soggetti di rilevanza nazionale, primi fra tutti l’Anci e il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, per favorire la scalabilità di temi e soluzioni promossi nell’ambito dei network.
La creazione di una rete italiana delle città Urbact punta proprio a favorire una maggiore visibilità ed efficacia
degli approcci sperimentati su una pluralità di temi dalle venticinque medie e grandi città coinvolte nel
programma. Dalla rigenerazione urbana all’innovazione, dalla qualità della vita all’inclusione sociale: sono
numerosi gli ambiti su cui questo gruppo di città italiane sta testando soluzioni all’avanguardia a livello europeo,
grazie al confronto costante con altre realtà urbane ma soprattutto attraverso la concertazione con cittadini e
stakeholder coinvolti nei Gruppi locali. 
In vista della definizione degli interventi e delle azioni che comporranno i Piani d’azione locale, che sintetizzano
l’impegno delle città da portare avanti al termine dei progetti, il supporto delle Regioni e dei soggetti nazionali
diventa sempre più importante per favorire l’attuazione delle azioni e dare concretezza a quello sforzo portato
avanti dalle città nell’ambito dei due anni e mezzo di attività dei progetti: proprio per questo il confronto nei
Tavoli di lavoro a Forum PA verterà, oltre che sui temi dei progetti, anche su bisogni e necessità che le singole
città stanno incontrando per mettere in pratica i loro piani sul territorio, con l’intento di favorire un maggiore
coinvolgimento possibile dell’autorità di gestione nazionale e degli altri soggetti che possono incrociare
programmi e opportunità finanziarie di interesse delle città.
Innovazione sociale, rigenerazione urbana, ambiente e qualità della vita sono i temi dei tre Tavoli di lavoro,
coordinati rispettivamente dal sindaco di Udine Furio Honsell, dall’assessore all’urbanistica di Bari Carla Romano
e dall’assessore all’ambiente di Viterbo Raffaela Saraconi, che restituiranno poi nella plenaria conclusiva gli
elementi più significativi in un confronto con rappresentanti di Anci e ministeri.
I l   m e e t i n g   s a r à   i n o l t r e   o c c a s i o n e   p e r   p r e s e n t a r e   l a   c o m m u n i t y   U r b a c t
https://community.agendaurbana.it/tags/agenda-urbana sulla piattaforma Agenda Urbana di Anci e
Ifel  che consentirà di rendere permanente il confronto fra le città attraverso uno strumento digitale che sta
già mettendo in rete funzionari, amministratori e innovatori da numerose città italiane sui una varietà di temi,
dalla rigenerazione urbana all’innovazione sociale.
All’incontro possono partecipare solo i rappresentanti delle città Urbact ma esperti, innovatori urbani o
rappresentanti di altri comuni possono assistere ai lavori richiedendo l’accesso con una mail all’indirizzo
s.dantonio@anci.it.(com) 

Versione grafica Cambia
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Adv

Efficienza energetica: Moscufo protagonista al Forum
Pa

Moscufo. Il Comune di Moscufo è stato protagonista al
Forum Pa 2017 in un convegno sull’efficienza energetica
organizzato dall’ENEA, all’interno dei 18 seminari
tematici sulle politiche energetiche e di
efficientamento.

Il piccolo comune pescarese è stato selezionato per questa importante
manifestazione quale Comune virtuoso all’interno della strategia del Patto dei
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Tags: efficienza energetica Forum PA moscufo

Sindaci che su indirizzo dell’Unione Europea vedeva il coinvolgimento delle comunità
locali. A seguito di quanto detto i Sindaci hanno provveduto a prendere l’impegno
dei Comuni a conseguire un risparmio del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.

Cornice prestigiosa dell’evento è il Roma Convention center “la Nuvola” di Fuksas. La
relazione tenuta dal Sindaco di Moscufo, Alberico Ambrosini, è stata preceduta da
quella della dottoressa Iris Flacco della Regione Abruzzo che, nel sottolineare il ruolo
e le misure messe in campo dal Regione, ha lanciato anche l’adesione al nuovo
“Patto dei sindaci per il clima e l’energia”.

Il  Sindaco ha esposto i dati e i risultati raggiunti dal Comune Abruzzese
evidenziando che al 2017 l’ente ha già conseguito i risultati di riduzione fissati per il
2020, anzi ha conseguito già oltre il 28% di riduzione rispetto all’obiettivo fissato del
20%, attraverso le azioni di efficientamento svolte e le altre iniziative previste nel
PAES.

“Una grande soddisfazione – ha commentato il Sindaco di Moscufo Alberico
Ambrosini – che premia i nostri sforzi in tema di efficientamento e politiche
ambientali; un orgoglio essere presi a riferimento in una manifestazione così
importante a livello nazionale. Da ultimo mi preme ringraziare la dottoressa Iris
Flacco e il suo staff per il costante sostegno e la dottoressa Lorella Merlitti che ha
condotto le analisi tecnico economiche e la presentazione del Comune al Forum PA.”
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Tutte  |  Repubblica.it  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Pubblica amministrazione: smart working al 10% entro i
prossimi tre anni
24/05/2017 13.50.17

ROMA - Lavoro agile nella Pubblica Amministrazione entro tre anni per almeno il 10% dei dipendenti: la direttiva Madia,
che verrà presentata domani alla Confererenza Stato Regioni, apre le porte allo smart-working anche nel pubblico
impiego. E si preparano a partire per prime la Presidenza del Consiglio e il ministero dell'Economia e delle Finanze,
mentre tra le amministrazioni locali si contano già esperienze consolidate, come quelle della Provincia Autonoma di
Trento. "Questa sperimentazione è la via verso il cambiamento, che porta con sé innovazione e inclusione sociale",
sottolinea il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia. Certo gli uffici pubblici potrebbero opporre
maggiore resistenza al cambiamento, gli ostacoli potrebbero essere superiori a quelli che si riscontrano nelle aziende
private: se n'è parlato stamane al Forum della Pubblica Amministrazione, in un convegno coordinato dal responsabile
scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano Mariano Corso.

"Mi preoccupa l'esordio del ministero, che mi fa pensare a un approccio al lavoro agile che potrebbe essere troppo
burocratico, troppo formale, tutt'altro che agile. - obietta Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del
Senato e "padre" della legge sullo smartworking e il lavoro autonomo approvata in via definitiva il 10 maggio - Infatti la
direttiva Madia che verrà presentata domani alla Conferenza Unificata è di 25 pagine e prevede 40 adeguamenti per i
dirigenti. Potrebbero poi costituire altrettanti ostacoli alla piena applicazione del lavoro agile nella Pubblica
Amministrazione l'età media dei dipendenti, passata dai 43 anni del 2001 agli attuali 51, e il blocco della formazione,
che ormai risale al 2010. Anche il sistema dei profili professionali è vecchissimo, risale all'83. Bisogna poi definire con
molta attenzione il diritto alla disconnessione: l'impegno del lavoratore non può certo essere H-24". 

Insomma c'è molto lavoro da fare perché i pubblici dipendenti possano sperimentare e godere del lavoro a distanza,
anche se Maurizio Del Conte, direttore dell'Anpal, la nuova agenzia per le politiche attive del lavoro, si è detto fiducioso
non solo che presto lo smartworking possa fare il suo esordio su larga scala anche negli uffici pubblici, ma anche che
possa costituire "il cavallo di Troia" per l'ingresso del lavoro per obiettivi e per una seria valutazione della performance,
mirata all'aumento della produttività. "E' una sfida enorme che comporta anche il ridisegno completo degli uffici",
ammette però Del Conte.

L'attuazione dello smartworking negli uffici pubblici richiede anche adeguamenti da parte dell'Inail: alla fine però gli
svantaggi potrebbero superare i vantaggi perché si eliminerebbero tutti i rischi legati alla necessità di spostarsi dalla
propria abitazione alla sede di lavoro. L'Osservatorio del Politecnico di Milano, dice Mariano Corso, prevede che dei
potenziali cinque milioni di smart workers che ci saranno in Italia nei prossimi anni, 1,3 saranno proprio della Pubblica
Amministrazione. I benefici saranno notevoli: aumento del 20% della produttività, risparmi in termini di spazio e spese di
gestione tra il 20 e il 30%.

A breve partirà anche un progetto pilota coordinato dal dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei ministri: "Sono coinvolte 15 amministrazioni, - spiega la coordinatrice, Monica Parrella - le stiamo
selezionando in questi giorni. Daremo la precenza alle amministrazioni dei grandi centri urbani, che hanno difficoltà
legate alla presenza di molte sedi oppure a situazioni di emergenza, per esempio pensiamo agli uffici nelle zone
terremotate". "L’introduzione di tempi e modalità di lavoro più “agili” - sottolinea Parrella - possono costituire un incentivo
e una facilitazione, consentendo l’individuazione di un giusto equilibrio tra tempi di lavoro e tempi di vita. Con il
superamento della “cultura della presenza” le organizzazioni e le persone godono di maggiore autonomia nel definire le
modalità di lavoro a fronte di una maggiore focalizzazione e responsabilizzazione sui risultati".

Le altre notizie
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Smart working protagonista al Forum
pa
 NORME

Pubblicato il: 24/05/2017 15:07

Il lavoro sta cambiando e le pubbliche
amministrazioni non riescono a stare al
passo. E’ l'esempio del cosiddetto smart
working. Mentre nel settore privato
italiano gli smart workers, ossia quei
lavoratori che godono di discrezionalità
nella definizione delle modalità di
lavoro in termini di luogo, orario e
strumenti utilizzati, aumentano di anno
in anno, molto meno positivo è lo
scenario all’interno della Pubblica
amministrazione nella quale,
nonostante alcune positive esperienze,
lo smart working è nei fatti assente.

Eppure lo stesso disegno di legge sul 'lavoro agile', inizialmente proposto dal Governo e poi
ulteriormente ampliato e migliorato dalla Commissione Lavoro del Senato, fa esplicito
riferimento alla possibilità di applicazione ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La
stessa riforma Madia della Pubblica amministrazione all’art. 14, nel quadro della
'Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche', chiede di adottare misure organizzative "per la sperimentazione … di nuove
modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa".

E proprio lo smart working è stato tra i protagonisti del Forum Pa “Nella pubblica
amministrazione -ha detto Maurizio Sacconi, presidente della commissione
Lavoro del Senato- ci sono cinque criticità che rendono difficili le trasformazioni possibili
con le tecnologie digitali. L’approccio formalistico testimoniato ora da una circolare di 25
pagine e 40 adempimenti sul 'lavoro agile'. Il blocco della spesa per formazione.
L’invecchiamento da 43 a 51 anni dell'età media negli ultimi 15 anni. La vecchia
segmentazione dei profili professionali. L’assenza del ‘buon datore di lavoro’ e il potere di
veto dei sindacati”.

“Siamo in presenza -ha affermato- di un cambiamento senza precedenti: è finita davvero la
seconda rivoluzione industriale, tuttavia la terza non ha influito sulla contrattazione, ma ci
auguriamo che cominci ora con le tecnologie”.

Tg AdnKronos, 24 maggio 2017
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Riferendosi allo smart working, Sacconi ha ricordato come “la norma non parla solo di
lavoro da remoto e del superamento della postazione fissa: sottolinea anche che il lavoro
possa essere svolto per obiettivi”. “Cambia il modo di lavorare e di produrre -ha
commentato- ma questa nuova disciplina deve conciliarsi con i fattori del ‘900 come ad
esempio l’orario di lavoro. Si tratta di regolare quel tipo di prestazione, può indicare i luoghi
nei quali si può svolgere, indica il potere di controllo del datore di lavoro e prevede, per la
prima volta la possibilità, per il lavoratore, di ‘disconnettersi’ dal lavoro stesso. Viene,
inoltre, introdotto, il diritto all’apprendimento continuo”.

"Il 'lavoro agile' non nasce per legge". Ha affermato Maurizio Del Conte, presidente
Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. “Il legislatore -ha sottolineato-
cerca di dare un quadro di legge a un fenomeno in trasformazione. Abbiamo capito che c’era
bisogno di una carta d’identità per quelle pubbliche amministrazioni che si spingevano
verso la modalità dello smart working. I pionieri del 'lavoro agile' agivano su un terreno
sconosciuto, da qui l’idea di legare la normativa a un percorso che riunisce la Pa al lavoro
pubblico e il lavoratore all’azienda”.

“Oggi -ha ricordato Del Conte- abbiamo una legge che consente alla pubblica
amministrazione di sperimentare il lavoro agile. Per questo, lo smart working può agire
come ‘cavallo di Troia’ nella Pa, come fattore di leva per la valutazione delle performance,
ma non in chiave di premialità”.

E a fare una mappatura dello smart working in Italia è stato Mariano Corso,
responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di
Milano. “In Italia -ha ricordato- ci sono 250mila smart worker, ma c’è ancora molto da
fare, soprattutto nella pubblica amministrazione che è rimasta ai margini di questo
fenomeno. Lo smart working -ricorda- è un fenomeno di grande interesse e crescente
popolarità. Rappresenta un’occasione di rilancio e ammodernamento per il Paese. In un
anno abbiamo assistito al passaggio dal 17 al 30% delle grandi imprese che hanno introdotto
iniziative strutturate di smart working”.

“E’ importante ricordare -ha chiarito Corso- l’impostazione che stiamo dando a questo
fenomeno: non solo di conciliazione dei tempi di lavoro con quelli familiari e di concessione
del datore di lavoro. Stiamo, infatti, assistendo a un nuovo modello organizzativo-
manageriale”. In questo contesto si inserisce la Pa che, per Mariano Corso, “è la grande
sfida perché è abilitatore dello smart working e grande fruitore dello stesso”.

“Come soggetto abilitatore -ha detto- rappresenta una grande occasione di miglioramento
perché permette di usare nel modo più intelligente le nostre città. Le maggiori criticità
esistenti riguardano la cultura e la dotazione tecnologica. I progetti partono poi dalla
necessità di abbassare i costi o come iniziative di welfare”. Per il responsabile scientifico
dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, “ci sono tre buoni motivi per
portare lo smart working nella Pa: è un buon affare per i conti pubblici; è un modo per
attrarre talenti; è un modo per introdurre la meritocrazia e la valutazione dei risultati”.

TAG:  sacconi,  forum pa,  lavoro,  smart working
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Efficienza energetica. Il Comune di Moscufo all'avanguardia
MOSCUFO. PROTAGONISTA AL FORUM PA 2017 ORGANIZZATO DALL'ENEA A ROMA
Dai, vota anche tu!!! Votato 0/5 (0 Voti)

Moscufo. Il Comune di Moscufo è stato protagonista al Forum

Pa 2017 in un convegno sull’efficienza energetica organizzato

dall’ENEA, all’interno dei 18 seminari tematici sulle politiche

energetiche e di efficientamento. L’iniziativa si inserisce

nell’ambito della Campagna Nazionale  I t a l i a   i n  C lassa  A

promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestita

dall’ENEA ai sensi dell’art. 13 del DLgs 102/2014.

Il piccolo comune Abruzzese è stato selezionato per questa

importante manifestazione quale Comune virtuoso all’interno

della strategia del Patto dei Sindaci che su indirizzo dell’Unione

Europea vedeva il coinvolgimento delle comunità locali. A

seguito di quanto detto i Sindaci hanno provveduto a prendere

l’impegno dei Comuni a conseguire un risparmio del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.

Cornice prestigiosa dell’evento è il Roma Convention center “la Nuvola” di Fuksas. La relazione tenuta dal Sindaco di

Moscufo, Alberico Ambrosini, è stata preceduta da quella della dottoressa Iris Flacco della Regione Abruzzo che, nel

sottolineare il ruolo e le misure messe in campo dal Regione, ha lanciato anche l’adesione al nuovo "Patto dei sindaci per

il clima e l'energia".

Il  Sindaco ha esposto i dati e i risultati raggiunti dal Comune Abruzzese evidenziando che al 2017 l’ente ha già

conseguito i risultati di riduzione fissati per il 2020, anzi ha conseguito già oltre il 28% di riduzione rispetto all’obiettivo

fissato del 20%, attraverso le azioni di efficientamento svolte e le altre iniziative previste nel PAES.

“Una grande soddisfazione – ha commentato il Sindaco di Moscufo Alberico Ambrosini – che premia i nostri sforzi in tema

di efficientamento e politiche ambientali; un orgoglio essere presi a riferimento in una manifestazione così importante a

livello nazionale. Da ultimo mi preme ringraziare la dottoressa Iris Flacco e il suo staff per il costante sostegno e la

dottoressa Lorella Merlitti che ha condotto le analisi tecnico economiche e la presentazione del Comune al Forum PA.”
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MILANO (MF-DJ)--L'Automobile Club d'Italia

(Aci) presenta al ForumPa l'app gratuita "Aci

Space" per smartphone e tablet, ideata per

creare un punto di contatto continuo con

automobilisti e motociclisti. L'applicazione,

disponibile da oggi per iOS e Android, spiega

una nota, fornisce informazioni in tempo reale

su ogni veicolo, sulla mobilita' e sul traffico,

offrendo strumenti di pagamento per

parcheggi, pedaggi e soluzioni di trasporto

pubblico. "Con Aci Space offriamo uno spazio

di servizio sempre accessibile con le soluzioni

piu' utili per muoversi - dichiara Vincenzo Pensa, direttore dei Sistemi Informativi e l'Innovazione

dell'Automobile Club d'Italia - grazie al lavoro sinergico di tutte le componenti del sistema ACI,

che mette al servizio dei cittadini il know how e la professionalita' dell'Ente". lab (fine) MF-DJ
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Mi piace 500 mila

  15:13 24.05.17

Forum PA: “Trasformazione digitale e rivoluzione
nella PA della ricerca, il caso dell’Agenzia Spaziale
Italiana”
Il convegno sarà centrato sul processo di trasformazione digitale avviato
dall'Agenzia Spaziale Italiana per fornire prodotti e servizi a bene cio di tutti i
cittadini

A cura di Filomena Fotia  24 maggio 2017 - 15:13

Nell’ambito del consueto appuntamento annuale con il Forum PA – la manifestazione dedicata

all’innovazione nella Pubblica Amministrazione – si terrà il convegno “Trasformazione digitale e

rivoluzione nella PA della ricerca, il caso dell’Agenzia Spaziale Italiana”, centrato sul processo di

trasformazione digitale avviato dall’ASI per fornire prodotti e servizi a beneficio di tutti i cittadini.

L’evento è in programma per il 25 maggio 2017, ore 9.30, presso la sala 6 del Roma Convention Center

“La Nuvola” (Viale Asia – 00144 Roma).

Ulteriori informazioni disponibili sul sito dell’evento (http://forumpa2017.eventifpa.it/it/event-details/?

id=5217).

A cura di Filomena Fotia
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Sostenibilità, Fedeli: "Target Onu 2030, spinta dalla scuola"
Forum PA 2017, l'annuncio della ministra dell'Istruzione: "Entro giugno saranno presentati gli
obiettivi del governo italiano. Al centro gli investimenti sull'istruzione"
di F.Me

"Credo che stiamo prendendo seriamente gli obiettivi
dell'Agenda 2030. Come governo stiamo costruendo degli
obiettivi concreti. Entro giugno 2017 mi saranno presentati
gli obiettivi formulati dal gruppo di lavoro costituito
sull'agenda 2020-2030". Lo ha detto la ministra
dell'Istruzione, Valeria Fedeli, nel corso del suo intervento
all'incontro "Agenda 2030: una sfida per il Paese una sfida
per la PA", questa mattina al Forum PA a Roma. Nel secondo

giorno della manifestazione si è parlato di PA sostenibile, ma anche di lavoro, formazione, Foia,
innovazione e trasformazione digitale, con l'intervento dell'economista esperto di sviluppo
sostenibile Jeffrey Sachs.

"Noi dobbiamo cambiare nei percorsi nuovi di istruzione e questo deve essere fatto anche dal
mondo del lavoro - ha continuato Fedeli - L'agenda complessiva e il lavoro che stiamo facendo come
governo deve avere l'azione politica al centro di ogni intervento pubblico e privato. Abbiamo iniziato
a risalire la china degli investimenti su scuola, università e ricerca, occorre continuare. Se si va avanti
come fatto finora gli obiettivi non si superano".

"Abbiamo 50 università che si sono messe in rete e stanno rideterminando i propri obiettivi per
contribuire a porre il tema che non possiamo restare un paese che ha meno laureati e laureate
rispetto ad altri paesi. Se non si interviene sulla dispersione scolastica, che arriva già nel periodo
della scuola dell'obbligo, non affrontiamo il tema del numero dei laureati", ha concluso.

Fedeli ha focalizzato l'attenzione anche sul bilancio di genere. "Il bilancio di genere è parte del
bilancio di sostenibilit- ha spiegato - L'uguaglianza di genere deve essere un punto fermo. Tutti gli
studi internazionali e nazionali dicono che per battere la corruzione serve la presenza delle donne.
All'aumento del numero di donne nella pubblica amministrazione corrisponde un calo degli episodi
di corruzione".

 

24 Maggio 2017

TAG: valeria fedeli, sostenibilità, target onu 2030

#FORUMPA17
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Il lavoro sta cambiando e le pubbliche amministrazioni non riescono a stare al passo.

E’ l’esempio del cosiddetto smart working. Mentre nel settore privato italiano gli smart

workers, ossia quei lavoratori che godono di discrezionalità nella definizione delle

modalità di lavoro in termini di luogo, orario e strumenti utilizzati, aumentano di anno

in anno, molto meno positivo è lo scenario all’interno della Pubblica amministrazione

nella quale, nonostante alcune positive esperienze, lo smart working è nei fatti

assente. Eppure lo stesso disegno di legge sul ‘lavoro agile’, inizialmente proposto dal

Governo e poi ulteriormente ampliato e migliorato dalla Commissione Lavoro del

Senato, fa esplicito riferimento alla possibilità di applicazione ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche. La stessa riforma Madia della Pubblica amministrazione

all’art. 14, nel quadro della ‘Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

nelle amministrazioni pubbliche’, chiede di adottare misure organizzative “per la

sperimentazione … di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della

prestazione lavorativa”. E proprio lo smart working è stato tra i protagonisti del

Forum Pa “Nella pubblica amministrazione -ha detto Maurizio Sacconi, presidente della

commissione Lavoro del Senato- ci sono cinque criticità che rendono difficili le

trasformazioni possibili con le tecnologie digitali. L’approccio formalistico testimoniato

ora da una circolare di 25 pagine e 40 adempimenti sul ‘lavoro agile’. Il blocco della

spesa per formazione. L’invecchiamento da 43 a 51 anni dell’età media negli ultimi 15

anni. La vecchia segmentazione dei profili professionali. L’assenza del ‘buon datore di

lavoro’ e il potere di veto dei sindacati”. “Siamo in presenza -ha affermato- di un

cambiamento senza precedenti: è finita davvero la seconda rivoluzione industriale,

tuttavia la terza non ha influito sulla contrattazione, ma ci auguriamo che cominci ora

con le tecnologie”.  Riferendosi allo smart working, Sacconi ha ricordato come “la

norma non parla solo di lavoro da remoto e del superamento della postazione fissa:

sottolinea anche che il lavoro possa essere svolto per obiettivi”. “Cambia il modo di

lavorare e di produrre -ha commentato- ma questa nuova disciplina deve conciliarsi

con i fattori del ‘900 come ad esempio l’orario di lavoro. Si tratta di regolare quel tipo

di prestazione, può indicare i luoghi nei quali si può svolgere, indica il potere di

controllo del datore di lavoro e prevede, per la prima volta la possibilità, per il

lavoratore, di ‘disconnettersi’ dal lavoro stesso. Viene, inoltre, introdotto, il diritto

all’apprendimento continuo”.  “Il ‘lavoro agile’ non nasce per legge”. Ha affermato

Maurizio Del Conte, presidente Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive del

lavoro. “Il legislatore -ha sottolineato- cerca di dare un quadro di legge a un

fenomeno in trasformazione. Abbiamo capito che c’era bisogno di una carta d’identità

per quelle pubbliche amministrazioni che si spingevano verso la modalità dello smart

working. I pionieri del ‘lavoro agile’ agivano su un terreno sconosciuto, da qui l’idea di

legare la normativa a un percorso che riunisce la Pa al lavoro pubblico e il lavoratore

all’azienda”. “Oggi -ha ricordato Del Conte- abbiamo una legge che consente alla

pubblica amministrazione di sperimentare il lavoro agile. Per questo, lo smart working

può agire come ‘cavallo di Troia’ nella Pa, come fattore di leva per la valutazione delle

performance, ma non in chiave di premialità”.  E a fare una mappatura dello smart

working in Italia è stato Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio

Smart Working del Politecnico di Milano. “In Italia -ha ricordato- ci sono 250mila

smart worker, ma c’è ancora molto da fare, soprattutto nella pubblica

amministrazione che è rimasta ai margini di questo fenomeno. Lo smart working -

ricorda- è un fenomeno di grande interesse e crescente popolarità. Rappresenta

un’occasione di rilancio e ammodernamento per il Paese. In un anno abbiamo

assistito al passaggio dal 17 al 30% delle grandi imprese che hanno introdotto

iniziative strutturate di smart working”. “E’ importante ricordare -ha chiarito Corso-

l’impostazione che stiamo dando a questo fenomeno: non solo di conciliazione dei
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Articolo precedente

In 200 finiscono in mare, raccolti 20
cadaveri. Ricerche della Guardia Costiera

Prossimo articolo

Rifiuti: Bolzano, raccolte 1.313 tonnellate di
oli lubrificanti usati nel 2016  

tempi di lavoro con quelli familiari e di concessione del datore di lavoro. Stiamo, infatti,

assistendo a un nuovo modello organizzativo-manageriale”. In questo contesto si

inserisce la Pa che, per Mariano Corso, “è la grande sfida perché è abilitatore dello

smart working e grande fruitore dello stesso”. “Come soggetto abilitatore -ha detto-

rappresenta una grande occasione di miglioramento perché permette di usare nel

modo più intelligente le nostre città. Le maggiori criticità esistenti riguardano la cultura

e la dotazione tecnologica. I progetti partono poi dalla necessità di abbassare i costi o

come iniziative di welfare”. Per il responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart

Working del Politecnico di Milano, “ci sono tre buoni motivi per portare lo smart

working nella Pa: è un buon affare per i conti pubblici; è un modo per attrarre talenti;

è un modo per introdurre la meritocrazia e la valutazione dei risultati”.        

 Ascolta l'articolo

    Mi piace 0
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AZIENDE PARTNER CHI SIAMO MEDIA KIT

Categoria: SMART CITY Pubblicato Mercoledì, 24 Maggio 2017 16:22 Scritto da Redazione

Tweet

UNA P.A. GREEN VALE 103 MILIONI DI EURO

Tags: EFFICIENZA , ambiente

Se tutti i dipendenti pubblici acquisissero comportamenti
di consumo responsabili si otterrebbe una riduzione che
va dal 5 al 15% della spesa della P.A. in bolletta: circa 103
milioni di euro. Questa la stima contenuta nella ricerca
"Pratiche di consumo sostenibile e lavoro", presentata a
Roma da FPA, società del gruppo Digital360, in occasione
del Forum PA 2017.

I dati nazionali

I dati d’interesse riportati nel documento sono molti. Basti pensare che nel 2015 Regioni, Comuni e
Province hanno speso oltre 3 miliardi di euro per le bollette di energia, gas e acqua, ovvero l’11% sul
totale della spesa degli enti locali per acquisti di beni e servizi. Solo due anni fa, dunque, la Pubblica
Amministrazione italiana ha consumato 4.661 GWh, pari all’1,5% del totale dei consumi nazionali del
2015 e il 4,5% dell’intero settore terziario. In generale la spesa pubblica è pari a quasi il 17% del PIL
nazionale.

"I costi della P.A. hanno una rilevanza significativa che impone un cambio di passo in termini di
razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi legati ad attività e servizi", commenta Carlo Mochi
Sismondi, Presidente di FPA. “È necessario che le amministrazioni si muovano verso la logica di
contenimento e qualificazione della spesa pubblica se vogliamo rispettare gli impegni mondiali sulla
sostenibilità. Per un uso consapevole delle risorse occorre agire sui comportamenti, ma anche
investire, puntando su interventi di tipo infrastrutturale, gestionale, organizzativo, formativo”.

Una rivoluzione green

Risorse e normative non mancano, se si considera che l’Italia è il primo Paese ad aver reso
obbligatorio il Green Public Procurement attraverso l’inserimento nel nuovo Codice degli appalti (Dlgs.
50/2016). Inoltre, sono disponibili Fondi strutturali e di investimento europei per 73.624.430.700 euro
da impegnare entro il 2020 ma sui quali si registrano i soliti ritardi di spesa. 

Alla luce di ciò la ricerca di FPA parla di una “rivoluzione green” potenziale trainata dalla P.A. “Se
ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici evitasse di consumare 500 fogli, si ridurrebbe il
consumo di 8.142 tonnellate di carta, evitando di abbattere 122 mila alberi, risparmiando oltre 3,5
miliardi di litri di acqua, abbassando il consumo energetico nazionale di 62 milioni di kWh”, si legge in
una nota. “Incentivando il carpooling con almeno un collega, diventerebbero 750 mila le auto
circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni), eliminando 376 tonnellate di CO2 e risparmiando 230
milioni di euro solo per il carburante”.

Sono proprio i dipendenti pubblici a essere i primi sostenitori di una politica green della P.A.
Guardando ai dati di un’indagine condotta da FPA, infatti, solo il 14,1% degli intervistati dichiara che la
propria amministrazione ha già introdotto i CAM (criteri ambientali minimi per tipologie di prodotto o
servizio) nelle proprie procedure d’acquisto e solo per il 12,5% si è provveduto all’individuazione dei
prodotti e servizi ai quali applicarli.

...CERCA

EFFICIENZA  ambiente  BTICINO  Borri  e7 
fusione nucleare  ENEA  Kazakistan  PUMs  A2A 
Nissan  Comune di Milano  mobilità elettrica 
idrogeno  Giappone  Toyota  infrastruttura  Uni 
Andrea Orlando  ANIMA  elettricità  batteri  metano 
navi container automatiche  norvegia 

canaleenergia @canaleenergia

canaleenergia #Infrastruttura a #idrogeno, in
#Giappone l'accordo tra 11 imprese
https://t.co/5Euezmyeks https://t.co/HZobirVnYF

4h • reply • retweet • favorite
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Una P.A. green vale 103 milioni di
euro
SMART CITY - Redazione, 24-05-2017

S e  t u t t i  i  d i p e n d e n t i

RUBRICHE
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Home . Lavoro . Dati . Ramazza (Randstad): "Capitale umano al centro trasformazione sostenibile Pa"

Ramazza (Randstad): "Capitale umano
al centro trasformazione sostenibile
Pa"
 DATI

Pubblicato il: 24/05/2017 16:33

"Il capitale umano deve essere messo al
centro della trasformazione sostenibile
della pubblica amministrazione e deve
rappresentare un obiettivo di primaria
importanza nelle strategie di acquisto
della Pa". A dirlo a Labitalia Alessandro
Ramazza, consigliere di
amministrazione di Randstad Group
Italia, in occasione del Forum Pa, in
corso a Roma. "Ci sono due cose nuove:
il codice dei contratti pubblici -ricorda-
e il decreto Madia che insistono sui temi
del personale della pubblica
amministrazione".

"Nei prossimi 10 anni -sottolinea Ramazza- 1 milione di dipendenti pubblici verrà
pensionato e ci sarà una grande necessità di rinnovamento anche all'interno della Pa.
Altrettanto vale con la rivoluzione digitale e, quindi, la flessibilità e l'attenzione alla qualità
del personale saranno elementi essenziali".

"Quello che noi abbiamo proposto -chiarisce- è un servizio particolarmente innovativo di
collaborazione con gli enti pubblici rivolto proprio alla qualità del personale pubblico. Gli
enti pubblici hanno bisogno di flessibilità buona, per rispondere alle esigenze che vengono
poste dalla riforma della pubblica amministrazione".

"L’invecchiamento della popolazione lavoratrice, la rivoluzione digitale e la riforma dello
Stato -afferma- sono le tre principali sfide per la gestione delle risorse umane nella pubblica
amministrazione. Affinché il cambiamento della Pa produca effetti concreti è necessario
guardare oltre i provvedimenti di riforma, attraverso nuovi modelli gestionali, buone
pratiche organizzative e, soprattutto, la ridefinizione di nuove professionalità".

E il Forum Pa è stata l'occasione per presentare il servizio Inhouse di Randstad, un nuovo
approccio all’organizzazione ampiamente sviluppato nelle imprese private che consente di
gestire al meglio la buona flessibilità, ottimizzare la forza lavoro e risparmiare sui costi.

Tg AdnKronos, 24 maggio 2017
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Commenti
Per scrivere un commento è necessario registrarsi ed accedere: ACCEDI oppure
REGISTRATI

Tweet

E per illustrare 'Il nuovo Codice dei contratti pubblici', uno strumento operativo e di
orientamento che illustra gli ambiti e le modalità di applicazione del nuovo codice dei
contratti pubblici nel settore della somministrazione di lavoro.

TAG:  Forum Pa,  Alessandro Ramazza,  Randstad Group
Italia,  Il nuovo Codice dei contratti pubblici,  Inhouse

Euro: si rafforza sul
dollaro
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VENETO E NORD EST•  25 anni delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio, Mattarella a Palermo alla cerimonia commemorativa •  Antitrust, multa da 3 milioni di euro a WhatsApp, ha indotto gli utenti a condividere i loro dati con FacebookNEWS DI APERTURA 
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  CORRUZIONE: L’ESPERIENZA DEL COMUNE DI CESENA E DELL’UNIONE VALLE SAVIO AL CENTRO DI UN CONVEGNO A FORUM PA

  0 LIKES

  COMMENTS DISABLED

MCOLONNA

EMILIA-ROMAGNA

Corruzione: l’esperienza del Comune di
Cesena e dell’Unione Valle Savio al
centro di un convegno a Forum PA
BY MCOLONNA  •    MAGGIO 24, 2017

(Sesto Potere) – Cesena – 24 maggio 2017 – Con un convegno promosso

direttamente e la partecipazione, in qualità di relatori, ad altri momenti, il

Comune di Cesena e l’Unione Valle Savio sono fra i protagonisti a Forum PA, la

più importante manifestazione dedicata all’innovazione nella Pubblica

Amministrazione, in corso di svolgimento alla Fiera di Roma dal 23 al 25

maggio.

Il convegno promosso da
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COMUNE DI CESENA

FORUM PA

UNIONE VALLE SAVIO

  PRINT

TAGS

Comune e Unione si è svolto oggi

ed era dedicato ad approfondire

il tema della “Prevenzione della

corruzione tra semplificazione e

nuovi modelli organizzativi”,

prendendo le mosse

dall’esperienza della stessa

Unione Valle Savio di gestione

associata dell’attività in materia

di prevenzione della corruzione e del modello di coordinamento unitario e

sinergico tra tutti gli Enti associati.

L’incontro, moderato da Antonio Meola, Segretario Generale della Città

Metropolitana di Napoli, ha visto gli interventi del Vicesindaco di Cesena Carlo Battistini, del

Vicesegretario generale dell’Anci Stefania Dota, del magistrato della Corte dei Conti (nonché Segretario

per l’Autorità di garanzia per gli scioperi) Stefano Glinianski, del Segretario Generale del Comune di

Cesena e dell’Unione Valle Savio Manuela Lucia Mei e del Consigliere Anac Francesco Merloni.

A concludere i lavori l’onorevole cesenate Enzo Lattuca, componente della 1^ Commissione Affari

Costituzionali della Camera dei Deputati.

Ma Comune di Cesena e Unione Valle Savio daranno il loro contributo partecipando anche ad altre

iniziative in programma a Forum PA: fra esse l’incontro “La casa del cittadino. Un progetto di sistema

per la P.A. centrale e locale”, dedicato allo sviluppo dei servizi digitali rivolti ai cittadini e alle imprese e

alle buone pratiche già intraprese dagli enti, e al convegno relativo al progetto dell’Anagrafe

Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) al quale il

Comune di Cesena ha già aderito.

Inoltre, vale la pena di segnalare che il Comune di Cesena è

in gara con due diversi progetti nel concorso “Premio 10×10

– 100 progetti per cambiare la P.A.”.

“La partecipazione a Forum Pa – sottolinea il Sindaco

Paolo Lucchi – costituisce un’importante opportunità per

confrontarsi con altri enti, a partire dalle esperienze che

abbiamo intrapreso. In particolare, la scelta di presentare il

nostro modello di gestione dell’attività in materia di

prevenzione della corruzione vuole essere il segno

tangibile dell’impegno che stiamo dedicando per prevenire i fenomeni di mala amministrazione. Si

tratta di un percorso innovativo, esattamente come quelli che abbiamo intrapreso sul fronte delle nuove

tecnologie, e non sempre facile. Del resto, tutti i cambiamenti costano fatica e implicano il superamento

di ostacoli, ma – almeno per quanto riguarda il Comune di Cesena – li affrontiamo con convinzione,

nella consapevolezza che il nostro obiettivo primario è quello di rendere i servizi più efficaci e

semplificare l’approccio ai cittadini”.

 PIAZZA DEL POPOLO CESENA

 PALAZZO_COMUNALE_DI_CESENA

SHARE THIS ARTICLE 
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Tweet

In Prima Pagina

Ecosostenibilità: negli uffici pubblici
è da 5-, ma i dipendenti stanno
maturando consapevolezza
Indagine Forum Pa: i dipendenti pubblici stampano meno carta,
spengono le luci quando lasciano l’ufficio, riducono i rifiuti, usano
con minor frequenza la macchina
Mercoledì 24 Maggio 2017

BREVI

INDUSTRIAL VALVE SUMMIT: ITALIA, PRIMA
MANIFATTURA D’EUROPA NELL’OIL&GAS 
Presentati in ambito IVS 2017 (Industrial Valve
Summit) gli studi di settore realizzati da
Prometeia/Confindustria Bergamo e ICE

 

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

Mercoledì, 24/05/2017 - ore 17:06:20 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

Correttivo Codice Appalti: analisi di 16 importanti modifich...

L’
Italia è distante da molti dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs)
promossi dall’ONU. La situazione fotografata dal Ministero dell’Ambiente
nella Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile riporta una tendenza di
peggioramento che riguarda tra gli altri: l’efficienza idrica e quella energetica,

la salvaguardia del patrimonio naturale, lo spreco e l’insostenibilità dei consumi.
Obiettivi sui quali l’Italia è non solo molto distante dagli obiettivi sottoscritti a livello
internazionale, ma presenta fattori di peggioramento. Ma le risorse per invertire queste
tendenze ci sono. Solo guardando agli 11 obiettivi tematici dei Fondi Strutturali e di
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M4TTONI.0: LE TECNOLOGIE AL SERVIZIO
DELL’EDILIZIA 4.0 
L’intervento di Paolo Vannuzzi, Presidente Noovle,
principale partner italiano di Google Cloud

MCE E ANIE, SI RAFFORZA L’ACCORDO DI
COLLABORAZIONE 
Prosegue con successo e si estende anche al
Comfort Technology RoadShow la collaborazione
fra THAT’S SMART all’interno di MCE e ANIE

HABITECH, APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IL
BILANCIO 2016 
Si è riunita lo scorso 11 maggio la 21° Assemblea
Ordinaria dei Soci Habitech Distretto Tecnologico
Trentino

CASELLARIO INFORMATICO, NUOVO
COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC 
Notizie utili ai fini della tenuta del casellario previsto
dall'art. 213, c.10, del nuovo Codice Appalti

DALLE AZIENDE

BTICINO SIGLA UNA JOINT VENTURE CON
BORRI 
BTicino ha firmato un accordo per l'acquisizione di
una quota del capitale di Borri, specialista negli UPS
per applicazioni industriali e per Data Center

SBK IMOLA 2017, VALSIR IN TRIBUNA A TIFARE
DUCATI 
Valsir ha riservato una tribuna per i dipendenti e i
loro famigliari. Oltre 750 appassionati Ducati hanno
scelto di partecipare a questa iniziativa promossa
dall’azienda

CLIVET, INAUGURATA LA NUOVA LINEA
PRODUTTIVA DI FELTRE (BL) 
Il Presidente della divisione Commercial Air
Conditioning di Midea a Feltre per taglio del nastro
della nuova linea dedicata ad AQUA, pompa di calore
per la produzione di ACS

NUOVO TOUR PER BRIANZA PLASTICA: PRIMO
APPUNTAMENTO 8 GIUGNO A MILANO 
Brianza Plastica, Abet Laminati, Emilgroup,
Riverclack, Mimik e Vortice assieme in tour con

Investimento Europei per il periodo di programmazione 14-20 contiamo una
disponibilità di 73.624.430.700 euro da spendere in azione funzionali allo sviluppo
sostenibile del Paese. Un numero di risorse significative di cui però, a metà periodo di
programmazione, abbiamo speso solo 1,2%.

In questo contesto la PA con i suoi numeri, le sue funzioni e la sua capacità di spesa
potrebbe giocare un ruolo di grande importanza. Se tutti i dipendenti acquisissero
comportamenti di consumo responsabile si otterrebbe una riduzione dal 5 al 15% della
spesa della PA in bolletta. Se ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici
evitasse di consumare 500 fogli, si ridurrebbe il consumo di 8142 tonnellate di carta,
evitando di abbattere 122 mila alberi, risparmiando oltre 3,5 miliardi di litri di acqua,
abbassando il consumo energetico nazionale di 62 milioni di Kwh. Incentivando il
carpooling con almeno un collega, diventerebbero 750 mila le auto circolanti ogni
giorno (ora sono 1,3 milioni), eliminando 376 tonnellate di CO2 e risparmiando 230
milioni di euro solo per il carburante. Insomma, se la rivoluzione dei consumi e delle
modalità di produzione sostenibili partisse dalla Pubblica Amministrazione, si
avvierebbe una vera rivoluzione “green” in Italia, perché le PA potrebbero fare da
apripista su mobilità soft, risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti, lotta
agli sprechi, acquisto di alimenti biologici con un impatto formidabile sull’intero Paese.
Con una spesa pubblica pari a quasi il 17% del PIL nazionale, infatti, la PA è il più
rilevante dei consumatori e i suoi dipendenti possono aiutare il paese a operare un
profondo salto culturale. E se la sostenibilità degli uffici pubblici è ancora insufficiente
– nel giudizio degli stessi dipendenti – cresce la consapevolezza dell’importanza di
pratiche di consumo sostenibile.

Lo rivela la ricerca “Pratiche di consumo sostenibile e lavoro” presentata oggi da FPA,
società del gruppo Digital360, al FORUM PA 2017 (www.forumpa2017.it), l’evento
sull’innovazione della Pubblica Amministrazione che quest’anno è dedicato al
rinnovamento della PA per aiutare l’Italia a centrare i 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile per il 2030 approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il legame
inscindibile tra obiettivi di sostenibilità e buone pratiche nella Pubblica
Amministrazione è stato ribadito nella lectio magistralis tenuta dall’economista Jeffrey
Sachs, Direttore di The Earth Institute della Columbia University.

“I costi della PA hanno una rilevanza significativa che impone un cambio di passo in
termini di razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi legati ad attività e servizi”,
afferma Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA. “E’ necessario che le amministrazioni
si muovano verso la logica di contenimento e qualificazione della spesa pubblica se
vogliamo rispettare gli impegni mondiali sulla sostenibilità. Per un uso consapevole
delle risorse occorre agire sui comportamenti, ma anche investire, puntando su
interventi di tipo infrastrutturale, gestionale, organizzativo, formativo”.

I RISULTATI DELL’INDAGINE
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Sistema Involucro

TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA, ON AIR LA
CAMPAGNA RADIO 
La pianificazione sarà on air da domenica 21 maggio
e durante il mese di giugno sui principali network
radiofonici nazionali

HONEYWELL, IL TERMOSTATO LYRIC T6 SI
AGGIUDICA IL RED DOT DESIGN 2017 
Il termostato programmabile offre collegamento
Wi-Fi per il monitoraggio tramite smartphone,
display touch screen e regolazione della
temperatura in base alla posizione

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Sostenibilità da 5 meno. Nonostante il primato europeo sul green procurement. Le
amministrazioni pubbliche devono fare di più: in materia di strategie per la sostenibilità
la PA si prende un bel “5 meno” dai propri impiegati. Secondo i dipendenti pubblici che
hanno partecipato all’indagine di FPA, le PA stanno muovendo i primi passi verso la
definizione di politiche di Green Public Procurement (GPP) ma siamo lontani dalla
rivoluzione dei comportamenti d’acquisto pubblici: solo il 14,1% degli intervistati
dichiara che la propria amministrazione ha già introdotto i CAM (criteri ambientali
minimi per tipologie di prodotto o servizio) nelle proprie procedure d’acquisto e solo
per il 12,5% si è provveduto all’individuazione dei prodotti e servizi ai quali applicarli.
Sono ancora molto poche le amministrazioni attrezzate al monitoraggio degli acquisti
e soprattutto quelle che hanno definito chiaramente gli obiettivi da raggiungere.

Eppure, rispetto agli acquisti verdi l’Italia vanta un primato in Europa: è il primo Paese
ad aver reso obbligatorio il Green Public Procurement, attraverso l’inserimento nel
nuovo Codice degli Appalti (Dlgs. 50/2016). Il GPP viene visto dagli intervistati come la
vera scintilla per una nuova economia: per il 56,8% è la miccia che darà impulso a una
crescita sostenibile e solo il 5,5% la considera un’occasione per risparmiare, mentre il
34,4% pensa alla diminuzione dell’impatto dei consumi pubblici sull’ambiente.

Uffici pubblici poco attenti all’ambiente. Regioni verso la sufficienza, rimandate
Scuola e Sanità. A proposito di impatto sull’ambiente, oltre il 50% degli intervistati
ritiene che l’attenzione all’ambiente nel proprio ufficio sia nulla o quasi, il 35,5%
assegna la sufficienza e appena 1 su 10 giudica il proprio luogo di lavoro “sostenibile”.
Sopra la media, ma comunque al di sotto della sufficienza, le Regioni, con un voto di
5,3, mentre Scuola e Sistema sanitario nazionale si prendono un 4. Solo il 45,6% degli
uffici è dotato di finestre a doppi vetri, nel 48,5% degli uffici non si fa attenzione a
mantenere la temperatura entro i 19-20 gradi, e la sostituzione delle lampadine ad
incandescenza con quelle a basso consumo è avvenuta solo nel 36,3% dei casi. Sono
dati che contano perché la PA è uno dei maggiori consumatori di energia del paese: nel
2015 la Pubblica Amministrazione italiana ha consumato 4.661 GWh, pari all’1,5% del
totale dei consumi nazionali di quell’anno e il 4,5% dell’intero settore terziario.
Impianti di climatizzazione, illuminazione e apparecchiature elettriche rappresentano
le principali voci di consumo.

Nel 2015 Regioni, Comuni e Province – da soli – hanno speso oltre 3 miliardi di euro per
le bollette di energia, gas e acqua, ovvero l’11% sul totale della spesa degli enti locali
per acquisti di beni e servizi. Nel 2015 sono usciti dalle casse dei Comuni 1 miliardo e
875 milioni di euro di bollette elettriche.

Metà dei dipendenti si autopromuove. Ma non basta. Su se stessi i dipendenti
pubblici hanno giudizi meno severi: quasi la metà si assegna un bel 6 e 3 su 10 si danno
un voto sopra la sufficienza in fatto di comportamenti sostenibili al lavoro. Del resto,
quasi il 94% dei dipendenti pubblici spegne le luci quando va via la sera, l’82% non
lascia i propri caricabatterie nelle prese e il 75% è attento alla dispersione di calore nei
locali climatizzati. Tuttavia, pochi ancora si rendono conto di quanto gli apparecchi
elettronici consumino energia: per esempio, il 62,5% dei dipendenti pubblici del panel
non ha mai inibito la funzione stand-by del proprio Pc, impostando invece il risparmio
energetico, un accorgimento che ne abbatterebbe il consumo del 37%.

Eppure, se tutti i dipendenti acquisissero dei comportamenti di consumo responsabile
si otterrebbe una riduzione che va dal 5 al 15% della spesa della PA in bolletta: circa
103 milioni di euro che potrebbero essere reinvestiti in edifici e attrezzature più verdi.
Inoltre, il circolo virtuoso innescato produrrebbe nell’arco di pochi anni una riduzione
dei consumi complessivi di oltre il 40%.

PA “paperless”. Sulla buona strada, ma attenti agli “irriducibili” della carta. Sui
propri comportamenti virtuosi i dipendenti pubblici rivelano anche di aver ormai preso
l’abitudine di stampare fronte-retro (lo fa il 90% degli intervistati), di riutilizzare la carta

RIVISTE
AiCARR Journal #43 -
Riqualificazione impiantistica
edifici storici
NZEB e accumulo termico - EN
16883 Efficienza energetica negli
edifici storici - BENI VINCOLATI e
prevenzione incendi - LEED per la

Galleria Borghese di Roma - CLIMATIZZAZIONE nei
beni storico-artistici

QUALE ALIQUOTA IVA PER LA
RECINZIONE DI UN’AREA AD
USO AGRICOLO?

FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
PER LA COSTRUZIONE DI
UNA PISCINA DA
REALIZZARSI NELL’AREA

DI UN’ABITAZIONE CLASSATA IN CATEGORIA
A/7?

FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
PER IL RIPRISTINO DI
UNA STRADA VICINALE
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(lo fa l’87%) e di riutilizzare buste, carta e scatole (oltre il 60%). La spesa della PA per
“Carta, cancelleria e stampati”, infatti, si è molto ridotta negli ultimi anni: per esempio, i
Comuni nel 2015 hanno speso 88,14 milioni di euro contro l’oltre 1 miliardo di euro nel
2010. Ma c’è un decisivo margine di miglioramento, perché si potrebbero distribuire i
documenti alle riunioni solo in formato elettronico (il 20,8% degli intervistati non lo fa
mai) o perdere definitivamente l’abitudine di stampare i documenti da leggere e da
studiare (pratica frequente per il 52,7% dei dipendenti pubblici) – per non parlare degli
“irriducibili” (il 14,7%) che spesso stampano le email. Se ciascuno degli oltre 3 milioni
di dipendenti pubblici evitasse di consumare 500 fogli l’anno, potremmo ridurre il
consumo complessivo di 8142 tonnellate di carta. Questo vorrebbe dire non abbattere
122 mila alberi, risparmiare oltre 3 miliardi e mezzo di litri di acqua, ridurre il consumo
energetico nazionale di 62 milioni di KWh e non emettere in atmosfera 19.491
tonnellate di CO2.

Mobilità, fiore all’occhiello. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il mezzo di
spostamento prediletto per recarsi al lavoro è l’automobile, usata da oltre il 60% degli
italiani. I dipendenti pubblici sono decisamente più virtuosi: a spostarsi sulle 4 ruote,
secondo i risultati dell’indagine FPA, è il 45%. Tra questi. il 39,5% va normalmente in
ufficio in macchina da solo e il 5,5% condivide l’auto con colleghi o amici. Basterebbe
incentivare il carpooling, ovvero la condivisione dell’auto con almeno un collega, per
ridurre a 750.000 le auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni) con un
alleggerimento per il carico ambientale di 376 tonnellate di CO2 e un risparmio di oltre
230 milioni di euro solo per il carburante.

NOTA METODOLOGICA. Il sondaggio si è svolto online e hanno risposto 700 dipendenti
pubblici e 100 impiegati del privato o del terzo settore.
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AdKronos Lavoro

Forum Pa: Ramazza (Randstad),
capitale umano al centro
trasformazione sostenibile  

    

Fonte: adnkronos.com 

 Ascolta l'articolo

“Il capitale umano deve essere messo al centro della trasformazione sostenibile della

pubblica amministrazione e deve rappresentare un obiettivo di primaria importanza

nelle strategie di acquisto della Pa”. A dirlo a Labitalia Alessandro Ramazza, consigliere

di amministrazione di Randstad Group Italia, in occasione del Forum Pa, in corso a
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Articolo precedente

Startup: Golla (Siemens), supporto per
rilancio mondo del lavoro  

Prossimo articolo

Di Maio: “Alle urne prima che parlamentari
maturino la pensione”  

Roma. “Ci sono due cose nuove: il codice dei contratti pubblici -ricorda- e il decreto

Madia che insistono sui temi del personale della pubblica amministrazione”.  “Nei

prossimi 10 anni -sottolinea Ramazza- 1 milione di dipendenti pubblici verrà

pensionato e ci sarà una grande necessità di rinnovamento anche all’interno della Pa.

Altrettanto vale con la rivoluzione digitale e, quindi, la flessibilità e l’attenzione alla

qualità del personale saranno elementi essenziali”.  “Quello che noi abbiamo proposto

-chiarisce- è un servizio particolarmente innovativo di collaborazione con gli enti

pubblici rivolto proprio alla qualità del personale pubblico. Gli enti pubblici hanno

bisogno di flessibilità buona, per rispondere alle esigenze che vengono poste dalla

riforma della pubblica amministrazione”.  “L’invecchiamento della popolazione

lavoratrice, la rivoluzione digitale e la riforma dello Stato -afferma- sono le tre

principali sfide per la gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione.

Affinché il cambiamento della Pa produca effetti concreti è necessario guardare oltre i

provvedimenti di riforma, attraverso nuovi modelli gestionali, buone pratiche

organizzative e, soprattutto, la ridefinizione di nuove professionalità”. E il Forum Pa è

stata l’occasione per presentare il servizio Inhouse di Randstad, un nuovo approccio

all’organizzazione ampiamente sviluppato nelle imprese private che consente di

gestire al meglio la buona flessibilità, ottimizzare la forza lavoro e risparmiare sui

costi.  E per illustrare ‘Il nuovo Codice dei contratti pubblici’, uno strumento operativo

e di orientamento che illustra gli ambiti e le modalità di applicazione del nuovo codice

dei contratti pubblici nel settore della somministrazione di lavoro.   

 Ascolta l'articolo
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Home . Lavoro . Cerco-lavoro . L'importanza del servizio civile per i giovani e il Paese

L'importanza del servizio civile per i
giovani e il Paese
 CERCO-LAVORO

Pubblicato il: 24/05/2017 16:49

L'importanza del Servizio civile e gli
obiettivi prefissati dal governo sono
stati al centro di un incontro al Forum
Pa. "Il Servizio civile -dice a Labitalia il s
ottosegretario al ministero del
Lavoro con delega al Servizio
civile, Luigi Bobba- è innanzitutto
importante per i giovani. Quest'anno
avremo 50mila giovani che entreranno
in Servizio civile e sarà per loro
un'esperienza per mettersi alla prova,
per formarsi a una cittadinanza attiva,
per fare qualcosa di utile per la

comunità, per la realtà per cui saranno ingaggiati e anche per acquisire delle competenze
che poi potranno tornare utili nei successivi percorsi formativi e lavorativi". Così, in
un'intervista a Labitalia,

"Insomma -sottolinea- qualcosa che lasci un segno positivo nella vita dei ragazzi e, quindi,
anche nella vita del Paese. Questi progetti, infatti, danno un valore aggiunto sociale alle
comunità in cui si realizzano e danno un valore più generale di una generazione che non
rinuncia all'impegno civico e volontario".

"Il nostro obiettivo -ammette il sottosegretario Bobba- è arrivare fino a 100mila giovani in
servizio, cioè un quinto di una generazione".

"Il Servizio civile -chiarisce con Labitalia Calogero Mauceri, capo del dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile nazionale della presidenza del Consiglio dei
ministri- è una forma di impegno civico in cui è lo Stato che chiama i ragazzi a partecipare,
insieme con gli enti, a progetti di impegno civico che danno la possibilità ai ragazzi di
acquisire competenze, ma soprattutto a dare qualcosa alle comunità in cui vivono e sentirsi
cittadini maggiormente attivi e partecipi proprio nelle loro comunità. In una parola
potremmo dire che sviluppa e accresce la consapevolezza di essere cittadini italiani e anche
cittadini europei".

"E' in uscita -ricorda- il bando 2017 che prevede il finanziamento di circa il 97% dei progetti
idonei, per oltre 48mila posti e a cui si aggiungeranno anche a breve dei bandi più specifici e
tematici".

Tg AdnKronos, 24 maggio 2017
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Tweet

"Nell'ultimo periodo -fa notare Mauceri- stiamo assistendo a una grande riscoperta del
Servizio civile nazionale che, oltre ai tradizionali campi in cui si sviluppa, sta vivendo una
rinnovata vitalità in campi nuovi come la riscoperta della cultura della legalità e
dell'anticorruzione che sono campi nuovi tra i progetti di prossima pubblicazione, così come
il settore dell'agricoltura sul quale stiamo registrando una grande partecipazione e vitalità.
Credo che l'obiettivo del governo che è quello di rendere il Servizio civile universale, cioè
aperto a tutti quelli che desiderano farlo, sarà una realtà presto realizzata".

TAG:  servizio civile,  Luigi Bobba,  Forum Pa,  giovani,
Calogero Mauceri
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AGR  Uno svi luppo più equo e sostenibi le attraverso una

programmazione integrata. In questo contesto un ruolo chiave sarà

svolto dalle pubbliche amministrazioni che, superando la vecchia

logica della frammentazione delle operazioni, metteranno in campo

azioni condivise e unitarie. Sarà questo i l  f i lo conduttore

dell’edizione 2017 del “Forum PA”, l’appuntamento annuale che si

propone come punto di incontro e collaborazione tra pubblica

amministrazione, imprese, mondo della ricerca e società civile, in

corso  a  Roma.  Tema gu ida  sarà,  dunque,  i l  ruo lo  che  le

amministrazioni pubbliche possono e devono avere nella costruzione

di uno sviluppo economico e sociale. In questo contesto, si inserisce

l’esperienza delle Aree Logistiche Integrate (ALI), una strategia

intelligente che vede impegnate le cinque regioni meno sviluppate

nella pianificazione di interventi infrastrutturali e logistici

riguardanti i porti, l’accessibilità stradale e ferroviaria, promuovendo

l’intermodalità compresa la connessione agli aeroporti e all’accesso

digitale (banda ultralarga ) in una visione di sistema coordinato. In

programma, oggi pomeriggio l’evento “La sfida del coordinamento

interistituzionale per una buona programmazione” focalizzato sulle

ALI ed organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

All’incontro partecipa l’Autorità di Gestione del Po FESR Basilicata

2014‐2020, Antonio Bernardo su invito del Ministero per illustrare i

lavori svolti nel tavolo tecnico locale del sistema pugliese lucano che

registra le attività negoziali e di definizione della strategia più

avanzate, tanto da poter essere considerata una buona prassi anche

per gli altri “per un utilizzo efficace delle risorse nazionali e

comunitarie”. L’Area Logistica Integrata del sistema pugliese e

lucano comprende tutta la zona infrastrutturale e produttiva

interessata dalle autorità portuali di Bari, Taranto, Brindisi,

Manfredonia, dai territori ad esse sottesi pugliesi e lucani. Dopo

l’approvazione da parte della Giunta lucana dello schema di Accordo

di Adesione all’Area Logistica Integrata pugliese ‐ lucana, si sono

svolte delle riunioni tecniche per la predisposizione di un documento

strategico per raccordare i vari interventi da attuare di interesse dei

soggetti (la Regione Basilicata e la Regione Puglia, l’Agenzia per la

Coesione Territoriale, le Autorità portuali di Bari, Taranto, Brindisi,

Manfredonia, Barletta il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

e RFI) che hanno sottoscritto l’Accordo. Un’opportunità, quella delle

ALI, per il sistema produttivo lucano e come motore di sviluppo per

una progettualità integrata sul territorio.
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AGR  Uno svi luppo più equo e sostenibi le attraverso una

programmazione integrata. In questo contesto un ruolo chiave sarà

svolto dalle pubbliche amministrazioni che, superando la vecchia

logica della frammentazione delle operazioni, metteranno in campo

azioni condivise e unitarie. Sarà questo i l  f i lo conduttore

dell’edizione 2017 del “Forum PA”, l’appuntamento annuale che si

propone come punto di incontro e collaborazione tra pubblica

amministrazione, imprese, mondo della ricerca e società civile, in

corso  a  Roma.  Tema gu ida  sarà,  dunque,  i l  ruo lo  che  le

amministrazioni pubbliche possono e devono avere nella costruzione

di uno sviluppo economico e sociale. In questo contesto, si inserisce

l’esperienza delle Aree Logistiche Integrate (ALI), una strategia

intelligente che vede impegnate le cinque regioni meno sviluppate

nella pianificazione di interventi infrastrutturali e logistici

riguardanti i porti, l’accessibilità stradale e ferroviaria, promuovendo

l’intermodalità compresa la connessione agli aeroporti e all’accesso

digitale (banda ultralarga ) in una visione di sistema coordinato. In

programma, oggi pomeriggio l’evento “La sfida del coordinamento

interistituzionale per una buona programmazione” focalizzato sulle

ALI ed organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

All’incontro partecipa l’Autorità di Gestione del Po FESR Basilicata

2014‐2020, Antonio Bernardo su invito del Ministero per illustrare i

lavori svolti nel tavolo tecnico locale del sistema pugliese lucano che

registra le attività negoziali e di definizione della strategia più

avanzate, tanto da poter essere considerata una buona prassi anche

per gli altri “per un utilizzo efficace delle risorse nazionali e

comunitarie”. L’Area Logistica Integrata del sistema pugliese e

lucano comprende tutta la zona infrastrutturale e produttiva

interessata dalle autorità portuali di Bari, Taranto, Brindisi,

Manfredonia, dai territori ad esse sottesi pugliesi e lucani. Dopo

l’approvazione da parte della Giunta lucana dello schema di Accordo

di Adesione all’Area Logistica Integrata pugliese ‐ lucana, si sono

svolte delle riunioni tecniche per la predisposizione di un documento

strategico per raccordare i vari interventi da attuare di interesse dei

soggetti (la Regione Basilicata e la Regione Puglia, l’Agenzia per la

Coesione Territoriale, le Autorità portuali di Bari, Taranto, Brindisi,

Manfredonia, Barletta il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

e RFI) che hanno sottoscritto l’Accordo. Un’opportunità, quella delle

ALI, per il sistema produttivo lucano e come motore di sviluppo per

una progettualità integrata sul territorio.
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 elefantino politica economia chiesa bioetica e diritti esteri editoriali cultura sport lettere al direttore meteo

blog

sezioni 

L'importanza del servizio civile per i
giovani e il Paese

24 Maggio 2017 alle 17:00

Roma, 24 mag. (Labitalia) - L'importanza del Servizio

civile e gli obiettivi pre ssati dal governo sono stati al centro di un incontro al Forum Pa.

"Il Servizio civile -dice a Labitalia il s ottosegretario al ministero del Lavoro con delega al

Servizio civile, Luigi Bobba- è innanzitutto importante per i giovani. Quest'anno avremo

50mila giovani che entreranno in Servizio civile e sarà per loro un'esperienza per mettersi

alla prova, per formarsi a una cittadinanza attiva, per fare qualcosa di utile per la

comunità, per la realtà per cui saranno ingaggiati e anche per acquisire delle competenze

che poi potranno tornare utili nei successivi percorsi formativi e lavorativi". Così, in

un'intervista a Labitalia,

"Insomma -sottolinea- qualcosa che lasci un segno positivo nella vita dei ragazzi e,

quindi, anche nella vita del Paese. Questi progetti, infatti, danno un valore aggiunto

sociale alle comunità in cui si realizzano e danno un valore più generale di una

generazione che non rinuncia all'impegno civico e volontario".

"Il nostro obiettivo -ammette il sottosegretario Bobba- è arrivare  no a 100mila giovani

in servizio, cioè un quinto di una generazione".
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"Il Servizio civile -chiarisce con Labitalia Calogero Mauceri, capo del dipartimento della

Gioventù e del Servizio Civile nazionale della presidenza del Consiglio dei ministri- è una

forma di impegno civico in cui è lo Stato che chiama i ragazzi a partecipare, insieme con

gli enti, a progetti di impegno civico che danno la possibilità ai ragazzi di acquisire

competenze, ma soprattutto a dare qualcosa alle comunità in cui vivono e sentirsi cittadini

maggiormente attivi e partecipi proprio nelle loro comunità. In una parola potremmo dire

che sviluppa e accresce la consapevolezza di essere cittadini italiani e anche cittadini

europei".

"E' in uscita -ricorda- il bando 2017 che prevede il  nanziamento di circa il 97% dei

progetti idonei, per oltre 48mila posti e a cui si aggiungeranno anche a breve dei bandi

più speci ci e tematici".

"Nell'ultimo periodo -fa notare Mauceri- stiamo assistendo a una grande riscoperta del

Servizio civile nazionale che, oltre ai tradizionali campi in cui si sviluppa, sta vivendo una

rinnovata vitalità in campi nuovi come la riscoperta della cultura della legalità e

dell'anticorruzione che sono campi nuovi tra i progetti di prossima pubblicazione, così

come il settore dell'agricoltura sul quale stiamo registrando una grande partecipazione e

vitalità. Credo che l'obiettivo del governo che è quello di rendere il Servizio civile

universale, cioè aperto a tutti quelli che desiderano farlo, sarà una realtà presto

realizzata".
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 elefantino politica economia chiesa bioetica e diritti esteri editoriali cultura sport lettere al direttore meteo

blog

sezioni 

Ramazza (Randstad): "Capitale umano al
centro trasformazione sostenibile Pa"

24 Maggio 2017 alle 17:00

Roma, 24 mag. (Labitalia) - "Il capitale umano deve essere

messo al centro della trasformazione sostenibile della pubblica amministrazione e deve

rappresentare un obiettivo di primaria importanza nelle strategie di acquisto della Pa". A

dirlo a Labitalia Alessandro Ramazza, consigliere di amministrazione di Randstad Group

Italia, in occasione del Forum Pa, in corso a Roma. "Ci sono due cose nuove: il codice dei

contratti pubblici -ricorda- e il decreto Madia che insistono sui temi del personale della

pubblica amministrazione".

"Nei prossimi 10 anni -sottolinea Ramazza- 1 milione di dipendenti pubblici verrà

pensionato e ci sarà una grande necessità di rinnovamento anche all'interno della Pa.

Altrettanto vale con la rivoluzione digitale e, quindi, la  essibilità e l'attenzione alla

qualità del personale saranno elementi essenziali".

"Quello che noi abbiamo proposto -chiarisce- è un servizio particolarmente innovativo di

collaborazione con gli enti pubblici rivolto proprio alla qualità del personale pubblico. Gli

enti pubblici hanno bisogno di  essibilità buona, per rispondere alle esigenze che

vengono poste dalla riforma della pubblica amministrazione".
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"L’invecchiamento della popolazione lavoratrice, la rivoluzione digitale e la riforma dello

Stato -afferma- sono le tre principali s de per la gestione delle risorse umane nella

pubblica amministrazione. Af nché il cambiamento della Pa produca effetti concreti è

necessario guardare oltre i provvedimenti di riforma, attraverso nuovi modelli gestionali,

buone pratiche organizzative e, soprattutto, la ride nizione di nuove professionalità".

E il Forum Pa è stata l'occasione per presentare il servizio Inhouse di Randstad, un nuovo

approccio all’organizzazione ampiamente sviluppato nelle imprese private che consente

di gestire al meglio la buona  essibilità, ottimizzare la forza lavoro e risparmiare sui costi.

E per illustrare 'Il nuovo Codice dei contratti pubblici', uno strumento operativo e di

orientamento che illustra gli ambiti e le modalità di applicazione del nuovo codice dei

contratti pubblici nel settore della somministrazione di lavoro.

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 1000
INVIA

Testo

SERVIZI

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM NEWSLETTER RSS

PRIVACY POLICY CONTATTI-  ABBONATI-  PUBBLICITÀ-  TERMINI DI UTILIZZO-

 elefantino  politica  economia  chiesa  bioetica e diritti  esteri  editoriali  cultura  sport  lettere al direttore  meteo  blog

Powered by Miles 33       

ilfoglio.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 2/2

http://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2017/05/24/news/ramazza-randstad-capitale-umano-al-centro-trasformazione-sostenibile-pa-136200/

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
13

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
N

A
T

-4
22

50
88

3

154SITI WEB



Ultimo aggiornamento: 24/05/2017 - 16:54

Cerca nel sito  

Home

Home Chi siamo La redazione Contattaci

Politica Lavoro Ambiente Diritti Economia Società Cultura Cronaca Sport

By RedazionePolitica

Forum Pa 2017/ Premiato il progetto "Serena"
della Regione Umbria

PERUGIA – Il progetto "Serena - Sistema elaborazione dati regionali
network antiviolenza" della Regione Umbria premiato fra le soluzioni
migliori e più innovative al Forum Pa, l'evento dedicato alla pubblica
amministrazione che si è aperto oggi a Roma. Selezionato fra oltre
trecento partecipanti al Premio "10x10=100 progetti per cambiare
la Pa" promosso all'interno del Forum, il progetto regionale che ha
come obiettivo primario quello di supportare in ogni sua fase il
percorso di uscita dalla violenza della donna maltrattata è stato
valutato positivamente e inserito nella "short list" dei dieci progetti
più interessanti che verranno presentati e riceveranno un
riconoscimento nel corso di una cerimonia in programma domani
giovedì 25 maggio nella capitale, all'Arena del Convention Center "La
Nuvola", che quest'anno ospita l'intera manifestazione.

"Un progetto importante, di cui sono destinatarie le donne vittime di violenza che possono usufruire di una rete di
organizzazioni interconnesse e di servizi – sottolinea la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini – e che sarà
anche di supporto per l'Osservatorio regionale sul fenomeno della violenza di genere per la programmazione degli
interventi e il costante monitoraggio dei servizi della rete di prevenzione e contrasto. Un progetto – prosegue - che va a
rafforzare le nostre azioni per contrastare la violenza sulle donne, proseguendo in quel processo attivato dalla Regione
Umbria con una visione innovativa delle politiche di genere, intese come elemento imprescindibile e trasversale a tutte le
politiche pubbliche e a tutti gli strumenti di programmazione, che ha portato all'approvazione della nuova legge
regionale che riconosce il valore della differenza e della libertà femminile e si propone di promuovere una nuova civiltà
delle relazioni fra uomini e donne. È questo il nostro impegno – afferma – ed è motivo di soddisfazione ricevere questo
premio con cui ci viene riconosciuta la capacità di dare risposte e soluzioni per la nostra comunità, di innovare e
cambiare sempre in meglio la pubblica amministrazione, avvalendoci anche delle opportunità offerte dalle tecnologie
digitali".  

Il sistema "Serena", sviluppato dalla Regione Umbria attraverso la società "in house" Umbria Digitale, consente la
rilevazione, anche in forma anonima, da parte delle organizzazioni del Network regionale Antiviolenza (Centri
Antiviolenza, Centro per le pari opportunità, Punti di ascolto e Punti di emersione) delle informazioni sulla violenza subita
da una donna.

Le informazioni raccolte sono funzionali allo svolgimento del percorso di uscita dalla violenza della donna maltrattata, al
monitoraggio delle diverse fasi del percorso e dei servizi attivati, alla verifica della qualità dei servizi resi, alla
realizzazione di interventi omogenei rispetto alla metodologia di riferimento, alla verifica dei risultati ottenuti,
all'attivazione di una rete di servizi tra diversi soggetti accomunati dall'obiettivo di fornire sostegno alla donna
maltrattata.

"Serena" è, in definitiva, un sistema di supporto alla rete di contrasto alla violenza di genere che le operatrici utilizzano
nelle attività quotidiane per reperire le informazioni necessarie al loro lavoro e per scambiarle con le altre
organizzazioni. Tutto questo nel rispetto della normativa sulla privacy, garantendo l'accesso ai soli utenti autorizzati e
acquisendo il consenso da parte della donna in ogni fase del suo percorso.

I dati raccolti, opportunamente resi anonimi, vengono analizzati dalla Regione Umbria come supporto all'Osservatorio
regionale sul fenomeno della violenza di genere, con finalità di studio volte alla definizione di azioni e politiche di
intervento e al monitoraggio dell'attività dei servizi del network. Nel progetto è prevista l'interazione di "Serena" con il
sistema informativo regionale sociale e sanitario per aumentare l'efficacia dell'azione del network Antiviolenza e il
contenuto informativo dell'Osservatorio. L'Osservatorio regionale potrà interfacciarsi con quello nazionale.

Il Comitato di progetto è costituito da Stefano Strona, dirigente del Servizio Affari generali della Presidenza, politiche di
genere e delle pari opportunità della Regione Umbria (che presenterà il progetto al Forum Pa in occasione della
consegna del Premio"; Angela Grossi, dello stesso Servizio regionale; Paolo Cavoretti, project & account manager di
Umbria Digitale Scarl; operatrici dei Centri Antiviolenza di Perugia, Terni e Orvieto e del Centro regionale per le Pari
Opportunità.

Il progetto "Serena" è già in corso ed entrerà nella piena operatività dal giugno prossimo, con la realizzazione di un
"data warehouse", ossia un archivio informatico, con le informazioni utili all'analisi del fenomeno della violenza di genere
provenienti da "Serena" e dai sistemi informativi sanitari e sociali.
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A ForumPa la soluzione anti-Wannacry firmata Leonardo
"Una soluzione innovativa di cyber intelligence" per contrastaree prevenire minacce di tipo
ransomware, il virus che agisce criptando i dati degli utenti e chiedendo un riscatto per rilasciarli. Ad
annunciare il nuovo rimedio contro i malware come "wannacry", che nei giorni scorsi ha Bloccato i Pc
di istituzioni, servizi pubblici, cittadini e aziende in più di 100 Paesi nel mondo è Leonardo, che ha
scelto per la presentazione la ribalta di Forum Pa 2017. La nuova soluzione, spiega la società in una
nota - consente di fermare la propagazione del virus, intercettando i tentativi di esecuzione e
impedendo la crittografia dei dati utente e di sistema, ma anche di recuperare i dati attraverso una
sofisticata metodologia qualora un nuovo ransomware riesca ad aggirare i sistemi di
riconoscimento.  "La nuova tecnologia - sottolinea Leonardo - è a disposizione della Pubblica
amministrazione nell'ambito del contratto quadro con Consip "Spc Lotto 2 per i servizi di identità
digitale e sicurezza applicativa. Leonardo è capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese,
con Ibm e Fastweb come mandanti, per l'implementazione del progetto".

24 Maggio 2017

TAG: Leonardo, Cybersecurity, Pubblica amministrazione, Forum PA 2017, Consip

LEONARDO
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SERVIZIO CIVILE - MORETTI (ASS. ROSIGNANO): “OCCASIONE CHE ENTI LOCALI DEVONO COGLIERE PER INVESTIRE SU GIOVANI E

CAMBIAMENTO PA”

[24-05-2017]

“Il servizio civile, cosi come è stato riformato e con i numeri presentati oggi dal sottosegretario Bobba, cioè 100
mila ragazzi avviati al servizio ogni anno, è comunque un’opportunità anche per le pubbliche amministrazioni,
che possono riuscire ad avere forze giovani in un momento in cui non possono assumere personale, a causa
delle restrizioni imposte dal blocco del turnover”. Lo ha sottolineato Veronica Moretti, assessore di Rosignano
Marittimo, partecipando ad un dibattito sulla riforma del Servizio civile, che si è svolto oggi pomeriggio
nell'ambito del Forum PA, alla presenza del sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  Luigi
Bobba.
Secondo Moretti gli “enti locali dovrebbero cogliere l’occasione di avere giovani nei propri ranghi presentando
progetti di qualità che siano formativi per gli under 29. Anche perché – ha precisato l’assessore toscano –
avere persone di qualità è molto importante anche per la pubblica amministrazione e per le nuove ed
impegnative sfide che l’aspettano in questi anni”.
Un messaggio che il Comune di Rosignano ha colto in pieno “avviando un progetto con cui cerchiamo di
intercettare la creatività giovanile. La nostra amministrazione – conclude Moretti – investe sui giovani per il
cambiamento ed anche per ricucire il rapporto tra loro e le istituzioni la cui fiducia, come evidenziato dal
rapporto Toniolo, nel 2015 ha raggiunto uno dei punti più bassi di sempre”. (gp)

Versione grafica Cambia
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Jeffrey Sachs a Forum
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Jeffrey Sachs: "Pochi investimenti in R&S vero limite italiano"
L'economista a Forum PA: "L'Italia ha le carte in regola per raggiungere gli obiettivi Onu sulla
sostenibilità ma deve dirottare più risorse sulla ricerca e sui brevetti"
di F.Me

Una PA più efficiente è leva di sostenibilità. Nella sua
lectio magistralis, in occasione della seconda giornata di
Forum PA, Jeffrey Sachs economista ed esperto di crescita
sostenibile ha evidenziato i legami tra le buone pratiche
della pubblica amministrazione e gli obiettvi dell'Agenda
2030 dell'Onu.

Tre - secondo Sachs - devono essere le bussole
dell'amministrazione sostenibile: prosperità economica,

qualità ambientale e giustizia sociale. "L’economia del mondo sta crescendo rapidamente, i mercati
stanno ampliando il divario della diseguaglianza e le pubbliche amministrazioni hanno il compito di
intervenire, incrementare i servizi pubblici, garantire l’assistenza sanitaria, ridurre il tasso di
disoccupazione, il disavanzo economico, migliorare i sistemi di welfare", ha ricordato l'economista.

Sachs ha poi illustrato la posizione dell'Italia nel rapporto “World Happiness Report 2017”,
pubblicato dalla Sustainable Development Solutions Network. Il nostro paese si classifica al 48esimo
posto su 155 paesi compresi nella ricerca. Un dato significativo che racchiude il grado di fiducia
sociale, la percezione della corruzione nel governo, il livello di diseguaglianza.

Eppure l’Italia, secondo l’economista, può e deve fare di più visto che ha tutte le risorse per poter
raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030: ci sono grandi competenze e grandi scienziati. La ricetta
per accelerare sulla sostenibilità? L’Italia dovrebbe investire di più in formazione, ricerca e sviluppo -
al momento si investe in quest’ambito solo l’1,3% del Pil - e sui brevetti.
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Home Riforma PA
Innovazione è ri-organizzazione e processo, non solo digitale: best practices a confronto a Forumpa17

Foto di Stefano Corso per FPA

24/05/2017 di Eleonora Bove

Innovazione è ri-organizzazione e processo,
non solo digitale: best practices a confronto a
Forumpa17
L’innovazione va intesa come processo che va progettato in un dialogo aperto

con i propri fornitori. Questi entreranno in una partnership alla pari basata

sulla fiducia reciproca, la condivisione di obiettivi e orientata ai risultati. La

tecnologia non è infatti una leva di cambiamento in sé, ha bisogno di soddisfare

un obiettivo chiaro che, in questo caso, è la semplificazione dei processi con cui

l’amministrazione entra in contatto con cittadini e imprese

Il processo di digital transformation

della PA non può prescindere da una

forte sinergia tra componente

tecnologica e componente

organizzativa. Una necessità ribadita

anche dal nuovo art. 17 del CAD, che

ridefinisce le funzioni dell’ufficio

responsabile della transizione alla

modalità operativa digitale, ponendo particolare attenzione ai conseguenti

processi di riorganizzazione. Ne abbiamo parlato a FORUM PA 2017

nell’ambito del convegno “Digitalizzazione della PA, change management e

nuovi modelli organizzativi”, realizzato in collaborazione con Amazon web

services, Cisco, Dell EMC, DXC technology, HP, Salesforce, in cui modelli di

governance che si sono distinti nel panorama pubblico si sono presentati al

pubblico. E’ l’esempio di Inail, nelle parole di Stefano Tomasini che dell’Ente

è il Direttore centrale organizzazione digitale:” La realizzazione degli

obiettivi legati alla digitalizzazione comporta la realizzazione di numerosi

interventi non solo applicativi, ma di riprogettazione organizzativa nell’ottica

digitale, di adeguamento operativo e delle infrastrutture, reti, servizi e

sistemi”.

Il risultato finale del cambiamento dipende quindi dalla capacità strategica e

gestionale di strutturare, pianificare e controllare tale complessità

progettuale. Ad esempio in INAIL - DCOD ha comportato la necessità di

ridefinire il modello organizzativo e realizzare il Piano strategico triennale

dell’IT che indica principi, modelli, regole generali e macroprogetti lasciando

ai piani operativi dei singoli programmi la definizione degli interventi

 EDITORIALE

Una mappa per
orientarsi a
FORUMPA17

Tanti eventi, tante opportunità, tanti
temi e approcci diversi: tecnici,
politici, collaborativi, esperenziali,
di discussione e confronto, di
formazione e d’informazione.
FORUM PA 2017 è in effetti,
nonostante tutti ...

PA sostenibile, ma che
vuol dire?

Quando abbiamo lanciato il tema del
prossimo FORUM PA, che, come
sapete, si occuperà del ruolo della
PA per lo sviluppo equo e sostenibile
declinato nei 17 obiettivi
dell’Agenda 2030, abbiamo detto che
"gli innovatori...

Al via S@lute 2017 – il
Forum
dell’innovazione per la
salute

Quest’anno lanciamo la seconda
edizione di S@lute: luogo di
aggregazione e di riflessione unico
in cui Istituzioni, mondo della
ricerca, imprese, associazioni di
cittadini possano ritrovarsi per fare
il punto sull’inn...

Sviluppo sostenibile:
parte la sfida delle
città verso il 2030

Presentato a Milano il nuovo "ICity
Lab". Il nostro tradizionale
appuntamento di autunno sulle città
smart dedica per la prima volta un
focus alla sostenibilità per capire
quanto le nostre città sono vicine agli
obiet...

    #FORUMPA17 #FORUMPAPUGLIA CANTIERI PA ACADEMY PREMIUM 2017 EVENTI FPA

/
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specifici. Nel dettaglio le azioni sono state:

 Nuovo modello organizzativo e delle responsabilità

Organizzazione operativa strutturata per processi e per progetti

Nuovo modello di gestione del procurement

Introduzione della logica del controllo (IT Financial)

Nuovo modello di gestione delle infrastrutture

Nuove modello di gestione del demand e sviluppo applicativo

Questo nuovo Modello Organizzativo in INAIL e lo sviluppo delle strategie e

dei progetti riportati nel Piano Strategico IT hanno imposto l’esigenza di

rivedere l’organigramma, i processi e i livelli di responsabilità della DCOD,

superando alcuni dei limiti dei modelli precedenti.

Un processo di trasformazione complesso che ha coinvolto la stessa struttura

dell’Ente, ma che ha registrato effetti ampiamente positivi nel lungo periodo.

Elemento di particolare rilevanza è stato la ridefinizione del rapporto di

partnership con il fornitore, coinvolto fortemente nel progetto e

puntualmente monitorato nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal

piano contrattuale da un comitato di governo, composto da rappresentanti

dell’ente e dai fornitori stessi. Accanto a strumenti di valutazione e

misurazione dei risultati, quindi, sono stati anche introdotti meccanismi

virtuosi di competizione tra fornitori e di controllo reciproco, adottando

metodologie comuni circa la valutazione, qualità e costi della fornitura IT.

Quindi una gestione contrattuale centrata sulla governance e focalizzata al

raggiungimento dei risultati.

Tra gli strumenti adottati l’IT Vendor Rating, introdotto per dare visibilità ai

fornitori degli ambiti contrattuali oggetto di misurazione da parte dell’Ente.

Trasparenza quindi nei processi, ma anche nei rapporti con le imprese

fornitrici.

Importante è anche l'esperienza di Inps, che già da sette anni ha reso alcune

delle tipologie di richieste trasmissibili solo per via telematica. Vincenzo

Damato, Direttore Centrale Organizzazione e sistemi informativ:"La modifica

delle procedure ha richiesto inevitabilmente una revisione dei processi. Non

essendoci più il riconoscimento de visu allo sportello, abbiamo lavorato a

sistemi semplici per i cittadini, ma anche sicuri per l'amministraizone". "Oggi

- continua Damato - stiamo lavorando a delle applicazioni che rispondano

all'esigenza degli utenti di avere chiarimenti o indicazioni sulle procedure

che li riguardano".

Nella direzione di sviluppare piattaforme condivise e user centred, anche il

protocollo d'intesa siglato tra il Senato della Repubblica e la Camera dei

Deputati per il Polo Informatico parlamentare.

Ma lo scenario in cui si muovono oggi le pubbliche amministrazioni è molto

complesso: minori fondi a disposizione delle pubbliche amministrazioni che

vogliono “fare innovazione”; progressivo invecchiamento del personale

pubblico, oggi anche fortemente ridotto; più regole e maggiore controllo

nell’acquisizione di strumenti e servizi; maggiore impegno operativo e

organizzativo legato alla richiesta (esterna e interna) di informatizzazione
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dei servizi; rapida obsolescenza delle soluzioni tecnologiche.

In questo quadro generale si rilevano alcuni punti particolarmente critici.

Dal punto di vista della spesa:

Scarso dialogo tra domanda e offerta. Assenza di ricorso al dialogo

competitivo; assenza di partnership con i fornitori; dialogo limitato

all’indispensabile.

Dinamiche peculiari su gare, tariffe, prezzi. Troppe gare al prezzo più

basso; basi d’asta poco realistiche; tariffe professionali non aggiornate;

elevate barriere all’ingresso.

Distonia tra spesa teorica ed effettiva. Almeno il 20% dei budget non si

traduce in impegni definitivi, soprattutto per gare bloccate per ricorsi,

difficoltà di governo dei progetti.

E dal punto di vista delle tecnologie:

Infrastruttura ridondata e sottoutilizzata. Ingente quantità di risorse

elaborative nei data center spesso sottoutilizzate per potenzialità e trend.

Frammentazione delle applicazioni. Nonostante esigenze comuni

(documentale, processi, personale, …), tendenza a realizzare applicativi ad

hoc per ogni contesto.

Dispersione delle informazioni. Enorme patrimonio informativo, molto

spesso disperso in DB di diversi piattaforme di diversi enti, con complessità

e inefficienza nella gestione.

A questi si aggiunge l’esigenza, ormai avvertita da più parti all’interno del

sistema pubblico, di semplificare prima ancora che di informatizzare i

processi. E’ infatti opinione condivisa, che gli automatismi e i diversi

adempimenti facilitino l’insorgere di fenomeni corruttivi, inadempimenti,

rallentamenti procedurali ed errori.

L’innovazione va intesa come processo, un percorso che non può essere

semplicemente “comprato”, ma progettato in un dialogo aperto con i propri

fornitori. Questi entreranno in una partnership alla pari basata sulla fiducia

reciproca, la condivisione di obiettivi e orientata ai risultati, poiché non si

parla più di beni o materiali spendibili nell’immediato, ma di soluzioni che

apportano benefici nel tempo. La tecnologia non è infatti una leva di

cambiamento in sé, ha bisogno di soddisfare un obiettivo chiaro che, in

questo caso, è la semplificazione dei processi con cui l’amministrazione entra

in contatto con cittadini e imprese.

Il cambiamento culturale è fondamentale quanto quello organizzativo e

normativo. Tuttavia mentre il secondo registra un andamento discontinuo,

fatto di battute di arresto e lente riprese verso l’innovazione, il primo “lo si

conquista sul campo” e ha i suoi effetti sul lungo periodo. Richiede di essere

accompagnato da una continua e competente attività di formazione,

aggiornamento e comunicazione rivolta al pubblico impiego perché non può

esserci cambiamento senza l’attivo ingaggio degli attori coinvolti. E’ questa

dunque una delle battaglie più dure da vincere.

> › › › ›
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Commenti e lettere. Oggi:
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18:06 CRONACA
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18:06 CRONACA
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18:06 CRONACA

Basket Serie D, è tempo di
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18:06 SPORT

Juniores, la Torres vince
con l'Albalonga 3-1 e va ai
quarti della finale
nazionale

18:05 CRONACA
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mini-olimpiadi
scolastiche

18:04 CRONACA
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decine di morti
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L'Unione Sarda.it » Cronaca » "Mia moglie non c'è più per colpa dell'amianto"

CRONACA » ORISTANO

"Mia moglie non c'è più per colpa
dell'amianto"
Oggi alle 13:28

Romildo Varrecchioni

Con una mano tiene tutta la documentazione clinica dove più volte si
legge la parola mesotelioma. Con l'altra accarezza la cornice dove è in
bella vista l'immagine di sua moglie morta sette anni fa per aver inalato
polveri di amianto.

E si commuove. Romildo Varrecchioni, 81 anni, per una vita portiere
all'ospedale di San Martino, ancora non si dà pace. "Sono certo che se le
istituzioni avessero fatto il loro dovere a quest'ora mia moglie sarebbe
ancora a casa con me. E non ho nemmeno preso un soldo, nonostante lo
Stato da un paio di anni metta a disposizione un fondo per i parenti delle
vittime dell'amianto".

LA STORIA - Romildo Varrecchioni abita nel quartiere di Su Brugu ad
Oristano dal 1973. Sino al 1958 però ha vissuto assieme a sua moglie
Antonia Pompianu a Marrubiu, a 500 metri dall'ex stabilimento della
Cema Sarda, dove fino al 1994 si producevano manufatti di amianto.
Sempre a poca distanza da quella bomba ecologica, in un terreno di sua
proprietà Romildo Varrecchioni per anni ha piantato insalata, pomodori,
zucchine e melanzane.

"Ho smesso quando mi sono accorto che nel mio pezzo di terra arrivava
una grossa quantità di acqua che proveniva dallo stabilimento. A quel
punto chiesi aiuto agli allora amministratori ma senza ottenere nulla.
Senza parlare poi delle polveri che per anni abbiamo respirato. Non conto
le volte che ho chiesto la chiusura dell'azienda".

IL TUMORE - Nel 2007 ecco le prime avvisaglie della malattia. Antonia
Pompianu inizia ad accusare dolori al torace. Subito la corsa all'ospedale e
poi la diagnosi: mesotelioma pleurico, il tumore provocato dall'esposizione
all'amianto.

"Dopo tre anni è morta e a me sono rimasti solo i fascicoli che raccontano
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 AMIANTO  VITTIMA  ORISTANO  MARRUBIU

la sua brutta vicenda: - racconta Varrecchioni - purtroppo la malattia si
manifesta dopo anni dall'inalazione, quando ormai è troppo tardi.
Nonostante questo ad oggi non ho preso un euro: l'Inail mi ha fatto
sapere che la legge si riferisce ai decessi avvenuti dal 2015".

I NUMERI - In Provincia dal 2007 i morti per amianto certificati sono in
tutto 44. I dati sono emersi sabato a Solarussa durante un convegno
promosso dall'Associazione regionale ex esposti amianto assieme alla
Regione e alla Provincia. Il presidente dell'associazione Giampaolo Lilliu
ancora una volta ha chiesto l'intervento delle istituzioni per bonificare
discariche, per aiutare i cittadini alla rimozione e per eliminare il
materiale pericoloso da tutte le strutture pubbliche.

Sara Pinna

Trovi altri approfondimenti sulla copia online

Leggila subito sul tuo PC, tablet e smartphone

Acquista ora la copia online

 I PIÙ VISTI

Quartu, tragedia in mare.
Giovane sub muore
annegato

Tempio, lascia la fidanzata
prima delle nozze:
condannato a risarcire

Email Hai dimenticato la password?Password

Non sei ancora registrato? Registrati ora!

Scrivi un commento

Per inserire questo commento devi essere registrato a L'Unione Sarda.
Se sei già registrato, effettua l'accesso:

 Ricordami

Login

Hai un account su Facebook? Puoi utilizzarlo per loggarti ai nostri servizi

 Login con Facebook

 

ALTRE
NOTIZIE

Addio a Giuliana
Fancello, oggi i
funerali a Oristano

Oristano, tre
insegnanti vincono il
ricorso contro il Miur

Oristano, con una
giocata da 2 euro ne
vince 32mila

"Denim day": a
Oristano tutti in jeans
per dire no alla
violenza sulle donne

Annunci

unionesarda.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 2/3

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/05/24/mia_moglie_non_c_pi_per_colpa_dell_amianto-68-604477.html

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
19

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
R

E
G

-4
22

39
40

3

163SITI WEB



  
Cookie e Privacy policy
Necrologie e Economici

Pubblicità
Segnalazioni
Contatti

CONSULTA IL TUO
ABBONAMENTO  

ACQUISTA UN
ABBONAMENTO  

BIBLIOTECA
DELL'IDENTITÀ    

www.unionesarda.it  www.videolina.it  www.radiolina.it  

© 2015 L'Unione Sarda S.p.A. Tutti i diritti riservati. É vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. | Indirizzo della Sede Legale: Piazza L'Unione Sarda |
Capitale sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02544190925 | Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari | REA: CA-136248 | Società a Socio Unico soggetta all’attività di

direzione e coordinamento della Società L’Unione Editoriale S.p.A.

Stop alla caduta capelli
salvareicapelli.com

Outlet Sunglasses: 19€
Skull Rider Inc

 

ANNUNCI
 

STORE
 

PAGINE SARDE
 

sono i media del gruppo  

unionesarda.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 3/3

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/05/24/mia_moglie_non_c_pi_per_colpa_dell_amianto-68-604477.html

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
19

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
R

E
G

-4
22

39
40

3

164SITI WEB



Mobile Facebook Twitter Google +

RICERCA TITOLO

Home Finanza con Bloomberg Lavoro Calcolatori Finanza Personale Osserva Italia Listino Portafoglio

 7 

24 maggio 2017

ROMA - Lavoro agile nella

Pubblica Amministrazione entro

tre anni per almeno il 10% dei

dipendenti: la direttiva Madia, che

verrà presentata domani alla

Confererenza Stato Regioni, apre

le porte allo smart-working anche

nel pubblico impiego. E si

preparano a partire per prime la

Presidenza del Consiglio e il

ministero dell'Economia e delle

Finanze, mentre tra le

amministrazioni locali si contano

già esperienze consolidate, come

quelle della Provincia Autonoma di Trento. "Questa sperimentazione è la via

verso il cambiamento, che porta con sé innovazione e inclusione sociale",

sottolinea il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia. Certo gli

uffici pubblici potrebbero opporre maggiore resistenza al cambiamento, gli

ostacoli potrebbero essere superiori a quelli che si riscontrano nelle aziende

private: se n'è parlato stamane al Forum della Pubblica Amministrazione, in un

convegno coordinato dal responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart

Working del Politecnico di Milano Mariano Corso.

"Mi preoccupa l'esordio del ministero, che mi fa pensare a un approccio al lavoro

agile che potrebbe essere troppo burocratico, troppo formale, tutt'altro che agile.

- obietta Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del Senato e

"padre" della legge sullo smartworking e il lavoro autonomo approvata in via

MARKET OVERVIEW Lista completa »

Mercati Materie prime Titoli di stato

FTSE MIB 21.369,73 -0,21%

FTSE 100 7.514,90 +0,40%

DAX 30 12.642,87 -0,13%

CAC 40 5.341,34 -0,13%

SWISS MARKET 9.035,09 -0,29%

DOW JONES 20.971,32 +0,16%

NASDAQ 6.142,85 +0,07%

HANG SENG 25.428,50 +0,10%
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1. Amici di Maria De Filippi

Network

Pubblica amministrazione:
smart working al 10% entro i
prossimi tre anni

Al Forum P.A. i progetti per il lavoro agile nel pubblico impiego. Dopo
gli esordi che precedono la legge approvata a maggio, dalla provincia
autonoma di Trento ai Comuni di Genova e Torino, al via i primi
progetti pilota dello Stato: pionieri la Presidenza del Consiglio e il
ministero dell'Economia

di ROSARIA AMATO

7
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pubblica amministrazione Forum Pa

Maurizio Sacconi Mariano Corso Monica Parrella Maurizio Del Conte

24 maggio 2017

definitiva il 10 maggio - Infatti la direttiva Madia che verrà presentata domani alla

Conferenza Unificata è di 25 pagine e prevede 40 adeguamenti per i dirigenti.

Potrebbero poi costituire altrettanti ostacoli alla piena applicazione del lavoro

agile nella Pubblica Amministrazione l'età media dei dipendenti, passata dai 43

anni del 2001 agli attuali 51, e il blocco della formazione, che ormai risale al

2010. Anche il sistema dei profili professionali è vecchissimo, risale all'83.

Bisogna poi definire con molta attenzione il diritto alla disconnessione: l'impegno

del lavoratore non può certo essere H-24". 

Insomma c'è molto lavoro da fare perché i pubblici dipendenti possano

sperimentare e godere del lavoro a distanza, anche se Maurizio Del Conte,

direttore dell'Anpal, la nuova agenzia per le politiche attive del lavoro, si è detto

fiducioso non solo che presto lo smartworking possa fare il suo esordio su larga

scala anche negli uffici pubblici, ma anche che possa costituire "il cavallo di

Troia" per l'ingresso del lavoro per obiettivi e per una seria valutazione della

performance, mirata all'aumento della produttività. "E' una sfida enorme che

comporta anche il ridisegno completo degli uffici", ammette però Del Conte.

L'attuazione dello smartworking negli uffici pubblici richiede anche adeguamenti

da parte dell'Inail: alla fine però gli svantaggi potrebbero superare i vantaggi

perché si eliminerebbero tutti i rischi legati alla necessità di spostarsi dalla

propria abitazione alla sede di lavoro. L'Osservatorio del Politecnico di Milano,

dice Mariano Corso, prevede che dei potenziali cinque milioni di smart workers

che ci saranno in Italia nei prossimi anni, 1,3 saranno proprio della Pubblica

Amministrazione. I benefici saranno notevoli: aumento del 20% della produttività,

risparmi in termini di spazio e spese di gestione tra il 20 e il 30%.

A breve partirà anche un progetto pilota coordinato dal dipartimento delle Pari

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri: "Sono coinvolte 15

amministrazioni, - spiega la coordinatrice, Monica Parrella - le stiamo

selezionando in questi giorni. Daremo la precenza alle amministrazioni dei

grandi centri urbani, che hanno difficoltà legate alla presenza di molte sedi

oppure a situazioni di emergenza, per esempio pensiamo agli uffici nelle zone

terremotate". "L’introduzione di tempi e modalità di lavoro più “agili” - sottolinea

Parrella - possono costituire un incentivo e una facilitazione, consentendo

l’individuazione di un giusto equilibrio tra tempi di lavoro e tempi di vita. Con il

superamento della “cultura della presenza” le organizzazioni e le persone godono

di maggiore autonomia nel definire le modalità di lavoro a fronte di una maggiore

focalizzazione e responsabilizzazione sui risultati".
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Personale

Gli stipendi dei dipendenti pubblici in
linea con altri paesi europei
Pasquale Almirante Mercoledì, 24 Maggio 2017

La spesa per ciascun dipendente pubblico italiano è mediamente di
circa 48mila euro, contro i 49mila della Germania e i 46mila
dell’Inghilterra, e quindi, secondo le statistiche, gli stipendi dei
lavoratori del pubblico impiego in Italia sono in linea con i salari dei
lavoratori pubblici europei.
Non è detto nelle statistiche quando prende un dirigente-funzionario
dei ministeri al mese né quanto è il salario di bidello, ma ciò che conta
è la media.
In pratica in Italia si spendono complessivamente per il monte stipendi
dei suoi dipendenti pubblici 161,4 miliardi di euro, il 10,4% del Pil
nazionale (dati 2015), contro i 228,6 della Germania (8,2% del Pil) e i
240,1 del Regno Unito (10%). È quanto rileva l’indagine svolta da Fpa, e
presentata al convegno di apertura del Forum Pa 2017 a Roma.
 

 
Solo il 40% dei lavoratori pubblici ha una laurea e appena una
mansione su due di quelle che richiedono un titolo universitario è
svolta da laureati. Inoltre il 41,1% ha un diploma di scuola media
superiore, mentre il restante 18,3% si è fermato alla licenza media (dati
del conto annuale 2015 della Ragioneria di Stato).
Una carenza formativa che per il 33% delle posizioni professionali del
pubblico impiego si traduce in un disallineamento fra domanda e
offerta di competenze: nel 19% dei casi il personale non è
adeguatamente qualificato per la mansione che svolge, mentre nel
14% il titolo di studio del dipendente è superiore a quello richiesto
dalla posizione ricoperta. La situazione più critica è senz’altro
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rappresentata dal gruppo degli occupati che svolgono lavori per i quali
è richiesta la laurea: solo la metà (51%) ha effettivamente la laurea,
mentre l’altra metà (49%) è costituita da persone con titolo di studio
inferiore.
A fronte di quest’insufficienza di competenze, il ricorso
all’aggiornamento professionale appare piuttosto ridotto. Le giornate di
formazione erogate nel 2015, infatti, sono state in tutto 2.558.758,
meno di una giornata per ciascun dipendente (0,8), con importanti
differenze da settore e settore: si passa dalle quasi cinque giornate di
cui hanno beneficiato gli impiegati nel settore penitenziario alla quasi
inesistente formazione per gli istituti artistico museali e la
magistratura (0,1).

Altro in questa categoria

« Dirigenti in sciopero della fame, alla ministra hanno detto che fermeranno la

protesta Crediti formativi e competenze professionali, quali ostacoli eliminare? »
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Fonte: adnkronos.com 
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Anziani, sottodimensionati e, in molti casi, non adeguatamente qualificati rispetto alla

mansione da svolgere. Sono i dipendenti pubblici italiani

secondo un’indagine svolta da Fpa, società del gruppo Digital360, e presentata al convegno di
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apertura del Forum Pa 2017. Soltanto il 27,7% dei dipendenti pubblici, infatti, ha meno di 45

anni, mentre l’età media dei lavoratori è di 50,02 anni (dati del conto annuale 2015 della

Ragioneria di Stato) e cresce con una media di sei mesi ogni anno. Mentre già adesso il 49%

delle mansioni che richiedono una laurea è svolta da personale che non è laureato.  Andando

avanti con questa tendenza, dunque, nel 2020 l’età media sarà salita a 53,6 anni, con ben

232mila persone che avranno tra i 65 e i 67 anni e oltre 603mila tra i 60 e i 64 anni; circa un

terzo dei lavoratori pubblici italiani fra soli tre anni sarà in uscita dal mercato del lavoro.  Al

progressivo invecchiamento dei dipendenti della Pa e alla conseguente riduzione del loro

numero nei prossimi anni si aggiungono i tagli al personale, che dal 2007 a oggi hanno

riguardato il 5% dei lavoratori, vale a dire 237.220 persone. Oggi i dipendenti pubblici italiani

sono 3.257.014 (dati 2015).  Dal confronto con gli altri paesi europei però emerge che il

numero dei lavoratori del pubblico impiego in Italia non si distanzia molto dal numero dei loro

omologhi europei. I dipendenti pubblici in Italia addirittura sono circa 2/3 di quelli inglesi e 1,3

milioni in meno rispetto a quelli tedeschi. Ma per comprendere quanto siano proporzionati il

numero degli occupati ai servizi da erogare è importante il rapporto fra il numero di dipendenti

pubblici e il totale dei cittadini residenti: In Italia ci sono 5,5 impiegati pubblici ogni 100

residenti, una cifra leggermente inferiore che in Germania (5,7), ancora meno che in Spagna

(6,4) e molto più distante dal Regno Unito, dove ci sono 7,9 impiegati pubblici ogni 100

cittadini. 

 Ascolta l'articolo

    Mi piace 0

REDAZIONE

  

CONDIVIDI  Facebook Twitter   Tweet

Carta d’identità, cosa cambia a Roma  Ilva, Riva patteggia 2 anni e 6 mesi  Ricerca: #LifewithMS, settimana di

info ed eventi sulla sclerosi multipla  

Pulici: “Il Filadelfia è sempre stato la

casa del Toro”  

Migranti: Chittò, sindaci Lega

mentono, costi accoglienza non sono

dei Comuni  

Manchester al setaccio, è caccia ai

complici di Abedi  

ARTICOLI CORRELATI DI PIÙ DELLO STESSO AUTORE

Ultim'ora Ultim'ora Ultim'ora

Ultim'ora Ultim'ora Ultim'ora

TAG CLOUD

#palermo  agrigento  alfano  

arresti  arresto  ars  berlusconi  

carabinieri  catania  comune  

crocetta  droga  finanziaria  formazione  

gela  governo  incidente  lavoro  lombardo  

M5S  mafia  messina  meteo  

meteobilli  migranti  morto  orlando  

oroscopo  palermo  Pd  pdl  

polizia  protesta  ragusa  regione  

regione siciliana  renzi  rifiuti  roma  

rosario crocetta  sequestro  Sicilia  

siracusa  trapani  zamparini

ULTIM'ORA

Carta d’identità, cosa cambia a
Roma  

24 maggio 2017

Ilva, Riva patteggia 2 anni e 6
mesi  

24 maggio 2017

Ricerca: #LifewithMS, settimana
di info ed eventi sulla sclerosi
multipla ...

24 maggio 2017

siciliainformazioni.com
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 2/2

https://siciliainformazioni.com/redazione/644311/statali-quanti-sono-e-quanto-guadagnano

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
.

-4
22

59
01

6

170SITI WEB



Da non perdere: Dieta mediterranea dimagrante da 1200 kcal: ecco come farla CERCA

Storie più seguite: Diete Tornare in Forma Rimedi Naturali Valori Nutrizionali Viaggi Omeopatia Razze di Cani Tisane Tutte »

Conciliazione vita e lavoro: i diritti dei genitori

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in tema di conciliazione vita e lavoro: congedo
parentale, di maternità, del padre lavoratore, riscatto laurea e voucher. => Vai allo speciale
Conciliazione Lavoro Famiglia su PMI.it

Forum PA 2017: sostenibilità nella pubblica
amministrazione, i dati

Sostenibilità nella pubblica amministrazione come strumento chiave per supportare
la Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile. A sottolineare il ruolo chiave che
può giocare la PA è la ricerca “Pratiche di consumo sostenibile e lavoro” presentata
oggi da FPA, società del gruppo Digital360, al FORUM PA 2017 in svolgimento a
Roma.
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=> Leggi le novità per la mobilità sostenibile
a Torino

Tema centrale del Forum PA di quest’anno è il rinnovamento della PA per aiutare
l’Italia a centrare i “17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per il 2030″ approvati
dall’Assemblea generale dell’ONU. Come ha sottolineato Carlo Mochi Sismondi,
presidente di FPA:

I costi della PA hanno una rilevanza significativa che impone un
cambio di passo in termini di razionalizzazione e ottimizzazione
dei consumi legati ad attività e servizi. È necessario che le
amministrazioni si muovano verso la logica di contenimento e
qualificazione della spesa pubblica se vogliamo rispettare gli
impegni mondiali sulla sostenibilità. Per un uso consapevole delle
risorse occorre agire sui comportamenti, ma anche investire,
puntando su interventi di tipo infrastrutturale, gestionale,
organizzativo, formativo.

=> Scopri le mete del turismo sostenibile per
l’estate 2017

Entrando nel merito dell’indagine si può notare come siano al momento gli stessi
dipendenti pubblici ad assegnare un’insufficienza alla sostenibilità delle PA, un “5
meno” frutto della lentezza con cui le amministrazioni progrediscono in termini di
politiche di GPP (Green Public Procurement): solo il 14,1% degli intervistati ha
dichiarato di lavorare in un’amministrazione che ha già introdotto i Criteri
Ambientali Minimi (CAM) nelle proprie “procedure d’acquisto”; la percentuale
scende al 12,5% se si prende in esame anche “l’individuazione dei prodotti e servizi
ai quali applicarli”.

Eppure l’Italia è primo Paese ad avere introdotto il GPP inserendolo all’interno del
nuovo Codice degli Appalti (Dlgs. 50/2016). Proprio il Green Public Procurement è
visto dagli intervistati come “la miccia che darà impulso a una crescita sostenibile”
(56,8%), una opportunità per ridurre l’impatto ambientale dei consumi pubblici
(34,4%) mentre dal 5,5% è considerato solo un’occasione per risparmiare.

Attenzione all’ambiente che è invece considerata nulla o quasi tale da oltre il 50%
degli intervistati, che assegna un voto pari a 5,3 alle Regioni mentre boccia senza
appello (voto 4) proprio la Scuola, a cui fa compagnia con lo stesso mediocre
risultato il Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Un problema che si evidenzia nelle dotazioni degli uffici, che sono nel 45,6% dei
casi sono provvisti di doppi vetri e che prestano attenzione alla temperatura dei
locali (che sia contenuta entro i 18-19 gradi) solo nel 48,5% dei casi; appena il
36,3% degli uffici ha provveduto inoltre alla sostituzione delle lampadine a
incandescenza con quelle a basso consumo. Numeri pesanti se si considera che la
PA è tra i maggiori consumatori di energia italiani: Regioni, Province e Comuni
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Festival Italiano
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Sostenibile: dal 22
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Inserisci la tua mail

In questa pagina si parla di:

hanno speso ad esempio, nel solo 2015, oltre 3 miliardi di euro per le bollette di
luce, gas e acqua.

Più indulgenti verso se stessi i giudizi dei dipendenti pubblici, con la metà di questi
che si assegna una sufficienza piena e 3 su 10 che si riconoscono voti anche
superiori. Nel dettaglio quasi il 94% degli intervistati ha dichiarato di spegnere le
luci al momento di lasciare l’ufficio la sera, l’82% non lascia i propri caricabatterie
nelle prese e il 75% ha affermato di prestare attenzione alla dispersione di calore
nei locali climatizzati.

Migliora la situazione per quanto riguarda il minor uso di carta e cartone, con il 90%
degli intervistati che abitualmente stampa fronte-retro e che sceglie di riutilizzare
carta (87%), buste e scatole (oltre il 60%). È tuttavia la mobilità quella che appare
come il “fiore all’occhiello” della PA:

Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il mezzo di spostamento
prediletto per recarsi al lavoro è l’automobile, usata da oltre il 60%
degli italiani. I dipendenti pubblici sono decisamente più virtuosi:
a spostarsi sulle 4 ruote, secondo i risultati dell’indagine FPA, è il
45%.

Tra questi il 39,5% va normalmente in ufficio in macchina da solo
e il 5,5% condivide l’auto con colleghi o amici. Basterebbe
incentivare il carpooling, ovvero la condivisione dell’auto con
almeno un collega, per ridurre a 750.000 le auto circolanti ogni
giorno (ora sono 1,3 milioni) con un alleggerimento per il carico
ambientale di 376 tonnellate di CO2 e un risparmio di oltre 230
milioni di euro solo per il carburante.

Se vuoi aggiornamenti su Sviluppo sostenibile inserisci la tua email nel box qui
sotto:

Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy

Sostenibilità

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare
indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la
determinazione di un trattamento, l'assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso
il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L'utilizzo di tali
informazioni e' sotto la responsabilita', il controllo e la discrezione unica dell'utente. Il sito non e' in alcun caso
responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo'
rimandare con link

di Claudio Schirru 24 maggio 2017
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NOTIZIA | SCIENZA

Madia contestata al Forum Pa dai lavoratori di Aci Informatica
Aristeo Fiorella
Mer, Mag 24, 2017

E quelli che resistono hanno un'eta media molto alta.

L'indagine mostra infatti come gli impiegati
pubblici siano ad oggi 3.257.014, un
numero che se confrontato con gli altri
paesi europei lascia intravedere una
similitudine con gli altri tre stati principali.

"Non possiamo più dire che in Italia ci sono
troppi dipendenti pubblici e che sono
pagati troppo - commenta Gianni Dominici,
Direttore Generale di FPA -".

Evidentemente la Spending Review ha
contribuito a colpire 'il mito' una PA italiana
sovraccarica di dipendenti. "Di questo
passo nel 2020 negli uffici pubblici la
media sarà di 53,6 anni, con 830mila
persone, un terzo della forza lavoro
complessiva, a un passo dalla pensione",

riporta lo speciale di Repubblica legato al Forum Pa.

"Dopo otto anni di blocco i lavoratori pubblici meritano un contratto diverso, che valorizzi le
professionalità espresse nella Pubblica Amministrazione e che contribuisca a creare davvero le
condizioni per lavorare meglio e per poter conseguentemente offrire migliori servizi ai cittadini".

La regola anti-furbetti funziona voluta dalla Madia funziona.

Qui è possibile seguire la diretta streaming del primo incontro, "Se la PA cambia, cambia il Paese",
dalle 10. alle 11.00, con l'intervista a tutto campo al Ministro della PA e della semplificazione,
Marianna Madia, che presenterà il quadro completo della riforma.

Info - Durante l'evento inaugurale del Forum Pa a Roma, una ventina di dipendenti dell'Aci
informatica ha interrotto gli interventi in corso protestando con cori e striscioni contro il decreto
Madia-Delrio sul riordino del settore della Pubblica amministrazione in vista del libretto unico
dell'auto. Come strutturare un partenariato tra Pubbliche Amministrazioni e aziende private fornitrici
di soluzioni e progetti di sicurezza informatica per la PA. Massimo Murro, IT Solution Manager
Enterprise BG Huawei Italia, interverrà al convegno 'Disaster Recovery & Business Continuity nella
PA', in programma il 25 maggio alle ore 11:45. Inoltre il 41,1% ha un diploma di scuola media
superiore, mentre il restante 18,3% si è fermato alla licenza media (dati del conto annuale 2015
della Ragioneria di Stato).
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"Vacanza" romana per Donald Trump
Ci saranno "tre cerchi concentrici di sicurezza" per
proteggerlo secondo un modello denominato "ball
to ball". Un incontro, spiegano le stesse fonti, in
preparazione del G7 che comincerà venerdì a
Taormina.
Fiat 500L restyling, cambia nome e guadagna in
comfort
Inoltre a doppia alimentazione benzina e GPL 1.4
Turbo 120 CV e a doppia alimentazione benzina e
metano 0.9 TwinAir 85 CV. Tutti i propulsori
rispondono alla normativa Euro 6 e garantiscono un
vantaggioso rapporto tra prestazioni e consumi.
Trump a Tel Aviv: "Amiamo Israele, occasione per
la pace"
Trump di recente ha anche rinviato spostamenti
dell'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme . "Non
c'è altro modo". Le prossime ore potranno quindi
svelare nuovi piani o spiegare meglio le posizioni.

Duterte: "Con la legge marziale sarò duro come
Marcos"
Nelle Filippine un gruppo di combattenti affiliati allo
Stato islamico ha assaltato la cittadina di Marawi .
Duterte ha interrotto la visita ufficiale a Mosca di 4
giorni per rientrare al più presto a Manila.

Attentato alla Manchester Arena: tre arresti,
operazioni nel sud della città
LE VITTIME - Sono 22 le vittime accertate, oltre 120 i
feriti: tra loro almeno 12 bambini, di cui alcuni in
gravi condizioni. L'esplosione di è verificata ieri sera
a Manchester poco dopo le 22,30, al termine di un
concerto di Ariana Grande .
Mamma Mia!: presto il sequel con Meryl Streep e
Amanda Seyfried
Il sequel del musical Mamma Mia arriverà nei
cinema il 28 Luglio 2018, secondo la Universal , 10
anni dopo il primo film. Eppure il desiderio di
rivedere Meryl Streep ballare sulle note degli ABBA è
incredibilmente forte.
Telecom Italia abbandona il rame per la fibra
AgCom prevede per lo smantellamento delle
centrali tre anni di preavviso o cinque anni se la
centrale è utilizzata anche da un operatore
alternativo.
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P.a:ancora resistenza per
addio carta

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - La Pubblica Amministrazione italiana è
"sulla buona strada" per dire addio alla carta ma restano sacche di
resistenza. Allora "attenti agli irriducibili" che non si rassegnano allo
switch off verso il digitale. E' questo il monito che emerge da
un'indagine condotta dal Forum PA. Secondo la ricerca i dipendenti
pubblici intervistati "rivelano anche di aver ormai preso l'abitudine
di stampare fronte-retro (lo fa il 90% degli intervistati), di
riutilizzare la carta (lo fa l'87%) e di riutilizzare buste, carta e scatole
(oltre il 60%)". E infatti, viene sottolineato, "la spesa della P.A per
'Carta, cancelleria e stampati' si è molto ridotta negli ultimi anni: per
esempio, i Comuni nel 2015 hanno speso 88,14 milioni di euro
contro l'oltre 1 miliardo di euro nel 2010". Tuttavia c'è ancora "un
decisivo margine di miglioramento", stando al dossier. "
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P.a:ancora resistenza per
addio carta

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - La Pubblica Amministrazione italiana è
"sulla buona strada" per dire addio alla carta ma restano sacche di
resistenza. Allora "attenti agli irriducibili" che non si rassegnano allo
switch off verso il digitale. E' questo il monito che emerge da
un'indagine condotta dal Forum PA. Secondo la ricerca i dipendenti
pubblici intervistati "rivelano anche di aver ormai preso l'abitudine
di stampare fronte-retro (lo fa il 90% degli intervistati), di
riutilizzare la carta (lo fa l'87%) e di riutilizzare buste, carta e scatole
(oltre il 60%)". E infatti, viene sottolineato, "la spesa della P.A per
'Carta, cancelleria e stampati' si è molto ridotta negli ultimi anni: per
esempio, i Comuni nel 2015 hanno speso 88,14 milioni di euro
contro l'oltre 1 miliardo di euro nel 2010". Tuttavia c'è ancora "un
decisivo margine di miglioramento", stando al dossier. "
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Ramazza (Randstad): "Capitale umano al centro
trasformazione sostenibile Pa"

  @Adnkronos

Roma, 24 mag. (Labitalia) - "Il capitale umano deve
essere messo al centro della trasformazione
sostenibile della pubblica amministrazione e deve
rappresentare un obiettivo di primaria importanza
nelle strategie di acquisto della Pa". A dirlo a

Labitalia Alessandro Ramazza, consigliere di amministrazione di
Randstad Group Italia, in occasione del Forum Pa, in corso a Roma. "Ci
sono due cose nuove: il codice dei contratti pubblici -ricorda- e il
decreto Madia che insistono sui temi del personale della pubblica
amministrazione". "Nei prossimi 10 anni -sottolinea Ramazza- 1
milione di dipendenti pubblici verrà pensionato e ci sarà una grande
necessità di rinnovamento anche all'interno della Pa. Altrettanto vale
con la rivoluzione digitale e, quindi, la flessibilità e l'attenzione alla
qualità del personale saranno elementi essenziali". "Quello che noi
abbiamo proposto -chiarisce- è un servizio particolarmente innovativo
di collaborazione con gli enti pubblici rivolto proprio alla qualità del
personale pubblico. Gli enti pubblici hanno bisogno di flessibilità
buona, per rispondere alle esigenze che vengono poste dalla riforma
della pubblica amministrazione". "L’invecchiamento della popolazione
lavoratrice, la rivoluzione digitale e la riforma dello Stato -afferma-
sono le tre principali sfide per la gestione delle risorse umane nella
pubblica amministrazione. Affinché il cambiamento della Pa produca
effetti concreti è necessario guardare oltre i provvedimenti di riforma,
attraverso nuovi modelli gestionali, buone pratiche organizzative e,
soprattutto, la ridefinizione di nuove professionalità".E il Forum Pa è
stata l'occasione per presentare il servizio Inhouse di Randstad, un
nuovo approccio all’organizzazione ampiamente sviluppato nelle
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imprese private che consente di gestire al meglio la buona flessibilità,
ottimizzare la forza lavoro e risparmiare sui costi. E per illustrare 'Il
nuovo Codice dei contratti pubblici', uno strumento operativo e di
orientamento che illustra gli ambiti e le modalità di applicazione del
nuovo codice dei contratti pubblici nel settore della somministrazione
di lavoro.
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Smart working protagonista al Forum pa

  @Adnkronos

Roma, 24 mag. (Labitalia) - Il lavoro sta cambiando e
le pubbliche amministrazioni non riescono a stare al
passo. E’ l'esempio del cosiddetto smart working.
Mentre nel settore privato italiano gli smart
workers, ossia quei lavoratori che godono di

discrezionalità nella definizione delle modalità di lavoro in termini di
luogo, orario e strumenti utilizzati, aumentano di anno in anno, molto
meno positivo è lo scenario all’interno della Pubblica amministrazione
nella quale, nonostante alcune positive esperienze, lo smart working è
nei fatti assente.Eppure lo stesso disegno di legge sul 'lavoro agile',
inizialmente proposto dal Governo e poi ulteriormente ampliato e
migliorato dalla Commissione Lavoro del Senato, fa esplicito
riferimento alla possibilità di applicazione ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche. La stessa riforma Madia della Pubblica
amministrazione all’art. 14, nel quadro della 'Promozione della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche', chiede di adottare misure organizzative "per la
sperimentazione … di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento
della prestazione lavorativa".E proprio lo smart working è stato tra i
protagonisti del Forum Pa “Nella pubblica amministrazione -ha detto
Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del Senato- ci
sono cinque criticità che rendono difficili le trasformazioni possibili
con le tecnologie digitali. L’approccio formalistico testimoniato ora da
una circolare di 25 pagine e 40 adempimenti sul 'lavoro agile'. Il
blocco della spesa per formazione. L’invecchiamento da 43 a 51 anni
dell'età media negli ultimi 15 anni. La vecchia segmentazione dei
profili professionali. L’assenza del ‘buon datore di lavoro’ e il potere
di veto dei sindacati”.“Siamo in presenza -ha affermato- di un
cambiamento senza precedenti: è finita davvero la seconda
rivoluzione industriale, tuttavia la terza non ha influito sulla

IN PRIMO PIANO

Il Conapo denuncia: "Con l'elissoccorso
affidato ai vigili del fuoco risparmio per
milioni di euro"

Ubriaco aggredisce i carabinieri in un bar a
Olbia

La Maddalena: "L'Ats approva il piano di
riqualificazione dell'assistenza"

Presentato a Cannes il Figari film festival

Esercitazione antincendio con i bambini
della scuola di La Maddalena

Concorso Alfonso De Roberto "Uguali e
diversi", venerdì la premiazione

Successo della Sardegna al Salone del libro,
grande interesse per le case editrici
galluresi

"Continuità o discontinuità territorale", a
Olbia un convegno organizzato dal M5s

Valori dell'acqua rientrati nella norma in via
Meucci a Olbia, revoca del divieto

Aereo finisce il carburante e cade in mare,
per fortuna era solo un'esercitazione

Come dividere i Millesimi - Guida Condominio Gratuita

olbianotizie.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 1/3

http://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/402449-smart_working_protagonista_al_forum_pa

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
.

-4
22

59
30

1

180SITI WEB



contrattazione, ma ci auguriamo che cominci ora con le tecnologie”.
Riferendosi allo smart working, Sacconi ha ricordato come “la norma
non parla solo di lavoro da remoto e del superamento della postazione
fissa: sottolinea anche che il lavoro possa essere svolto per obiettivi”.
“Cambia il modo di lavorare e di produrre -ha commentato- ma questa
nuova disciplina deve conciliarsi con i fattori del ‘900 come ad
esempio l’orario di lavoro. Si tratta di regolare quel tipo di
prestazione, può indicare i luoghi nei quali si può svolgere, indica il
potere di controllo del datore di lavoro e prevede, per la prima volta la
possibilità, per il lavoratore, di ‘disconnettersi’ dal lavoro stesso.
Viene, inoltre, introdotto, il diritto all’apprendimento continuo”. "Il
'lavoro agile' non nasce per legge". Ha affermato Maurizio Del Conte,
presidente Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
“Il legislatore -ha sottolineato- cerca di dare un quadro di legge a un
fenomeno in trasformazione. Abbiamo capito che c’era bisogno di una
carta d’identità per quelle pubbliche amministrazioni che si
spingevano verso la modalità dello smart working. I pionieri del 'lavoro
agile' agivano su un terreno sconosciuto, da qui l’idea di legare la
normativa a un percorso che riunisce la Pa al lavoro pubblico e il
lavoratore all’azienda”.“Oggi -ha ricordato Del Conte- abbiamo una
legge che consente alla pubblica amministrazione di sperimentare il
lavoro agile. Per questo, lo smart working può agire come ‘cavallo di
Troia’ nella Pa, come fattore di leva per la valutazione delle
performance, ma non in chiave di premialità”. E a fare una mappatura
dello smart working in Italia è stato Mariano Corso, responsabile
scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano.
“In Italia -ha ricordato- ci sono 250mila smart worker, ma c’è ancora
molto da fare, soprattutto nella pubblica amministrazione che è
rimasta ai margini di questo fenomeno. Lo smart working -ricorda- è un
fenomeno di grande interesse e crescente popolarità. Rappresenta
un’occasione di rilancio e ammodernamento per il Paese. In un anno
abbiamo assistito al passaggio dal 17 al 30% delle grandi imprese che
hanno introdotto iniziative strutturate di smart working”.“E’
importante ricordare -ha chiarito Corso- l’impostazione che stiamo
dando a questo fenomeno: non solo di conciliazione dei tempi di
lavoro con quelli familiari e di concessione del datore di lavoro.
Stiamo, infatti, assistendo a un nuovo modello organizzativo-
manageriale”. In questo contesto si inserisce la Pa che, per Mariano
Corso, “è la grande sfida perché è abilitatore dello smart working e
grande fruitore dello stesso”.“Come soggetto abilitatore -ha detto-
rappresenta una grande occasione di miglioramento perché permette
di usare nel modo più intelligente le nostre città. Le maggiori criticità
esistenti riguardano la cultura e la dotazione tecnologica. I progetti
partono poi dalla necessità di abbassare i costi o come iniziative di
welfare”. Per il responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart
Working del Politecnico di Milano, “ci sono tre buoni motivi per
portare lo smart working nella Pa: è un buon affare per i conti pubblici;
è un modo per attrarre talenti; è un modo per introdurre la
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meritocrazia e la valutazione dei risultati”.
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Smart working protagonista al Forum pa

Roma, 24 mag. (Labitalia) - Il lavoro sta cambiando e le pubbliche
amministrazioni non riescono a stare al passo. E’ l'esempio del cosiddetto smart
working. Mentre nel settore privato italiano gli smart workers, ossia quei
lavoratori che godono di discrezionalità nella definizione delle modalità di lavoro
in termini di luogo, orario e strumenti utilizzati, aumentano di anno in anno,
molto meno positivo è lo scenario all’interno della Pubblica amministrazione
nella quale, nonostante alcune positive esperienze, lo smart working è nei fatti

assente.Eppure lo stesso disegno di legge sul 'lavoro agile', inizialmente proposto dal Governo e
poi ulteriormente ampliato e migliorato dalla Commissione Lavoro del Senato, fa esplicito riferimento
alla possibilità di applicazione ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La stessa riforma Madia
della Pubblica amministrazione all’art. 14, nel quadro della 'Promozione della conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche', chiede di adottare misure organizzative "per la
sperimentazione … di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa".E proprio lo smart working è stato tra i protagonisti del Forum Pa “Nella pubblica
amministrazione -ha detto Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del Senato- ci
sono cinque criticità che rendono difficili le trasformazioni possibili con le tecnologie digitali.
L’approccio formalistico testimoniato ora da una circolare di 25 pagine e 40 adempimenti sul 'lavoro
agile'. Il blocco della spesa per formazione. L’invecchiamento da 43 a 51 anni dell'età media negli
ultimi 15 anni. La vecchia segmentazione dei profili professionali. L’assenza del ‘buon datore di
lavoro’ e il potere di veto dei sindacati”.“Siamo in presenza -ha affermato- di un cambiamento senza
precedenti: è finita davvero la seconda rivoluzione industriale, tuttavia la terza non ha influito sulla
contrattazione, ma ci auguriamo che cominci ora con le tecnologie”. Riferendosi allo smart working,
Sacconi ha ricordato come “la norma non parla solo di lavoro da remoto e del superamento della
postazione fissa: sottolinea anche che il lavoro possa essere svolto per obiettivi”. “Cambia il modo di
lavorare e di produrre -ha commentato- ma questa nuova disciplina deve conciliarsi con i fattori del
‘900 come ad esempio l’orario di lavoro. Si tratta di regolare quel tipo di prestazione, può indicare i
luoghi nei quali si può svolgere, indica il potere di controllo del datore di lavoro e prevede, per la
prima volta la possibilità, per il lavoratore, di ‘disconnettersi’ dal lavoro stesso. Viene, inoltre,
introdotto, il diritto all’apprendimento continuo”. "Il 'lavoro agile' non nasce per legge". Ha affermato
Maurizio Del Conte, presidente Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. “Il
legislatore -ha sottolineato- cerca di dare un quadro di legge a un fenomeno in trasformazione.
Abbiamo capito che c’era bisogno di una carta d’identità per quelle pubbliche amministrazioni che si
spingevano verso la modalità dello smart working. I pionieri del 'lavoro agile' agivano su un terreno
sconosciuto, da qui l’idea di legare la normativa a un percorso che riunisce la Pa al lavoro pubblico
e il lavoratore all’azienda”.“Oggi -ha ricordato Del Conte- abbiamo una legge che consente alla
pubblica amministrazione di sperimentare il lavoro agile. Per questo, lo smart working può agire
come ‘cavallo di Troia’ nella Pa, come fattore di leva per la valutazione delle performance, ma non in
chiave di premialità”. E a fare una mappatura dello smart working in Italia è stato Mariano Corso,
responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. “In Italia -ha
ricordato- ci sono 250mila smart worker, ma c’è ancora molto da fare, soprattutto nella pubblica
amministrazione che è rimasta ai margini di questo fenomeno. Lo smart working -ricorda- è un
fenomeno di grande interesse e crescente popolarità. Rappresenta un’occasione di rilancio e
ammodernamento per il Paese. In un anno abbiamo assistito al passaggio dal 17 al 30% delle
grandi imprese che hanno introdotto iniziative strutturate di smart working”.“E’ importante ricordare -
ha chiarito Corso- l’impostazione che stiamo dando a questo fenomeno: non solo di conciliazione
dei tempi di lavoro con quelli familiari e di concessione del datore di lavoro. Stiamo, infatti,
assistendo a un nuovo modello organizzativo-manageriale”. In questo contesto si inserisce la Pa
che, per Mariano Corso, “è la grande sfida perché è abilitatore dello smart working e grande fruitore
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dello stesso”.“Come soggetto abilitatore -ha detto- rappresenta una grande occasione di
miglioramento perché permette di usare nel modo più intelligente le nostre città. Le maggiori criticità
esistenti riguardano la cultura e la dotazione tecnologica. I progetti partono poi dalla necessità di
abbassare i costi o come iniziative di welfare”. Per il responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart
Working del Politecnico di Milano, “ci sono tre buoni motivi per portare lo smart working nella Pa: è
un buon affare per i conti pubblici; è un modo per attrarre talenti; è un modo per introdurre la
meritocrazia e la valutazione dei risultati”.
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Forum PA - A concorso alcune iniziative dei Vigili del fuoco

e del ministero dell'Interno

Quale il ruolo della pubblica amministrazione nel costruire uno sviluppo economico e

sociale capace di garantire un benessere equo e sostenibile? E' questo il tema

delll’edizione 2017 del ForumPa 2017, la manifestazione capitolina in corso di svolgimento

dal 23 al 25 maggio, presso il Roma convention center 'La Nuvola'.

Filo conduttore dell'evento, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d’azione per le persone, il pianeta e

la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei Paesi membri dell’Onu.

Ampio spazio ai temi dell'innovazione e della digitalizzazione della Pubblica amministrazione, considerati strumenti

strategici nella realizzazione di servizi più efficienti e di qualità.

I Vigili del fuoco, insieme al ministero dell'Interno, partecipano quest’anno al Premio  “10x10 = 100 progetti per

cambiare la Pa”, con alcune iniziative realizzate dalle Direzioni Centrali.

Il concorso, organizzato nell'ambito della manifestazione, è stato ideato per raccogliere progetti che possano dare

risposte concrete a bisogni crescenti nell'ambito della digitalizzazione della Pubblica amministrazione.

Dei progetti presentati al concorso, tre sono risultati presenti nell’elenco dei 100 progetti valutati positivamente dalla

Giuria di qualità come soluzioni più innovative (link), ed in particolare:

Ambito Smart City, dati e IOT

“Cruscotto informativo Interventi real-time” che dà evidenza, in tempo reale, degli interventi che vengono

svolti dalle squadre operative sul territorio nazionale, segnalando agli operatori del Centro Operativo

Nazionale preposti circa il verificarsi di eventi ritenuti ‘rilevanti’

(http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/cruscotto-vvf-interventi-di-soccorso-real-time);

“Realtà Virtuale VR”, un’applicazione per analizzare, con simulazioni basate su rilievi planimetrici, dati 3D

e rilevazioni fotografiche, le problematiche correlate alla ricerca delle cause di incendio ed esplosione

(http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/realta-virtuale-linvestigazione-degli-incendi).

Ambito Smart Environment e Energy Management

“Un modello organizzativo di Energy management del CNVVF per una gestione consapevole

dell’energia”, un progetto per l’efficientamento energetico, con l’istituzione del particolare settore ‘ITEM –

Innovazione Tecnologica & Energy Management’, inserito in staff alla Direzione Centrale per le risorse

logistiche e strumentali (http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/il-modello-organizzativo-di-energy-

management-del-cnvvf-una-gestione-consapevole)

I progetti sono stati esposti nella galleria dedicata alle soluzioni prescelti dalla giuria in attesa della premiazione che si

svolgerà il 25 maggio.
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Roma, 24 mag. (Labitalia) – Il lavoro sta cambiando e le pubbliche amministrazioni

non riescono a stare al passo. E’ l’esempio del cosiddetto smart working. Mentre nel

settore privato italiano gli smart workers, ossia quei lavoratori che godono di

discrezionalità nella definizione delle modalità di lavoro in termini di luogo, orario e

strumenti utilizzati, aumentano di anno in anno, molto meno positivo è lo scenario

all’interno della Pubblica amministrazione nella quale, nonostante alcune positive

esperienze, lo smart working è nei fatti assente.

Eppure lo stesso disegno di legge sul ‘lavoro agile’, inizialmente proposto dal Governo

e poi ulteriormente ampliato e migliorato dalla Commissione Lavoro del Senato, fa

esplicito riferimento alla possibilità di applicazione ai dipendenti delle amministrazioni

pubbliche. La stessa riforma Madia della Pubblica amministrazione all’art. 14, nel

quadro della ‘Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle

amministrazioni pubbliche’, chiede di adottare misure organizzative “per la

sperimentazione … di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della

prestazione lavorativa”.

E proprio lo smart working è stato tra i protagonisti del Forum Pa “Nella pubblica

amministrazione -ha detto Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del

Senato- ci sono cinque criticità che rendono difficili le trasformazioni possibili con le

tecnologie digitali. L’approccio formalistico testimoniato ora da una circolare di 25

pagine e 40 adempimenti sul ‘lavoro agile’. Il blocco della spesa per formazione.

L’invecchiamento da 43 a 51 anni dell’età media negli ultimi 15 anni. La vecchia

segmentazione dei profili professionali. L’assenza del ‘buon datore di lavoro’ e il

potere di veto dei sindacati”.

“Siamo in presenza -ha affermato- di un cambiamento senza precedenti: è finita

davvero la seconda rivoluzione industriale, tuttavia la terza non ha influito sulla

contrattazione, ma ci auguriamo che cominci ora con le tecnologie”.

Riferendosi allo smart working, Sacconi ha ricordato come “la norma non parla solo di
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lavoro da remoto e del superamento della postazione fissa: sottolinea anche che il

lavoro possa essere svolto per obiettivi”. “Cambia il modo di lavorare e di produrre -

ha commentato- ma questa nuova disciplina deve conciliarsi con i fattori del ‘900

come ad esempio l’orario di lavoro. Si tratta di regolare quel tipo di prestazione, può

indicare i luoghi nei quali si può svolgere, indica il potere di controllo del datore di

lavoro e prevede, per la prima volta la possibilità, per il lavoratore, di ‘disconnettersi’

dal lavoro stesso. Viene, inoltre, introdotto, il diritto all’apprendimento continuo”.

“Il ‘lavoro agile’ non nasce per legge”. Ha affermato Maurizio Del Conte, presidente

Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. “Il legislatore -ha

sottolineato- cerca di dare un quadro di legge a un fenomeno in trasformazione.

Abbiamo capito che c’era bisogno di una carta d’identità per quelle pubbliche

amministrazioni che si spingevano verso la modalità dello smart working. I pionieri del

‘lavoro agile’ agivano su un terreno sconosciuto, da qui l’idea di legare la normativa a

un percorso che riunisce la Pa al lavoro pubblico e il lavoratore all’azienda”.

“Oggi -ha ricordato Del Conte- abbiamo una legge che consente alla pubblica

amministrazione di sperimentare il lavoro agile. Per questo, lo smart working può

agire come ‘cavallo di Troia’ nella Pa, come fattore di leva per la valutazione delle

performance, ma non in chiave di premialità”.

E a fare una mappatura dello smart working in Italia è stato Mariano Corso,

responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. “In

Italia -ha ricordato- ci sono 250mila smart worker, ma c’è ancora molto da fare,

soprattutto nella pubblica amministrazione che è rimasta ai margini di questo

fenomeno. Lo smart working -ricorda- è un fenomeno di grande interesse e

crescente popolarità. Rappresenta un’occasione di rilancio e ammodernamento per il

Paese. In un anno abbiamo assistito al passaggio dal 17 al 30% delle grandi imprese

che hanno introdotto iniziative strutturate di smart working”.

“E’ importante ricordare -ha chiarito Corso- l’impostazione che stiamo dando a

questo fenomeno: non solo di conciliazione dei tempi di lavoro con quelli familiari e di

concessione del datore di lavoro. Stiamo, infatti, assistendo a un nuovo modello

organizzativo-manageriale”. In questo contesto si inserisce la Pa che, per Mariano

Corso, “è la grande sfida perché è abilitatore dello smart working e grande fruitore

dello stesso”.

“Come soggetto abilitatore -ha detto- rappresenta una grande occasione di

miglioramento perché permette di usare nel modo più intelligente le nostre città. Le

maggiori criticità esistenti riguardano la cultura e la dotazione tecnologica. I progetti

partono poi dalla necessità di abbassare i costi o come iniziative di welfare”. Per il

responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, “ci

sono tre buoni motivi per portare lo smart working nella Pa: è un buon affare per i

conti pubblici; è un modo per attrarre talenti; è un modo per introdurre la

meritocrazia e la valutazione dei risultati”.
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Smart working protagonista al Forum pa
24 maggio 2017- 15:07

Roma, 24 mag. (Labitalia) - Il lavoro sta
cambiando e le pubbliche amministrazioni non
riescono a stare al passo. E’ l'esempio del
cosiddetto smart working. Mentre nel settore
privato italiano gli smart workers, ossia quei
lavoratori che godono di discrezionalità nella
definizione delle modalità di lavoro in termini di
luogo, orario e strumenti utilizzati, aumentano
di anno in anno, molto meno positivo è lo
scenario all’interno della Pubblica
amministrazione nella quale, nonostante alcune
positive esperienze, lo smart working è nei fatti
assente.Eppure lo stesso disegno di legge sul
'lavoro agile', inizialmente proposto dal
Governo e poi ulteriormente ampliato e

migliorato dalla Commissione Lavoro del Senato, fa esplicito riferimento alla possibilità di applicazione ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La stessa riforma Madia della Pubblica amministrazione all’art. 14,
nel quadro della 'Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche',
chiede di adottare misure organizzative "per la sperimentazione … di nuove modalità spazio-temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa".E proprio lo smart working è stato tra i protagonisti del Forum Pa
“Nella pubblica amministrazione -ha detto Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del Senato-
ci sono cinque criticità che rendono difficili le trasformazioni possibili con le tecnologie digitali. L’approccio
formalistico testimoniato ora da una circolare di 25 pagine e 40 adempimenti sul 'lavoro agile'. Il blocco della
spesa per formazione. L’invecchiamento da 43 a 51 anni dell'età media negli ultimi 15 anni. La vecchia
segmentazione dei profili professionali. L’assenza del ‘buon datore di lavoro’ e il potere di veto dei
sindacati”.“Siamo in presenza -ha affermato- di un cambiamento senza precedenti: è finita davvero la seconda
rivoluzione industriale, tuttavia la terza non ha influito sulla contrattazione, ma ci auguriamo che cominci ora
con le tecnologie”. Riferendosi allo smart working, Sacconi ha ricordato come “la norma non parla solo di
lavoro da remoto e del superamento della postazione fissa: sottolinea anche che il lavoro possa essere svolto
per obiettivi”. “Cambia il modo di lavorare e di produrre -ha commentato- ma questa nuova disciplina deve
conciliarsi con i fattori del ‘900 come ad esempio l’orario di lavoro. Si tratta di regolare quel tipo di prestazione,
può indicare i luoghi nei quali si può svolgere, indica il potere di controllo del datore di lavoro e prevede, per la
prima volta la possibilità, per il lavoratore, di ‘disconnettersi’ dal lavoro stesso. Viene, inoltre, introdotto, il
diritto all’apprendimento continuo”. "Il 'lavoro agile' non nasce per legge". Ha affermato Maurizio Del Conte,
presidente Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. “Il legislatore -ha sottolineato- cerca di
dare un quadro di legge a un fenomeno in trasformazione. Abbiamo capito che c’era bisogno di una carta
d’identità per quelle pubbliche amministrazioni che si spingevano verso la modalità dello smart working. I
pionieri del 'lavoro agile' agivano su un terreno sconosciuto, da qui l’idea di legare la normativa a un percorso
che riunisce la Pa al lavoro pubblico e il lavoratore all’azienda”.“Oggi -ha ricordato Del Conte- abbiamo una
legge che consente alla pubblica amministrazione di sperimentare il lavoro agile. Per questo, lo smart working
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può agire come ‘cavallo di Troia’ nella Pa, come fattore di leva per la valutazione delle performance, ma non in
chiave di premialità”. E a fare una mappatura dello smart working in Italia è stato Mariano Corso, responsabile
scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. “In Italia -ha ricordato- ci sono 250mila
smart worker, ma c’è ancora molto da fare, soprattutto nella pubblica amministrazione che è rimasta ai
margini di questo fenomeno. Lo smart working -ricorda- è un fenomeno di grande interesse e crescente
popolarità. Rappresenta un’occasione di rilancio e ammodernamento per il Paese. In un anno abbiamo
assistito al passaggio dal 17 al 30% delle grandi imprese che hanno introdotto iniziative strutturate di smart
working”.“E’ importante ricordare -ha chiarito Corso- l’impostazione che stiamo dando a questo fenomeno:
non solo di conciliazione dei tempi di lavoro con quelli familiari e di concessione del datore di lavoro. Stiamo,
infatti, assistendo a un nuovo modello organizzativo-manageriale”. In questo contesto si inserisce la Pa che,
per Mariano Corso, “è la grande sfida perché è abilitatore dello smart working e grande fruitore dello
stesso”.“Come soggetto abilitatore -ha detto- rappresenta una grande occasione di miglioramento perché
permette di usare nel modo più intelligente le nostre città. Le maggiori criticità esistenti riguardano la cultura e
la dotazione tecnologica. I progetti partono poi dalla necessità di abbassare i costi o come iniziative di welfare”.
Per il responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, “ci sono tre buoni
motivi per portare lo smart working nella Pa: è un buon affare per i conti pubblici; è un modo per attrarre
talenti; è un modo per introdurre la meritocrazia e la valutazione dei risultati”.
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Il Mipaaf lancia il bot su Facebook Messenger che risponde
ai cittadini

Arriva il primo ministero che apre un  lo diretto con i cittadini attraverso un bot su Facebook

Messenger. E’ stato lanciato oggi, in occasione del Forum Pa,  dal Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali il nuovo servizio chat bot attivo su Facebook Messenger per

rispondere in tempo reale, 24 ore su 24, alle

domande degli utenti su notizie e indicazioni

pratiche. Si chiama “Le risposte in un click”:

cliccando, infatti, “Invia un messaggio” sulla pagina

Facebook del Ministero, sarà possibile attivare la chat

bot, selezionare l’argomento desiderato e ricevere

immediatamente le informazioni necessarie. Dagli

ultimi comunicati stampa alle misure adottate in

favore dei giovani, dai fondi e strategie della Politica

agricola comune al settore della pesca, alle norme e

ai decreti in vigore. Chi non troverà immediatamente

la risposta potrà inviare comunque un messaggio

diretto a cui il Ministero risponderà negli orari

d’u cio. Con questo servizio il Mipaaf, primo tra i

ministeri, apre un  lo diretto per sempli care

ulteriormente l’accesso alle informazioni e accorciare

ancora di più le distanze tra i cittadini e la Pubblica

Amministrazione. 

“L’importanza di una comunicazione immediata e

diretta delle attività del Ministero per il mondo agricolo e agroalimentare – a erma il Ministro

Maurizio Martina – rende imprescindibile l’utilizzo di nuovi strumenti e piattaforme. Lo

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
OkOk Leggi di piùLeggi di più
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abbiamo visto anche con le giornate di formazione gratuita che abbiamo organizzato per le

aziende e i consorzi a Verona e a Trento con gli esperti del web. Sfruttiamo allora le

potenzialità dei social network per promuovere e tutelare le nostre eccellenze e per ra orzare

il dialogo con i cittadini, liberandoci dai lacci della burocrazia”.
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Internazionale.

Open Toscana, tutti i servizi
online per la salute in
un’unica pagina

24 MAGGIO 2017  0

Il nuovo portale del Miur
presentato a Forum PA 2017

24 MAGGIO 2017  0

Forum PA 2017: l’uso delle
chat per offrire nuovi servizi
ai cittadini

23 MAGGIO 2017  0

Segui @CittadinidiTwtt su Twitter.

RT @ARPALazio: Incendio #Pomezia,
primi dati su pcb/diossine in suolo.
Valori molto sotto limiti. Relazione
completa: t.co/JRS3MuG2…

Postato da 24 Minuti via Twitter for Android

RT @visit_lazio: Curiosa la storia dei
toponimi! Il #lungotevereDeiTebaldi è
cosidetto per i Tebaldi, nobili romani qui
vissuti, estinti ne…

Postato da 42 Minuti via Twitter for iPhone

RT @Capodimonte_mus: #Natioggi
#24maggio 1494 nasce Jacopo
Carrucci,noto come Pontormo Scena di
sacri cio,all'interno della Collezione Far…

Postato da 1 Ora via Twitter for iPhone

RT @AiCMolise: È attivo il nostro canale
#Telegram per tenervi sempre aggiornati
sui nostri eventi! t.co/G0GTKIkH9j
@CittadinidiTwtt

Postato da 1 Ora via Twitter for iPhone

cittadiniditwitter.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 2/2

http://www.cittadiniditwitter.it/news/il-mipaaf-lancia-il-bot-su-facebook-messenger-che-risponde-ai-cittadini/

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
.

-4
22

59
45

4

191SITI WEB



  

PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 9 MARZO 2017 |  NON UNA DI MENO – HIGHLIGHTS – PADOVA, 8 MARZO 2017

HOME  SPECIALI  LAVORO

Ramazza (Randstad): “Capitale umano al
centro trasformazione sostenibile Pa”

POSTED BY: REDAZIONE WEB  24 MAGGIO 2017

Roma, 24 mag. (Labitalia)
– “Il capitale umano deve
essere messo al centro
della trasformazione
sostenibile della pubblica
amministrazione e deve
rappresentare un
obiettivo di primaria
importanza nelle strategie
di acquisto della Pa”. A
dirlo a Labitalia
Alessandro Ramazza,
consigliere di
amministrazione di

Randstad Group Italia, in occasione del Forum Pa, in corso a Roma. “Ci sono due
cose nuove: il codice dei contratti pubblici -ricorda- e il decreto Madia che
insistono sui temi del personale della pubblica amministrazione”.

“Nei prossimi 10 anni -sottolinea Ramazza- 1 milione di dipendenti pubblici
verra’ pensionato e ci sara’ una grande necessita’ di rinnovamento anche
all’interno della Pa. Altrettanto vale con la rivoluzione digitale e, quindi, la
flessibilita’ e l’attenzione alla qualita’ del personale saranno elementi
essenziali”.

“Quello che noi abbiamo proposto -chiarisce- e’ un servizio particolarmente
innovativo di collaborazione con gli enti pubblici rivolto proprio alla qualita’ del
personale pubblico. Gli enti pubblici hanno bisogno di flessibilita’ buona, per
rispondere alle esigenze che vengono poste dalla riforma della pubblica
amministrazione”.

“L’invecchiamento della popolazione lavoratrice, la rivoluzione digitale e la
riforma dello Stato -afferma- sono le tre principali sfide per la gestione delle
risorse umane nella pubblica amministrazione. Affinche’ il cambiamento della

24 MAGGIO 2017
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Pa produca effetti concreti e’ necessario guardare oltre i provvedimenti di
riforma, attraverso nuovi modelli gestionali, buone pratiche organizzative e,
soprattutto, la ridefinizione di nuove professionalita’”.

E il Forum Pa e’ stata l’occasione per presentare il servizio Inhouse di Randstad,
un nuovo approccio all’organizzazione ampiamente sviluppato nelle imprese
private che consente di gestire al meglio la buona flessibilita’, ottimizzare la
forza lavoro e risparmiare sui costi.

E per illustrare ‘Il nuovo Codice dei contratti pubblici’, uno strumento operativo
e di orientamento che illustra gli ambiti e le modalita’ di applicazione del nuovo
codice dei contratti pubblici nel settore della somministrazione di lavoro.

(Adnkronos)

Vedi anche:
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Ramazza (Randstad): “Capitale
umano al centro trasformazione
sostenibile Pa”
Roma, 24 mag. (Labitalia) – “Il capitale umano deve essere messo al centro della

trasformazione sostenibile della pubblica amministrazione e deve rappresentare un

obiettivo di primaria importanza nelle strategie di acquisto della Pa”. A dirlo a

Labitalia Alessandro Ramazza, consigliere di amministrazione […]

Roma, 24 mag. (Labitalia) – “Il capitale umano deve essere messo al centro della

trasformazione sostenibile della pubblica amministrazione e deve rappresentare un

obiettivo di primaria importanza nelle strategie di acquisto della Pa”. A dirlo a

Labitalia Alessandro Ramazza, consigliere di amministrazione di Randstad Group

Italia, in occasione del Forum Pa, in corso a Roma. “Ci sono due cose nuove: il
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codice dei contratti pubblici -ricorda- e il decreto Madia che insistono sui temi del

personale della pubblica amministrazione”.

“Nei prossimi 10 anni -sottolinea Ramazza- 1 milione di dipendenti pubblici verrà

pensionato e ci sarà una grande necessità di rinnovamento anche all’interno della

Pa. Altrettanto vale con la rivoluzione digitale e, quindi, la flessibilità e l’attenzione

alla qualità del personale saranno elementi essenziali”.

“Quello che noi abbiamo proposto -chiarisce- è un servizio particolarmente

innovativo di collaborazione con gli enti pubblici rivolto proprio alla qualità del

personale pubblico. Gli enti pubblici hanno bisogno di flessibilità buona, per

rispondere alle esigenze che vengono poste dalla riforma della pubblica

amministrazione”.

“L’invecchiamento della popolazione lavoratrice, la rivoluzione digitale e la riforma

dello Stato -afferma- sono le tre principali sfide per la gestione delle risorse

umane nella pubblica amministrazione. Affinché il cambiamento della Pa produca

effetti concreti è necessario guardare oltre i provvedimenti di riforma, attraverso

nuovi modelli gestionali, buone pratiche organizzative e, soprattutto, la

ridefinizione di nuove professionalità”.

E il Forum Pa è stata l’occasione per presentare il servizio Inhouse di Randstad, un

nuovo approccio all’organizzazione ampiamente sviluppato nelle imprese private

che consente di gestire al meglio la buona flessibilità, ottimizzare la forza lavoro e

risparmiare sui costi.

E per illustrare ‘Il nuovo Codice dei contratti pubblici’, uno strumento operativo e

di orientamento che illustra gli ambiti e le modalità di applicazione del nuovo

codice dei contratti pubblici nel settore della somministrazione di lavoro.
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Ramazza (Randstad): "Capitale umano al centro
trasformazione sostenibile Pa"

Roma, 24 mag. (Labitalia) - "Il capitale umano deve essere messo al centro
della trasformazione sostenibile della pubblica amministrazione e deve
rappresentare un obiettivo di primaria importanza nelle strategie di acquisto
della Pa". A dirlo a Labitalia Alessandro Ramazza, consigliere di
amministrazione di Randstad Group Italia, in occasione del Forum Pa, in corso
a Roma. "Ci sono due cose nuove: il codice dei contratti pubblici -ricorda- e il
decreto Madia che insistono sui temi del personale della pubblica

amministrazione". "Nei prossimi 10 anni -sottolinea Ramazza- 1 milione di dipendenti pubblici verrà
pensionato e ci sarà una grande necessità di rinnovamento anche all'interno della Pa. Altrettanto
vale con la rivoluzione digitale e, quindi, la flessibilità e l'attenzione alla qualità del personale
saranno elementi essenziali". "Quello che noi abbiamo proposto -chiarisce- è un servizio
particolarmente innovativo di collaborazione con gli enti pubblici rivolto proprio alla qualità del
personale pubblico. Gli enti pubblici hanno bisogno di flessibilità buona, per rispondere alle
esigenze che vengono poste dalla riforma della pubblica amministrazione". "L’invecchiamento della
popolazione lavoratrice, la rivoluzione digitale e la riforma dello Stato -afferma- sono le tre principali
sfide per la gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione. Affinché il cambiamento
della Pa produca effetti concreti è necessario guardare oltre i provvedimenti di riforma, attraverso
nuovi modelli gestionali, buone pratiche organizzative e, soprattutto, la ridefinizione di nuove
professionalità".E il Forum Pa è stata l'occasione per presentare il servizio Inhouse di Randstad, un
nuovo approccio all’organizzazione ampiamente sviluppato nelle imprese private che consente di
gestire al meglio la buona flessibilità, ottimizzare la forza lavoro e risparmiare sui costi. E per
illustrare 'Il nuovo Codice dei contratti pubblici', uno strumento operativo e di orientamento che
illustra gli ambiti e le modalità di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici nel settore della
somministrazione di lavoro.

Consiglia Condividi Iscriviti per vedere cosa
consigliano i tuoi amici.
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Dati-adn Nazionali

Ramazza (Randstad): “Capitale
umano al centro trasformazione
sostenibile Pa”

    Mi piace 0

Roma, 24 mag. (Labitalia) – “Il capitale umano deve essere messo al centro della

trasformazione sostenibile della pubblica amministrazione e deve rappresentare un

obiettivo di primaria importanza nelle strategie di acquisto della Pa”. A dirlo a Labitalia

Alessandro Ramazza, consigliere di amministrazione di Randstad Group Italia, in

occasione del Forum Pa, in corso a Roma. “Ci sono due cose nuove: il codice dei

contratti pubblici -ricorda- e il decreto Madia che insistono sui temi del personale della

pubblica amministrazione”.

“Nei prossimi 10 anni -sottolinea Ramazza- 1 milione di dipendenti pubblici verrà

pensionato e ci sarà una grande necessità di rinnovamento anche all’interno della Pa.

Altrettanto vale con la rivoluzione digitale e, quindi, la flessibilità e l’attenzione alla

qualità del personale saranno elementi essenziali”.

“Quello che noi abbiamo proposto -chiarisce- è un servizio particolarmente innovativo

di collaborazione con gli enti pubblici rivolto proprio alla qualità del personale pubblico.

Gli enti pubblici hanno bisogno di flessibilità buona, per rispondere alle esigenze che

vengono poste dalla riforma della pubblica amministrazione”.

“L’invecchiamento della popolazione lavoratrice, la rivoluzione digitale e la riforma

dello Stato -afferma- sono le tre principali sfide per la gestione delle risorse umane

nella pubblica amministrazione. Affinché il cambiamento della Pa produca effetti

concreti è necessario guardare oltre i provvedimenti di riforma, attraverso nuovi

modelli gestionali, buone pratiche organizzative e, soprattutto, la ridefinizione di

nuove professionalità”.

E il Forum Pa è stata l’occasione per presentare il servizio Inhouse di Randstad, un

nuovo approccio all’organizzazione ampiamente sviluppato nelle imprese private che

consente di gestire al meglio la buona flessibilità, ottimizzare la forza lavoro e

risparmiare sui costi.

Di  Adnkronos  - 24 maggio 2017 
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E per illustrare ‘Il nuovo Codice dei contratti pubblici’, uno strumento operativo e di

orientamento che illustra gli ambiti e le modalità di applicazione del nuovo codice dei

contratti pubblici nel settore della somministrazione di lavoro.
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cerco-lavoro-adn Nazionali

L’importanza del servizio civile per
i giovani e il Paese

    Mi piace 0

Roma, 24 mag. (Labitalia) – L’importanza del Servizio civile e gli obiettivi prefissati dal

governo sono stati al centro di un incontro al Forum Pa. “Il Servizio civile -dice a

Labitalia il s

ottosegretario al ministero del Lavoro con delega al Servizio civile, Luigi Bobba- è

innanzitutto importante per i giovani. Quest’anno avremo 50mila giovani che

entreranno in Servizio civile e sarà per loro un’esperienza per mettersi alla prova, per

formarsi a una cittadinanza attiva, per fare qualcosa di utile per la comunità, per la

realtà per cui saranno ingaggiati e anche per acquisire delle competenze che poi

potranno tornare utili nei successivi percorsi formativi e lavorativi”. Così, in

un’intervista a Labitalia,

“Insomma -sottolinea- qualcosa che lasci un segno positivo nella vita dei ragazzi e,

quindi, anche nella vita del Paese. Questi progetti, infatti, danno un valore aggiunto

sociale alle comunità in cui si realizzano e danno un valore più generale di una

generazione che non rinuncia all’impegno civico e volontario”.

“Il nostro obiettivo -ammette il sottosegretario Bobba- è arrivare fino a 100mila

giovani in servizio, cioè un quinto di una generazione”.

“Il Servizio civile -chiarisce con Labitalia Calogero Mauceri, capo del dipartimento della

Gioventù e del Servizio Civile nazionale della presidenza del Consiglio dei ministri- è

una forma di impegno civico in cui è lo Stato che chiama i ragazzi a partecipare,

insieme con gli enti, a progetti di impegno civico che danno la possibilità ai ragazzi di

acquisire competenze, ma soprattutto a dare qualcosa alle comunità in cui vivono e

sentirsi cittadini maggiormente attivi e partecipi proprio nelle loro comunità. In una

parola potremmo dire che sviluppa e accresce la consapevolezza di essere cittadini

italiani e anche cittadini europei”.

“E’ in uscita -ricorda- il bando 2017 che prevede il finanziamento di circa il 97% dei

progetti idonei, per oltre 48mila posti e a cui si aggiungeranno anche a breve dei bandi

più specifici e tematici”.

Di  Adnkronos  - 24 maggio 2017 

   Tweet

Hai un Hotel?

SEGUICI

12,413
Fans

0
Followers

671
Followers

25
Iscritti

METEO

27.6  

 28 

 27 

AREZZO,IT

 °

 °

PRIMA PAGINA CRONACA  POLITICA SPORT ATTUALITÀ ECONOMIA SALUTE MANIFESTAZIONI 

MORE 



 27.6  Arezzo,IT  mercoledì, maggio 24, 2017       

              


C Accedi Home All News WebMail Redazione Informativa Cookie PrivacyUtilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito. Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per inviarti messaggi

promozionali personalizzati. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all’utilizzo dei cookie. OkOk Leggi Informativa CookieLeggi Informativa Cookie

arezzoweb.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 1/2

http://www.arezzoweb.it/2017/limportanza-del-servizio-civile-per-i-giovani-e-il-paese-389295.html

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
.

-4
22

59
57

3

199SITI WEB



TAGS agricoltura Giovani Lavoro

Articolo precedente

Carrefour Italia aderisce alla ‘Settimana del
lavoro agile’

Articolo successivo

Cooperjob, servizio web per incontro
domanda-offerta di lavoro

“Nell’ultimo periodo -fa notare Mauceri- stiamo assistendo a una grande riscoperta del

Servizio civile nazionale che, oltre ai tradizionali campi in cui si sviluppa, sta vivendo

una rinnovata vitalità in campi nuovi come la riscoperta della cultura della legalità e

dell’anticorruzione che sono campi nuovi tra i progetti di prossima pubblicazione, così

come il settore dell’agricoltura sul quale stiamo registrando una grande partecipazione

e vitalità. Credo che l’obiettivo del governo che è quello di rendere il Servizio civile

universale, cioè aperto a tutti quelli che desiderano farlo, sarà una realtà presto

realizzata”.
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L’importanza del servizio civile
per i giovani e il Paese
Roma, 24 mag. (Labitalia) – L’importanza del Servizio civile e gli obiettivi

prefissati dal governo sono stati al centro di un incontro al Forum Pa. “Il Servizio

civile -dice a Labitalia il s

ottosegretario al ministero del Lavoro con delega al Servizio civile, Luigi Bobba- è

innanzitutto importante […]

Roma, 24 mag. (Labitalia) – L’importanza del Servizio civile e gli obiettivi

prefissati dal governo sono stati al centro di un incontro al Forum Pa. “Il Servizio

civile -dice a Labitalia il s

ottosegretario al ministero del Lavoro con delega al Servizio civile, Luigi Bobba- è

innanzitutto importante per i giovani. Quest’anno avremo 50mila giovani che

entreranno in Servizio civile e sarà per loro un’esperienza per mettersi alla prova,

per formarsi a una cittadinanza attiva, per fare qualcosa di utile per la comunità,

per la realtà per cui saranno ingaggiati e anche per acquisire delle competenze che

poi potranno tornare utili nei successivi percorsi formativi e lavorativi”. Così, in
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un’intervista a Labitalia,

“Insomma -sottolinea- qualcosa che lasci un segno positivo nella vita dei ragazzi

e, quindi, anche nella vita del Paese. Questi progetti, infatti, danno un valore

aggiunto sociale alle comunità in cui si realizzano e danno un valore più generale

di una generazione che non rinuncia all’impegno civico e volontario”.

“Il nostro obiettivo -ammette il sottosegretario Bobba- è arrivare fino a 100mila

giovani in servizio, cioè un quinto di una generazione”.

“Il Servizio civile -chiarisce con Labitalia Calogero Mauceri, capo del dipartimento

della Gioventù e del Servizio Civile nazionale della presidenza del Consiglio dei

ministri- è una forma di impegno civico in cui è lo Stato che chiama i ragazzi a

partecipare, insieme con gli enti, a progetti di impegno civico che danno la

possibilità ai ragazzi di acquisire competenze, ma soprattutto a dare qualcosa alle

comunità in cui vivono e sentirsi cittadini maggiormente attivi e partecipi proprio

nelle loro comunità. In una parola potremmo dire che sviluppa e accresce la

consapevolezza di essere cittadini italiani e anche cittadini europei”.

“E’ in uscita -ricorda- il bando 2017 che prevede il finanziamento di circa il 97%

dei progetti idonei, per oltre 48mila posti e a cui si aggiungeranno anche a breve

dei bandi più specifici e tematici”.

“Nell’ultimo periodo -fa notare Mauceri- stiamo assistendo a una grande

riscoperta del Servizio civile nazionale che, oltre ai tradizionali campi in cui si

sviluppa, sta vivendo una rinnovata vitalità in campi nuovi come la riscoperta della

cultura della legalità e dell’anticorruzione che sono campi nuovi tra i progetti di

prossima pubblicazione, così come il settore dell’agricoltura sul quale stiamo

registrando una grande partecipazione e vitalità. Credo che l’obiettivo del governo

che è quello di rendere il Servizio civile universale, cioè aperto a tutti quelli che

desiderano farlo, sarà una realtà presto realizzata”.
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Italia è distante da molti dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs)
promossi dall’ONU. La situazione fotografata dal Ministero dell’Ambiente
nella Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile riporta una tendenza di
peggioramento che riguarda tra gli altri: l’efficienza idrica e quella energetica,

la salvaguardia del patrimonio naturale, lo spreco e l’insostenibilità dei consumi.
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Investimento Europei per il periodo di programmazione 14-20 contiamo una
disponibilità di 73.624.430.700 euro da spendere in azione funzionali allo sviluppo
sostenibile del Paese. Un numero di risorse significative di cui però, a metà periodo di
programmazione, abbiamo speso solo 1,2%.

In questo contesto la PA con i suoi numeri, le sue funzioni e la sua capacità di spesa
potrebbe giocare un ruolo di grande importanza. Se tutti i dipendenti acquisissero
comportamenti di consumo responsabile si otterrebbe una riduzione dal 5 al 15% della
spesa della PA in bolletta. Se ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici
evitasse di consumare 500 fogli, si ridurrebbe il consumo di 8142 tonnellate di carta,
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loro famigliari. Oltre 750 appassionati Ducati hanno
scelto di partecipare a questa iniziativa promossa
dall’azienda

CLIVET, INAUGURATA LA NUOVA LINEA
PRODUTTIVA DI FELTRE (BL) 
Il Presidente della divisione Commercial Air
Conditioning di Midea a Feltre per taglio del nastro
della nuova linea dedicata ad AQUA, pompa di calore
per la produzione di ACS

NUOVO TOUR PER BRIANZA PLASTICA: PRIMO
APPUNTAMENTO 8 GIUGNO A MILANO 
Brianza Plastica, Abet Laminati, Emilgroup,
Riverclack, Mimik e Vortice assieme in tour con
Sistema Involucro

TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA, ON AIR LA
CAMPAGNA RADIO 
La pianificazione sarà on air da domenica 21 maggio
e durante il mese di giugno sui principali network
radiofonici nazionali

HONEYWELL, IL TERMOSTATO LYRIC T6 SI

evitando di abbattere 122 mila alberi, risparmiando oltre 3,5 miliardi di litri di acqua,
abbassando il consumo energetico nazionale di 62 milioni di Kwh. Incentivando il
carpooling con almeno un collega, diventerebbero 750 mila le auto circolanti ogni
giorno (ora sono 1,3 milioni), eliminando 376 tonnellate di CO2 e risparmiando 230
milioni di euro solo per il carburante. Insomma, se la rivoluzione dei consumi e delle
modalità di produzione sostenibili partisse dalla Pubblica Amministrazione, si
avvierebbe una vera rivoluzione “green” in Italia, perché le PA potrebbero fare da
apripista su mobilità soft, risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti, lotta
agli sprechi, acquisto di alimenti biologici con un impatto formidabile sull’intero Paese.
Con una spesa pubblica pari a quasi il 17% del PIL nazionale, infatti, la PA è il più
rilevante dei consumatori e i suoi dipendenti possono aiutare il paese a operare un
profondo salto culturale. E se la sostenibilità degli uffici pubblici è ancora insufficiente
– nel giudizio degli stessi dipendenti – cresce la consapevolezza dell’importanza di
pratiche di consumo sostenibile.

Lo rivela la ricerca “Pratiche di consumo sostenibile e lavoro” presentata oggi da FPA,
società del gruppo Digital360, al FORUM PA 2017 (www.forumpa2017.it), l’evento
sull’innovazione della Pubblica Amministrazione che quest’anno è dedicato al
rinnovamento della PA per aiutare l’Italia a centrare i 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile per il 2030 approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il legame
inscindibile tra obiettivi di sostenibilità e buone pratiche nella Pubblica
Amministrazione è stato ribadito nella lectio magistralis tenuta dall’economista Jeffrey
Sachs, Direttore di The Earth Institute della Columbia University.

“I costi della PA hanno una rilevanza significativa che impone un cambio di passo in
termini di razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi legati ad attività e servizi”,
afferma Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA. “E’ necessario che le amministrazioni
si muovano verso la logica di contenimento e qualificazione della spesa pubblica se
vogliamo rispettare gli impegni mondiali sulla sostenibilità. Per un uso consapevole
delle risorse occorre agire sui comportamenti, ma anche investire, puntando su
interventi di tipo infrastrutturale, gestionale, organizzativo, formativo”.

I RISULTATI DELL’INDAGINE

Sostenibilità da 5 meno. Nonostante il primato europeo sul green procurement. Le
amministrazioni pubbliche devono fare di più: in materia di strategie per la sostenibilità
la PA si prende un bel “5 meno” dai propri impiegati. Secondo i dipendenti pubblici che
hanno partecipato all’indagine di FPA, le PA stanno muovendo i primi passi verso la
definizione di politiche di Green Public Procurement (GPP) ma siamo lontani dalla
rivoluzione dei comportamenti d’acquisto pubblici: solo il 14,1% degli intervistati
dichiara che la propria amministrazione ha già introdotto i CAM (criteri ambientali
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AGGIUDICA IL RED DOT DESIGN 2017 
Il termostato programmabile offre collegamento
Wi-Fi per il monitoraggio tramite smartphone,
display touch screen e regolazione della
temperatura in base alla posizione

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

minimi per tipologie di prodotto o servizio) nelle proprie procedure d’acquisto e solo
per il 12,5% si è provveduto all’individuazione dei prodotti e servizi ai quali applicarli.
Sono ancora molto poche le amministrazioni attrezzate al monitoraggio degli acquisti
e soprattutto quelle che hanno definito chiaramente gli obiettivi da raggiungere.

Eppure, rispetto agli acquisti verdi l’Italia vanta un primato in Europa: è il primo Paese
ad aver reso obbligatorio il Green Public Procurement, attraverso l’inserimento nel
nuovo Codice degli Appalti (Dlgs. 50/2016). Il GPP viene visto dagli intervistati come la
vera scintilla per una nuova economia: per il 56,8% è la miccia che darà impulso a una
crescita sostenibile e solo il 5,5% la considera un’occasione per risparmiare, mentre il
34,4% pensa alla diminuzione dell’impatto dei consumi pubblici sull’ambiente.

Uffici pubblici poco attenti all’ambiente. Regioni verso la sufficienza, rimandate
Scuola e Sanità. A proposito di impatto sull’ambiente, oltre il 50% degli intervistati
ritiene che l’attenzione all’ambiente nel proprio ufficio sia nulla o quasi, il 35,5%
assegna la sufficienza e appena 1 su 10 giudica il proprio luogo di lavoro “sostenibile”.
Sopra la media, ma comunque al di sotto della sufficienza, le Regioni, con un voto di
5,3, mentre Scuola e Sistema sanitario nazionale si prendono un 4. Solo il 45,6% degli
uffici è dotato di finestre a doppi vetri, nel 48,5% degli uffici non si fa attenzione a
mantenere la temperatura entro i 19-20 gradi, e la sostituzione delle lampadine ad
incandescenza con quelle a basso consumo è avvenuta solo nel 36,3% dei casi. Sono
dati che contano perché la PA è uno dei maggiori consumatori di energia del paese: nel
2015 la Pubblica Amministrazione italiana ha consumato 4.661 GWh, pari all’1,5% del
totale dei consumi nazionali di quell’anno e il 4,5% dell’intero settore terziario.
Impianti di climatizzazione, illuminazione e apparecchiature elettriche rappresentano
le principali voci di consumo.

Nel 2015 Regioni, Comuni e Province – da soli – hanno speso oltre 3 miliardi di euro per
le bollette di energia, gas e acqua, ovvero l’11% sul totale della spesa degli enti locali
per acquisti di beni e servizi. Nel 2015 sono usciti dalle casse dei Comuni 1 miliardo e
875 milioni di euro di bollette elettriche.

Metà dei dipendenti si autopromuove. Ma non basta. Su se stessi i dipendenti
pubblici hanno giudizi meno severi: quasi la metà si assegna un bel 6 e 3 su 10 si danno
un voto sopra la sufficienza in fatto di comportamenti sostenibili al lavoro. Del resto,
quasi il 94% dei dipendenti pubblici spegne le luci quando va via la sera, l’82% non
lascia i propri caricabatterie nelle prese e il 75% è attento alla dispersione di calore nei
locali climatizzati. Tuttavia, pochi ancora si rendono conto di quanto gli apparecchi
elettronici consumino energia: per esempio, il 62,5% dei dipendenti pubblici del panel
non ha mai inibito la funzione stand-by del proprio Pc, impostando invece il risparmio
energetico, un accorgimento che ne abbatterebbe il consumo del 37%.

Eppure, se tutti i dipendenti acquisissero dei comportamenti di consumo responsabile
si otterrebbe una riduzione che va dal 5 al 15% della spesa della PA in bolletta: circa
103 milioni di euro che potrebbero essere reinvestiti in edifici e attrezzature più verdi.
Inoltre, il circolo virtuoso innescato produrrebbe nell’arco di pochi anni una riduzione
dei consumi complessivi di oltre il 40%.

PA “paperless”. Sulla buona strada, ma attenti agli “irriducibili” della carta. Sui
propri comportamenti virtuosi i dipendenti pubblici rivelano anche di aver ormai preso
l’abitudine di stampare fronte-retro (lo fa il 90% degli intervistati), di riutilizzare la carta
(lo fa l’87%) e di riutilizzare buste, carta e scatole (oltre il 60%). La spesa della PA per
“Carta, cancelleria e stampati”, infatti, si è molto ridotta negli ultimi anni: per esempio, i
Comuni nel 2015 hanno speso 88,14 milioni di euro contro l’oltre 1 miliardo di euro nel
2010. Ma c’è un decisivo margine di miglioramento, perché si potrebbero distribuire i
documenti alle riunioni solo in formato elettronico (il 20,8% degli intervistati non lo fa
mai) o perdere definitivamente l’abitudine di stampare i documenti da leggere e da
studiare (pratica frequente per il 52,7% dei dipendenti pubblici) – per non parlare degli
“irriducibili” (il 14,7%) che spesso stampano le email. Se ciascuno degli oltre 3 milioni

RIVISTEbeni storico-artistici
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Tweet 0

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ecosostenibilità "

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Tags: uffici,ecosostenibilità,forum pa
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di dipendenti pubblici evitasse di consumare 500 fogli l’anno, potremmo ridurre il
consumo complessivo di 8142 tonnellate di carta. Questo vorrebbe dire non abbattere
122 mila alberi, risparmiare oltre 3 miliardi e mezzo di litri di acqua, ridurre il consumo
energetico nazionale di 62 milioni di KWh e non emettere in atmosfera 19.491
tonnellate di CO2.

Mobilità, fiore all’occhiello. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il mezzo di
spostamento prediletto per recarsi al lavoro è l’automobile, usata da oltre il 60% degli
italiani. I dipendenti pubblici sono decisamente più virtuosi: a spostarsi sulle 4 ruote,
secondo i risultati dell’indagine FPA, è il 45%. Tra questi. il 39,5% va normalmente in
ufficio in macchina da solo e il 5,5% condivide l’auto con colleghi o amici. Basterebbe
incentivare il carpooling, ovvero la condivisione dell’auto con almeno un collega, per
ridurre a 750.000 le auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni) con un
alleggerimento per il carico ambientale di 376 tonnellate di CO2 e un risparmio di oltre
230 milioni di euro solo per il carburante.

NOTA METODOLOGICA. Il sondaggio si è svolto online e hanno risposto 700 dipendenti
pubblici e 100 impiegati del privato o del terzo settore.
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Report fiere
RISCALDATORE
D’ASFALTO AD
INFRAROSSI [VIDEO]

Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 4/4

http://www.casaeclima.com/ar_31409__ecosostenibilita-uffici-pubblici-dipendenti-indagine-forum-pa-.html

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
.

-4
22

59
74

3

206SITI WEB



Mercoledì 24 Maggio 2017 Mi piace 108 mila Segui @Affaritaliani

METEO OROSCOPO

GIOCHI SHOPPING

CASA
Fondatore e direttore 
Angelo Maria Perrino
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Ramazza (Randstad): "Capitale umano al
centro trasformazione sostenibile Pa"
24 maggio 2017- 16:33

Roma, 24 mag. (Labitalia) - "Il capitale umano
deve essere messo al centro della
trasformazione sostenibile della pubblica
amministrazione e deve rappresentare un
obiettivo di primaria importanza nelle strategie
di acquisto della Pa". A dirlo a Labitalia
Alessandro Ramazza, consigliere di
amministrazione di Randstad Group Italia, in
occasione del Forum Pa, in corso a Roma. "Ci
sono due cose nuove: il codice dei contratti
pubblici -ricorda- e il decreto Madia che
insistono sui temi del personale della pubblica
amministrazione". "Nei prossimi 10 anni -
sottolinea Ramazza- 1 milione di dipendenti
pubblici verrà pensionato e ci sarà una grande

necessità di rinnovamento anche all'interno della Pa. Altrettanto vale con la rivoluzione digitale e, quindi, la
flessibilità e l'attenzione alla qualità del personale saranno elementi essenziali". "Quello che noi abbiamo
proposto -chiarisce- è un servizio particolarmente innovativo di collaborazione con gli enti pubblici rivolto
proprio alla qualità del personale pubblico. Gli enti pubblici hanno bisogno di flessibilità buona, per rispondere
alle esigenze che vengono poste dalla riforma della pubblica amministrazione". "L’invecchiamento della
popolazione lavoratrice, la rivoluzione digitale e la riforma dello Stato -afferma- sono le tre principali sfide per la
gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione. Affinché il cambiamento della Pa produca effetti
concreti è necessario guardare oltre i provvedimenti di riforma, attraverso nuovi modelli gestionali, buone
pratiche organizzative e, soprattutto, la ridefinizione di nuove professionalità".E il Forum Pa è stata l'occasione
per presentare il servizio Inhouse di Randstad, un nuovo approccio all’organizzazione ampiamente sviluppato
nelle imprese private che consente di gestire al meglio la buona flessibilità, ottimizzare la forza lavoro e
risparmiare sui costi. E per illustrare 'Il nuovo Codice dei contratti pubblici', uno strumento operativo e di
orientamento che illustra gli ambiti e le modalità di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici nel
settore della somministrazione di lavoro.
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Smart working protagonista al Forum pa

POSTED BY: REDAZIONE WEB  24 MAGGIO 2017

Roma, 24 mag. (Labitalia)
– Il lavoro sta cambiando
e le pubbliche
amministrazioni non
riescono a stare al passo.
E’ l’esempio del cosiddetto
smart working. Mentre nel
settore privato italiano gli
smart workers, ossia quei
lavoratori che godono di
discrezionalita’ nella
definizione delle
modalita’ di lavoro in
termini di luogo, orario e

strumenti utilizzati, aumentano di anno in anno, molto meno positivo e’ lo
scenario all’interno della Pubblica amministrazione nella quale, nonostante
alcune positive esperienze, lo smart working e’ nei fatti assente.

Eppure lo stesso disegno di legge sul ‘lavoro agile’, inizialmente proposto dal
Governo e poi ulteriormente ampliato e migliorato dalla Commissione Lavoro
del Senato, fa esplicito riferimento alla possibilita’ di applicazione ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche. La stessa riforma Madia della Pubblica
amministrazione all’art. 14, nel quadro della ‘Promozione della conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche’, chiede di adottare
misure organizzative “per la sperimentazione … di nuove modalita’ spazio-
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa”.

E proprio lo smart working e’ stato tra i protagonisti del Forum Pa ‘Nella
pubblica amministrazione -ha detto Maurizio Sacconi, presidente della
commissione Lavoro del Senato- ci sono cinque criticita’ che rendono difficili le
trasformazioni possibili con le tecnologie digitali. L’approccio formalistico
testimoniato ora da una circolare di 25 pagine e 40 adempimenti sul ‘lavoro
agile’. Il blocco della spesa per formazione. L’invecchiamento da 43 a 51 anni
dell’eta’ media negli ultimi 15 anni. La vecchia segmentazione dei profili
professionali. L’assenza del buon datore di lavoro’ e il potere di veto dei

24 MAGGIO 2017
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sindacati – .

‘Siamo in presenza -ha affermato- di un cambiamento senza precedenti: e’
finita davvero la seconda rivoluzione industriale, tuttavia la terza non ha
influito sulla contrattazione, ma ci auguriamo che cominci ora con le tecnologie
– .

Riferendosi allo smart working, Sacconi ha ricordato come ‘la norma non parla
solo di lavoro da remoto e del superamento della postazione fissa: sottolinea
anche che il lavoro possa essere svolto per obiettivi – . ‘Cambia il modo di
lavorare e di produrre -ha commentato- ma questa nuova disciplina deve
conciliarsi con i fattori del 900 come ad esempio l’orario di lavoro. Si tratta di
regolare quel tipo di prestazione, puo’ indicare i luoghi nei quali si puo’
svolgere, indica il potere di controllo del datore di lavoro e prevede, per la
prima volta la possibilita’, per il lavoratore, di disconnettersi’ dal lavoro stesso.
Viene, inoltre, introdotto, il diritto all’apprendimento continuo – .

“Il ‘lavoro agile’ non nasce per legge”. Ha affermato Maurizio Del Conte,
presidente Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. ‘Il
legislatore -ha sottolineato- cerca di dare un quadro di legge a un fenomeno in
trasformazione. Abbiamo capito che c’era bisogno di una carta d’identita’ per
quelle pubbliche amministrazioni che si spingevano verso la modalita’ dello
smart working. I pionieri del ‘lavoro agile’ agivano su un terreno sconosciuto, da
qui l’idea di legare la normativa a un percorso che riunisce la Pa al lavoro
pubblico e il lavoratore all’azienda – .

‘Oggi -ha ricordato Del Conte- abbiamo una legge che consente alla pubblica
amministrazione di sperimentare il lavoro agile. Per questo, lo smart working
puo’ agire come cavallo di Troia’ nella Pa, come fattore di leva per la
valutazione delle performance, ma non in chiave di premialita’ – .

E a fare una mappatura dello smart working in Italia e’ stato Mariano Corso,
responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di
Milano. ‘In Italia -ha ricordato- ci sono 250mila smart worker, ma c’e’ ancora
molto da fare, soprattutto nella pubblica amministrazione che e’ rimasta ai
margini di questo fenomeno. Lo smart working -ricorda- e’ un fenomeno di
grande interesse e crescente popolarita’. Rappresenta un’occasione di rilancio e
ammodernamento per il Paese. In un anno abbiamo assistito al passaggio dal 17
al 30% delle grandi imprese che hanno introdotto iniziative strutturate di smart
working – .

‘E’ importante ricordare -ha chiarito Corso- l’impostazione che stiamo dando a
questo fenomeno: non solo di conciliazione dei tempi di lavoro con quelli
familiari e di concessione del datore di lavoro. Stiamo, infatti, assistendo a un
nuovo modello organizzativo-manageriale – . In questo contesto si inserisce la
Pa che, per Mariano Corso, ‘e’ la grande sfida perche’ e’ abilitatore dello smart
working e grande fruitore dello stesso – .

‘Come soggetto abilitatore -ha detto- rappresenta una grande occasione di
miglioramento perche’ permette di usare nel modo piu’ intelligente le nostre
citta’. Le maggiori criticita’ esistenti riguardano la cultura e la dotazione
tecnologica. I progetti partono poi dalla necessita’ di abbassare i costi o come
iniziative di welfare – . Per il responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart
Working del Politecnico di Milano, ‘ci sono tre buoni motivi per portare lo smart
working nella Pa: e’ un buon affare per i conti pubblici; e’ un modo per attrarre
talenti; e’ un modo per introdurre la meritocrazia e la valutazione dei risultati –
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Fondi Green, dall'Europa 73 miliardi ma l'Italia
non li usa e sceglie di pagare di più
Usiamo l'1% dei fondi Ue per l'efficientamento della pubblica amministrazione che assorbe il
17% del Pil: per i documenti cartacei si spendono ancora 88 milioni di euro mentre la
"bolletta energetica" ha raggiunto la cifra monstre di 3 miliardi di euro

Economia / Italia

Alberto Berlini
24 maggio 2017 18:05
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Efficienza idrica e quella energetica, la salvaguardia del

patrimonio naturale, lo spreco e l’insostenibilità dei

consumi: obiettivi sui quali l’Italia è non solo molto

distante dagli obiettivi sottoscritti a livello

internazionale, ma presenta fattori di peggioramento.

La situazione fotografata dal Ministero dell’Ambiente

nella Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile

riporta una tendenza che porta l'Italia molto distante dai

17 Sustainable Development Goals (SDGs) promossi

dall’ONU.

Eppure le risorse per invertire queste tendenze ci sono.

Solo guardando agli 11 obiettivi tematici dei Fondi

Strutturali e di Investimento Europei per il periodo di programmazione 2014-

2020 contiamo una disponibilità di 73.624.430.700 euro da spendere in

azione funzionali allo sviluppo sostenibile del Paese. Un numero di risorse

significative di cui però, a metà periodo di programmazione, abbiamo speso
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domande entro il 15 luglio

Inps, sbloccato il bonus asilo nido: come avere i
1.000 euro
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(newsdiqualita.it )

solo 1,2%.

Se tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione acquisissero

comportamenti di consumo responsabile si otterrebbe una riduzione dal 5 al

15% della spesa della PA in bolletta. Se ciascuno degli oltre 3 milioni di

dipendenti pubblici evitasse di consumare 500 fogli, si ridurrebbe il consumo

di 8.142 tonnellate di carta, evitando di abbattere 122 mila alberi, risparmiando

oltre 3,5 miliardi di litri di acqua, abbassando il consumo energetico nazionale

di 62 milioni di Kwh. Incentivando il carpooling con almeno un collega,

diventerebbero 750 mila le auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni),

eliminando 376 tonnellate di CO2 e risparmiando 230 milioni di euro solo per

il carburante. Insomma, se la rivoluzione dei consumi e delle modalità di

produzione sostenibili partisse dalla Pubblica Amministrazione, si avvierebbe

una vera rivoluzione “green” in Italia, perché le PA potrebbero fare da

apripista su mobilità soft, risparmio energetico, raccolta differenziata dei

rifiuti, lotta agli sprechi, acquisto di alimenti biologici con un impatto

formidabile sull'intero Paese. Con una spesa pubblica pari a quasi il 17%

del PIL nazionale, infatti, la PA è il più rilevante dei consumatori e i suoi

dipendenti possono aiutare il paese a operare un profondo salto culturale. 

Se la sostenibilità degli uffici pubblici è ancora insufficiente - nel giudizio degli

stessi dipendenti - cresce la consapevolezza dell'importanza di pratiche di

consumo sostenibile. Lo rivela la ricerca "Pratiche di consumo sostenibile e

lavoro" presentata oggi da FPA, società  del gruppo Digital360, al FORUM PA

2017 (www.forumpa2017.it), l'evento sull'innovazione della Pubblica

Amministrazione che quest'anno è dedicato al rinnovamento della PA per

aiutare l'Italia a centrare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per il 2030

approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il legame inscindibile tra

obiettivi di sostenibilità e buone pratiche nella Pubblica Amministrazione è

stato ribadito nella lectio magistralis tenuta dall'economista Jeffrey Sachs,

Direttore di The Earth Institute della Columbia University.

"I costi della PA hanno una rilevanza significativa che impone un cambio di

passo in termini di razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi legati ad

attività e servizi", afferma Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA. "E’

necessario che le amministrazioni si muovano verso la logica di contenimento

e qualificazione della spesa pubblica se vogliamo rispettare gli impegni

mondiali sulla sostenibilità. Per un uso consapevole delle risorse occorre agire

sui comportamenti, ma anche investire, puntando su interventi di tipo

infrastrutturale, gestionale, organizzativo, formativo".

Uffici pubblici poco attenti all'ambiente
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Regioni verso la sufficienza, rimandate Scuola e Sanità. A proposito di

impatto sull'ambiente, oltre il 50% degli intervistati ritiene che l'attenzione

all'ambiente nel proprio ufficio sia nulla o quasi, il 35,5% assegna la sufficienza

e appena 1 su 10 giudica il proprio luogo di lavoro “sostenibile”. Sopra la

media, ma comunque al di sotto della sufficienza, le Regioni, con un voto di

5,3, mentre Scuola e Sistema sanitario nazionale si prendono un 4.

Solo il 45,6% degli uffici è dotato di finestre a doppi vetri, nel 48,5% degli

uffici non si fa attenzione a mantenere la temperatura entro i 19-20 gradi, e la

sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo è

avvenuta solo nel 36,3% dei casi. Sono dati che contano perché la PA è uno dei

maggiori consumatori di energia del paese: nel 2015 la Pubblica

Amministrazione italiana ha consumato 4.661 GWh, pari all’1,5% del totale dei

consumi nazionali di quell'anno e il 4,5% dell’intero settore terziario. Impianti

di climatizzazione, illuminazione e apparecchiature elettriche rappresentano le

principali voci di consumo.

La bolletta energetica

Nel 2015 Regioni, Comuni e Province – da soli – hanno speso oltre 3

miliardi di euro per le bollette di energia, gas e acqua, ovvero l’11% sul

totale della spesa degli enti locali per acquisti di beni e servizi. Nel 2015 sono

usciti dalle casse dei Comuni 1 miliardo e 875 milioni di euro di bollette

elettriche.

Quasi il 94% dei dipendenti pubblici spegne le luci quando va via la sera, l'82%

non lascia i propri caricabatterie nelle prese e il 75% è attento alla dispersione

di calore nei locali climatizzati. Tuttavia, pochi ancora si rendono conto di

quanto gli apparecchi elettronici consumino energia: per esempio, il 62,5% dei

 dipendenti pubblici del panel non ha mai inibito la funzione stand-by del

proprio Pc, impostando invece il risparmio energetico, un accorgimento che

ne abbatterebbe il consumo del 37%.

Eppure, se tutti i dipendenti acquisissero dei comportamenti di consumo

responsabile si otterrebbe una riduzione che va dal 5 al 15% della spesa della
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PA in bolletta: circa 103 milioni di euro che potrebbero essere reinvestiti in

edifici e attrezzature più verdi. Inoltre, il circolo virtuoso innescato

produrrebbe nell’arco di pochi anni una riduzione dei consumi complessivi di

oltre il 40%.

Gli "irriducibili" della carta

Sui propri comportamenti virtuosi i dipendenti pubblici rivelano anche di aver

ormai preso l'abitudine di stampare fronte-retro (lo fa il 90% degli intervistati),

di riutilizzare la carta (lo fa l'87%) e di riutilizzare buste, carta e scatole (oltre il

60%). La spesa della PA per “Carta, cancelleria e stampati”, infatti, si è

molto ridotta negli ultimi anni: per esempio, i Comuni nel 2015 hanno speso

88,14 milioni di euro contro l’oltre 1 miliardo di euro nel 2010.

Tuttavia c’è un decisivo margine di miglioramento, perché si potrebbero

distribuire i documenti alle riunioni solo in formato elettronico (il 20,8% degli

intervistati non lo fa mai) o perdere definitivamente l’abitudine di stampare i

documenti da leggere e da studiare (pratica frequente per il 52,7% dei

dipendenti pubblici) - per non parlare degli “irriducibili” (il 14,7%) che spesso

stampano le email. Se ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici

evitasse di consumare 500 fogli l’anno, potremmo ridurre il consumo

complessivo di 8.142 tonnellate di carta. Questo vorrebbe dire non abbattere 122

mila alberi, risparmiare oltre 3 miliardi e mezzo di litri di acqua, ridurre il

consumo energetico nazionale di 62 milioni di KWh e non emettere in

atmosfera 19.491 tonnellate di CO2.

Mobilità, fiore all'occhiello

Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il mezzo di spostamento prediletto per

recarsi al lavoro è l’automobile, usata da oltre il 60% degli italiani. I

dipendenti pubblici sono decisamente più virtuosi: a spostarsi sulle 4 ruote,

secondo i risultati dell’indagine FPA, è il 45%. Tra questi. il 39,5% va

normalmente in ufficio in macchina da solo e il 5,5% condivide l’auto con

colleghi o amici. Basterebbe incentivare il carpooling, ovvero la condivisione

dell'auto con almeno un collega, per ridurre a 750.000 le auto circolanti ogni

giorno (ora sono 1,3 milioni) con un alleggerimento per il carico ambientale di

376 tonnellate di CO2 e un risparmio di oltre 230 milioni di euro solo per il

carburante.

I RISULTATI DELL'INDAGINE

Secondo i dipendenti pubblici che hanno partecipato all’indagine di FPA, le PA

stanno muovendo i primi passi verso la definizione di politiche di Green Public

Procurement (GPP) ma siamo lontani dalla rivoluzione dei comportamenti

d’acquisto pubblici: solo il 14,1% degli intervistati dichiara che la propria

amministrazione ha già introdotto i CAM (criteri ambientali minimi per
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tipologie di prodotto o servizio) nelle proprie procedure d’acquisto e solo per il

12,5% si è provveduto all’individuazione dei prodotti e servizi ai quali

applicarli. Sono ancora molto poche le amministrazioni attrezzate al

monitoraggio degli acquisti e soprattutto quelle che hanno definito

chiaramente gli obiettivi da raggiungere.

Eppure, rispetto agli acquisti verdi l’Italia vanta un primato in Europa: è il

primo Paese ad aver reso obbligatorio il Green Public Procurement, attraverso

l’inserimento nel nuovo Codice degli Appalti (Dlgs. 50/2016). Il GPP viene visto

dagli intervistati come la vera scintilla per una nuova economia: per il 56,8% è

la miccia che darà impulso a una crescita sostenibile e solo il 5,5% la considera

un’occasione per risparmiare, mentre il 34,4% pensa alla diminuzione

dell'impatto dei consumi pubblici sull'ambiente.

Nota metodologica: Il sondaggio si è svolto online e hanno
risposto 700 dipendenti pubblici e 100 impiegati del privato o
del terzo settore.

Argomenti: pubblica amministrazione
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L’Italia è distante da molti dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs)

promossi dall’ONU. La situazione fotografata dal Ministero dell’Ambiente nella

Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile riporta una tendenza di

peggioramento che riguarda tra gli altri: l’efficienza idrica e quella energetica, la

salvaguardia del patrimonio naturale, lo spreco e l’insostenibilità dei consumi.

Obiettivi sui quali l’Italia è non solo molto distante dagli obiettivi sottoscritti a

livello internazionale, ma presenta fattori di peggioramento. Ma le risorse per

invertire queste tendenze ci sono. Solo guardando agli 11 obiettivi tematici dei

Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il periodo di programmazione 14-

20 contiamo una disponibilità di 73.624.430.700 euro da spendere in azione

funzionali allo sviluppo sostenibile del Paese. Un numero di risorse si gnificative

di cui però, a metà periodo di programmazione, abbiamo speso solo1,2%.

In questo contesto la PA con i suoi numeri, le sue funzioni e la sua capacità di

spesa potrebbe giocare un ruolo di grande importanza. Se tutti i dipendenti

acquisissero comportamenti di consumo responsabile si otterrebbe una riduzione

dal 5 al 15% della spesa della PA in bolletta. Se ciascuno degli oltre 3 milioni di

dipendenti pubblici evitasse di consumare 500 fogli, si ridurrebbe il consumo di

8.142 tonnellate di carta, evitando di abbattere 122 mila alberi, risparmiando

oltre 3,5 miliardi di litri di acqua, abbassando il consumo energetico nazionale di

62 milioni di Kwh. Incentivando il carpooling con almeno un collega,

diventerebbero 750 mila le auto circolanti ogni giorno (ora sono 1,3 milioni),

eliminando 376 tonnellate di CO2 e risparmiando 230 milioni di euro solo per il

carburante. Insomma, se la rivoluzione dei consumi e delle modalità di

produzione sostenibili partisse dalla Pubblica Amministrazione, si avvierebbe una

verariv oluzione “green” in Italia, perché le PA potrebbero fare da apripista su

mobilità soft, risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti, lotta agli

sprechi, acquisto di alimenti biologici con un impatto formidabile sull'intero

Paese. Con una spesa pubblica pari a quasi il 17% del PIL nazionale, infatti, la PA

è il più rilevante dei consumatori e i suoi dipendenti possono aiutare il paese a

operare un profondo salto culturale. E se la sostenibilità degli uffici pubblici è

ancora insufficiente - nel giudizio degli stessi dipendenti - cresce la
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consapevolezza dell'importanza di pratiche di consumo sostenibile.

Lo rivela la ricerca "Pratiche di consumo sostenibile e lavoro" presentata oggi da

FPA, società  del gruppo Digital360, al FORUM PA 2017

(www.forumpa2017.it), l'evento sull'innovazione della Pubblica Amministrazione

che quest'anno è dedicato al rinnovamento della PA per aiutare l'Italia a centrare i

17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per il 2030 approvati dall’Assemblea

generale delle Nazioni Unite. Il legame inscindibile tra obiettivi di sostenibilità e

buone pratiche nella Pubblica Amministrazione è stato ribadito nella lectio

magistralis tenuta dall'economista Jeffrey Sachs, Direttore di The Earth Institute

della ColumbiaUniversity.

"I costi della PA hanno una rilevanza significativa che impone un cambio di passo

in termini di razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi legati ad attività e

servizi", afferma Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA. "E’ necessario che

le amministrazioni si muovano verso la logica di contenimento e qualificazione

della spesa pubblica se vogliamo rispettare gli impegni mondiali sulla

sostenibilità. Per un uso consapevole delle risorse occorre agire sui

comportamenti, ma anche investire, puntando su interventi di tipo infrastrutturale,

gestionale, organizzativo, formativo".

I RISULTATI DELL'INDAGINE

Sostenibilità da 5 meno. Nonostante il primato europeo sul green

procurement. Le amministrazioni pubbliche devono fare di più: in materia di

strategie per la sostenibilità la PA si prende un bel “5 meno” dai propri impiegati.

Secondo i dipendenti pubblici che hanno partecipato all’indagine di FPA, le PA

stanno muovendo i primi passi verso la definizione di politiche di Green Public

Procurement (GPP) ma siamo lontani dalla rivoluzione dei comportamenti

d’acquisto pubblici: solo il 14,1% degli intervistati dichiara che la propria

amministrazione ha già introdotto i CAM (criteri ambientali minimi per tipologie

di prodotto o servizio) nelle proprie procedure d’acquisto e solo per il 12,5% si

è provveduto all’individuazione dei prodotti e servizi ai quali applicarli. Sono

ancora molto poche le amministrazioni attrezzate al monitoraggio degli acquisti e

soprattutto quelle che hanno definito chiaramente gli obiettivi da raggiungere.

Eppure, rispetto agli acquisti verdi l’Italia vanta un primato in Europa: è il primo

Paese ad aver reso obbligatorio il Green Public Procurement, attraverso

l’inserimento nel nuovo Codice degli Appalti (Dlgs. 50/2016). Il GPP viene visto

dagli intervistati come la vera scintilla per una nuova economia: per il 56,8% è la

miccia che darà impulso a una crescita sostenibile e solo il 5,5% la considera

un’occasione per risparmiare, mentre il 34,4% pensa alla diminuzione

dell'impatto dei consumi pubblici sull'ambiente.

Uffici pubblici poco attenti all'ambiente. Regioni verso la sufficienza,

rimandate Scuola e Sanità. A proposito di impatto sull'ambiente, oltre il 50%

degli intervistati ritiene che l'attenzione all'ambiente nel proprio ufficio sia nulla

o quasi, il 35,5% assegna la sufficienza e appena 1 su 10 giudica il proprio luogo

di lavoro “sostenibile”. Sopra la media, ma comunque al di sotto della sufficienza,

le Regioni, con un voto di 5,3, mentre Scuola e Sistema sanitario nazionale si

prendono un 4. Solo il 45,6% degli uffici è dotato di finestre a doppi vetri, nel

48,5% degli uffici non si fa attenzione a mantenere la temperatura entro i 19-20

gradi, e la sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso

consumo è avvenuta solo nel 36,3% dei casi. Sono dati che contano perché la PA

è uno dei maggiori consumatori di energia del paese: nel 2015 la Pubblica

Amministrazione italiana ha consumato 4.661 GWh, pari all’1,5% del totale dei

consumi nazionali di quell'anno e il 4,5% dell’intero settore terziario. Impianti di
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climatizzazione, illuminazione e apparecchiature elettriche rappresentano le

principali voci diconsumo.

Nel 2015 Regioni, Comuni e Province – da soli – hanno speso oltre 3 miliardi di

euro per le bollette di energia, gas e acqua, ovvero l’11% sul totale della spesa

degli enti locali per acquisti di beni e servizi. Nel 2015 sono usciti dalle casse

dei Comuni 1 miliardo e 875 milioni di euro di bollette elettriche.

Metà dei dipendenti si autopromuove. Ma non basta. Su se stessi i dipendenti

pubblici hanno giudizi meno severi: quasi la metà si assegna un bel 6 e 3 su 10 si

danno un voto sopra la sufficienza in fatto di comportamenti sostenibili al lavoro.

Del resto, quasi il 94% dei dipendenti pubblici spegne le luci quando va via la

sera, l'82% non lascia i propri caricabatterie nelle prese e il 75% è attento alla

dispersione di calore nei locali climatizzati. Tuttavia, pochi ancora si rendono

conto di quanto gli apparecchi elettronici consumino energia: per esempio, il

62,5% dei  dipendenti pubblici del panel non ha mai inibito la funzione stand-by

del proprio Pc, impostando invece il risparmio energetico, un accorgimento che

ne abbatterebbe il consumo del37%.

Eppure, se tutti i dipendenti acquisissero dei comportamenti di consumo

responsabile si otterrebbe una riduzione che va dal 5 al 15% della spesa della PA

in bolletta: circa 103 milioni di euro che potrebbero essere reinvestiti in edifici

e attrezzature più verdi. Inoltre, il circolo virtuoso innescato produrrebbe

nell’arco di pochi anni una riduzione dei consumi complessivi di oltre il 40%.

PA “paperless”. Sulla buona strada, ma attenti agli "irriducibili" della

carta. Sui propri comportamenti virtuosi i dipendenti pubblici rivelano anche di

aver ormai preso l'abitudine di stampare fronte-retro (lo fa il 90% degli

intervistati), di riutilizzare la carta (lo fa l'87%) e di riutilizzare buste, carta e

scatole (oltre il 60%). La spesa della PA per “Carta, cancelleria e stampati”,

infatti, si è molto ridotta negli ultimi anni: per esempio, i Comuni nel 2015

hanno speso 88,14 milioni di euro contro l’oltre 1 miliardo di euro nel 2010. Ma

c’è un decisivo margine di miglioramento, perché si potrebbero distribuire i

documenti alle riunioni solo in formato elettronico (il 20,8% degli intervistati

non lo fa mai) o perdere definitivamente l’abitudine di stampare i documenti da

leggere e da studiare (pratica frequente per il 52,7% dei dipendenti pubblici) -

per non parlar e degli “irriducibili” (il 14,7%) che spesso stampano le email. Se

ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici evitasse di consumare 500

fogli l’anno, potremmo ridurre il consumo complessivo di 8.142 tonnellate di

carta. Questo vorrebbe dire non abbattere 122 mila alberi, risparmiare oltre 3

miliardi e mezzo di litri di acqua, ridurre il consumo energetico nazionale di 62

milioni di KWh e non emettere in atmosfera 19.491 tonnellate di CO2.

Mobilità, fiore all'occhiello. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il mezzo di

spostamento prediletto per recarsi al lavoro è l’automobile, usata da oltre il 60%

degli italiani. I dipendenti pubblici sono decisamente più virtuosi: a spostarsi

sulle 4 ruote, secondo i risultati dell’indagine FPA, è il 45%. Tra questi. il 39,5%

va normalmente in ufficio in macchina da solo e il 5,5% condivide l’auto con

colleghi o amici. Basterebbe incentivare il carpooling, ovvero la condivisione

dell'auto con almeno un collega, per ridurre a 750.000 le auto circolanti ogni

giorno (ora sono 1,3 milioni) con un alleggerimento per il carico ambientale di

376 tonnellate di CO2 e un risparmio di oltre 230 milioni di euro solo per il

carburante.

Nota metodologica: Il sondaggio si è svolto online e hanno risposto 700

dipendenti pubblici e 100 impiegati del privato o del terzo settore.

A cura di Ufficio Stampa FORUM PA
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 25
MAGGIO -3-

ECONOMIA - Milano: incontro Ibl, "Perche' i musei devono avere un bilancio.
Presentazione e discussione del Rendiconto Economico Integrato promosso da
Civicum". Ore 8,45. Piazza Castello, 23

- Milano: termina il 'Luxury Summit del Sole 24 Ore'. Ore 9,30. Via Monte Rosa, 91

- Milano: inaugurazione di Intercare, prima fiera in Italia dedicata al turismo sanitario. Ore
10,00. Palazzo della Stelline

- Milano: convegno Terziario Donna Confcommercio "Le donne protagoniste
dell'economia del Nuovo Umanesimo". Ore 10,00

Presso Unione Confcommercio, Corso Venezia, 47

- Milano: convegno 'Digital Luxury Experience 2017', organizzato da Altagamma. Ore
10,30. Nhow Hotel, via Tortona, 35

- Milano: presentazione della 34 edizione di "Anuga 2017: tra cibo e salute",
appuntamento dedicato al mondo di food & beverage. Ore 11,00. Caffe' Trussardi,
piazza della Scala, 5

- Milano: Assemblea Pubblica Aniasa e presentazione del 16 Rapporto sul noleggio dei
veicoli. Ore 11,00. Palazzo Clerici

- Milano: conferenza stampa per il "lancio del nuovo orario estivo Trenitalia". Ore 11,00.
Sala Reale, Stazione di Milano Centrale

- Milano: incontro di Banca del Fucino "Societa' Benefit: nuovo rapporto tra attivita'
economica e utilita' sociale"

Ore 18,30. Via Monte di Pieta', 24

- Torino: incontro organizzato dalla Fondazione Agnelli, in collaborazione con lo United
Nations System Staff College, l'Universita' di Torino e l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile "L'agenda globale 2030 per lo Sviluppo sostenibile e la centralita'
dell'Istruzione". Ore 10,00

Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena, 100 A

- Piacenza: visita al centro di distribuzione della Logistica de la Rinascente. Organizzato
da Italy Roundtable del Council of Supply Chain Management Professionals e Di Martino
Trasporti. Ore 10,00

- Bologna: 27ma Biennale Internazionale delle Attrezzature e dell'Aftermarket
Automobilistico. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente
Confindustria

BolognaFiere

- Riccione: seconda giornata del Congresso Nazionale della Fai Cisl. Partecipa, tra gli
altri, Andrea Olivero, viceministro all'Ambiente con delega alla Forestazione

Presso Palazzo dei Congressi. I lavori terminano domani

- Roma: presentazione del Rapporto immobiliare non residenziale 2017, dell'Agenzia
delle Entrate realizzato in collaborazione con Assilea. Ore 10,30. Centro Congressi
Cavour, via Cavour, 50/a

- Roma: cerimonia dei MoneyGram Awards, premio all'imprenditoria immigrata in Italia.
ore 11,00
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Partecipano, tra gli altri, Laura Boldrini, Presidente Camera dei Deputati; Giuseppe De
Rita, Presidente Censis

Hotel Plaza, via del Corso

- Roma: incontro organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Codice
del terzo settore, impresa sociale, cinque per mille: ecco le novita' dei decreti di
riforma". Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Luigi Bobba, Sottosegretario di Stato. Presso
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Veneto, 56

- Roma - Al Forum della Pa tavola rotonda su "L'innovazione digitale del fisco.
L'amministrazione finanziaria alla prova della semplificazione e dell'innovazione"

Intervengono: Pier Carlo Padoan, Ministro dell'Economia e delle Finanze; Rossella
Orlandi, Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate; Ernesto Maria Ruffini, Presidente
e Amministratore delegato di Equitalia. Ore 11,45. Roma Convention Center "La
Nuvola", Viale Asia - Eur - Lido di Ostia (Roma): convegno della Guardia di Finanza
Scuola di Polizia Tributaria "La spesa pubblica tra controlli e spending review". Ore 9,00.
Partecipano, tra gli altri, Giorgio Toschi, Comandante Generale della Guardia di Finanza;
Daniele Franco, Comandante della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza;
Giorgio Alleva, presidente Istat; Raffaele Cantone, Presidente Autorita' Nazionale
Anticorruzione; Claudio Galtieri, Procuratore Generale della Corte dei Conti; Yoram
Gutgeld, commissario alla revisione della spesa pubblica. Lido di Ostia, via delle
Fiamme Gialle, 14/16

- Vienna: vertice Opec

- Bruxelles: vertice Nato

- Lisbona: Lecture di Vitor Manuel Ribeiro Constancio, membro Bce, presso l'Istituto
Superior de Economia e Gestao Mster in Monetary and Financial Economics. Ore 19,00

Presso ISEG, R. Miguel Lupi, 20.

Red-

(RADIOCOR) 24-05-17 20:11:11 (0656) NNNN
 

TAG

ITALIA  EUROPA  SEMINARI E CONVEGNI  ORGANI SOCIETARI  

FINANZA  EVENTI  ENTI ASSOCIAZIONI CONFEDERAZIONI  ECONOMIA  

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE O GESTIONE  ITA

Info mercato

Avvisi di Borsa |  Listino ufficiale  |  Eventi e dividendi  |  Regolamento  |  Intermediari  |  Analisi e statistiche  | 

Comitato Corporate Governace

Servizi

Formazione  |  Pubblicità  |  Market Connect  |  Dati in tempo reale  |  Servizi di trading  |  Servizio Annual Report

Strumenti

Alert |  Glossario  |  Calendario e orari  |  App  |  Per studenti

Chi siamo

Ufficio stampa  |  Lavora con noi  |  Foto e riprese video  |  Dati sociali

Il gruppo

London Stock Exchange  |  Investor relations  |  CC&G  |  Monte Titoli  |  EuroTLX |  Il gruppo

borsaitaliana.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 24/05/2017

Foglio: 2/2

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_24052017_2011_656134368.html

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-
42

26
05

95

220SITI WEB



Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto
Var
% Ora Min

oggi
Max
oggi Apertura Fase di

Mercato

Autogrill 10,58 -0,66 17.35.53 10,47 10,62 10,60 Chiusura

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

L'AGENDA DI DOMNAI GIOVEDI' 25 MAGGIO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mag - -Milano: assemblea Autogrill. Per
bilancio al 31/12/16, autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie. - Milano:
termina il 'Luxury Summit del Sole 24 Ore'. - Milano: convegno 'Digital Luxury
Experience 2017', organizzato da Altagamma. - Milano: conferenza stampa per il 'lancio
del nuovo orario estivo Trenitalia'. - Vienna: vertice Opec

- Bruxelles: vertice Nato con Gentiloni

- Lisbona: Lecture di Vitor Manuel Ribeiro Constancio, membro Bce, presso l'Istituto
Superior de Economia e Gestao Mster in Monetary and Financial Economics. - Roma: al
Forum della Pa tavola rotonda su 'L'innovazione digitale del fisco. L'amministrazione
finanziaria alla prova della semplificazione e dell'innovazione'. Intervengono: Pier Carlo
Padoan, Ministro dell'Economia e delle Finanze; Rossella Orlandi, Direttore Generale
dell'Agenzia delle Entrate; Ernesto Maria Ruffini, Presidente e Amministratore delegato
di Equitalia

- Italia: Istat - fatturato e ordinativi dell'industria, marzo

- Italia: Istat - commercio estero extra Ue, aprile

- Spagna: Pil nel primo trimestre

- Gran bretagna: Pil nel primo trimestre

- Stati Uniti: Richieste di sussidio settimanali

- Stati Uniti: Bilancia commerciale ad aprile.

Red-

(RADIOCOR) 24-05-17 22:00:01 (0915) 5 NNNN
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