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Sharing economy, l'Italia discute la legge
sull'economia della condivisione
L'obbligo, per gli operatori, di iscriversi ad un registro e di munirsi di un 'documento di
politica aziendale', l'Agcom come garante dei consumatori e linee guida anche in materia
fiscale, alcuni dei 'paletti' contenuti nel testo che potrebbe regolamentare il settore

Economia

Maria Carola Catalano 
27 maggio 2016 08:42
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L'Italia prova, per prima in Europa, a

regolamentare l'economia della condivisione. Le

Commissioni Attività produttive e Trasporti della

Camera, dallo scorso 3 maggio, stanno discutendo una

proposta di legge bipartisan sulla Sharing economy,

che se venisse approvata andrebbe ad interessare realtà

imprenditoriali molto diverse, da Airbnb a BlablaCar. Il

testo, la cui prima firmataria è Veronica Tentori (Pd),

fino al 31 maggio sarà online e può dunque essere

consultato e commentato sulla piattaforma “Making

Speeches Talk” di Open Evidence. Dopo si aprirà un

ciclo di audizioni e successivamente ci sarà una veloce

fase emendativa al termine della quale, verso l'autunno,

il testo dovrebbe arrivare in Parlamento.

COSA PREVEDE LA LEGGE. Il testo definisce

l'economia della condivisione dentro certi paletti: è quella "generata

dall’allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e

servizi tramite piattaforme digitali. I gestori di tali piattaforme agiscono da

abilitatori mettendo in contatto gli utenti e possono offrire servizi di valore

aggiunto. I beni che generano valore per la piattaforma appartengono agli

utenti. Tra gestori e utenti non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato.

Sono escluse le piattaforme che operano intermediazione in favore di operatori

professionali iscritti al registro delle imprese".

In dodici articoli cerca di discipinare un 'settore' molto variegato

stabilendo delle regole generali che si applicano a tutti i siti e le applicazioni

per smartphone di attività che rientrano dentro la definizione sopra citata di

sharing economy: debbano iscriversi ad un registro degli operatori; per far

questo devono rispettare delle regole come l'obbligario di munirsi di un

"documento di politica aziendale", una sorta di statuto dove vengono messe

nero su bianco le condizioni contrattuali così come garantire la possibilità dei

pagamenti elettronici. La proposta di legge chiama, inoltre, in causa l'Agcom

per sorvegliare quanto fatto dagli operatori al fine di tutelare sia consumatori

che lavoratori. "Al fine di tutelare gli utenti fruitori o i terzi - si legge nel testo -

l’Agcom può (per esempio) prevedere l’obbligo per i gestori di fornire o di

richiedere agli utenti operatori la stipula di polizze assicurative per la

copertura dei rischi tipici derivanti dalle attività di economia della

condivisione". Il testo interviene anche in materia fiscale: "Il reddito percepito

dagli utenti operatori mediante la piattaforma digitale è denominato 'reddito da

attività di economia della condivisione non professionale' ed è indicato in

un’apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Ai redditi fino a 10mila

euro prodotti mediante le piattaforme digitali si applica un’imposta pari al 10

per cento. I redditi superiori a 10mila euro sono cumulati con i redditi da

APPROFONDIMENTI
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lavoro dipendente o da lavoro autonomo e a essi si applica l’aliquota

corrispondente".

La proposta di legge potrebbe interessare anche la Pubblica

amministrazione: “Abbiamo lasciato la norma aperta proprio per aver lo

spazio di ascoltare gli enti locali e trovare con loro lo strumento adatto, snello,

flessibile e veloce che potesse non creare intoppi burocratici e rendere i

comuni il più liberi possibile di condividere beni e servizi, a beneficio dei

cittadini ma anche dei pubblici dipendenti” la posizione dei parlamentari

intervenuti durante il Forum Pa, oggi a Roma, Veronica Tentori e Ivan

Catalano.

“La sharing economy – ha concluso Veronica Tentori durante il suo

intervento al Forum Pa, oggi a Roma – è soprattutto legata all’innovazione

sociale, prima ancora che tecnologica. Per la Pubblica amministrazione questo

significa rapportarsi non solo con gli operatori tecnologici ma con le

esperienze già molto attive sui territori, che possono attraverso governance

collaborativa lavorare con la PA sui servizi al momento insufficienti”.

I NUMERI DELLA SHARING ECONOMY ITALIANA. L’Italia è tra i Paesi che

fanno meglio in questo settore: secondo i dati dall’Università Niccolò Cusani, la

Penisola è sul podio, al terzo posto, preceduta da Turchia e Spagna. Sono gli

under 44 ad utilizzare di più questi servizi, hanno un alto profilo di

istruzione e per lo più provengono dal Nord Est. Inoltre, la sharing economy

nostrana è un trend in crescita: secondo le previsioni nel 2025 il fatturato

raggiungerà un valore pari a 300 miliardi di euro.

Persone: Veronica Tentori Argomenti: leggi sharing economy
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RAPHAËL ZANOTTI 27/05/2016

Immaginate una pubblica amministrazione senza carta: più rapida, efficiente,
interconnessa. Una pubblica amministrazione dove non esistano più fax,
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fotocopie, moduli in triplice copia. A misura di clic, e di cittadino. 
Non ci siamo ancora, ma ci stiamo avvicinando a grandi passi. E abbiamo
scoperto una cosa: che la dematerializzazione, così si chiama la rivoluzione dei
computer negli uffici, porta con sé risparmi e meno inquinamento. Quanto? A
calcolarlo ci ha pensato Fpa, la società che da 26 anni organizza Forum Pa,
appuntamento che fa incontrare pubblica amministrazione, imprese, mondo
della ricerca e società civile. Fpa ha analizzato risparmi reali e potenziali di
cinque settori dove si sta cercando di eliminare la carta: fatturazione
elettronica, certificati medici online, ricette mediche elettroniche, fascicolo
sanitario elettronico e processo telematico.  
 
Come sarebbe un mondo senza carta? Eccolo. 
 
Guardate qui sotto. È la vista che avreste stando in piedi sulla risma di fogli di
carta che si eliminerebbe. Si tratta di 1 miliardo e 935 milioni di fogli che,
impilati, formerebbero una colonna di carta alta 812 chilometri. Quell’oggetto
volante che vedete è Envisat, il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea che
monitorava l’ambiente terrestre. Oggi gironzola dalle parti dell’esosfera, ma ha
smesso di comunicare i suoi dati. In realtà si trova leggermente sotto la vostra
posizione, perché dovrebbe trovarsi a quota 800.000 metri, chilometro più
chilometro meno. 
 
 
Se invece volete sapere quanto peserebbe la carta eliminata, l’Fpa parla di
qualcosa come 8700 tonnellate. Per avere un’idea delle proporzioni, pensate di
trovarvi davanti a un cubo di acciaio alto tre piani di un palazzo e largo 10,3
metri. Ecco, voi siete quell’omino qui sotto. 
 
 
 
Se poi volessimo parlare di spazi, pensate al risparmio in termini di archivi. La
pubblica amministrazione da sempre affitta enormi hangar sparsi per il Paese per
riuscire a conservare i milioni di documenti e atti che produce ogni secondo.
Eliminare la carta dai cinque settori presi in considerazione significherebbe
eliminare un numero enorme di archivi che, messi in fila, raggiungerebbero la
lunghezza di 144 chilometri. Appena cinque in meno della distanza che c’è tra
Genova e Milano. 
 
 
 
Ma eliminare la carta non significa solo recuperare spazio e salvare foreste. Far
circolare documenti vuol dire anche produrre CO2, l’anidride carbonica. Volete
sapere quanto? 9570 tonnellate. In pratica è come se una sfera alta duecento
metri si “mangiasse” l’edificio più alto d’Italia, il nuovissimo grattacielo Unicredit
di Milano (alto 231 metri). 
 
 
 
Ovviamente eliminare la carta significa anche rendere più efficiente l’intero
sistema e risparmiare denaro. Secondo Fpa la dematerializzazione di fatture,

Vivere a pochi metri dall’ex
discarica di Malagrotta, dove
l’acqua è inquinata
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Alcuni diritti riservati.

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER LASTAMPA

29/04/2016

“Quattro ore in tribunale per
un certificato Colpa della
burocrazia”

27/05/2016

Fiat Tipo per il business.
Gamma Tipo è tua da
170€/mese con Be-Lease con 4
anni di RCA

27/05/2016

Una lingua in 2 settimane. Un
nuovo metodo per imparare le
lingue conquista l'Italia

25/06/2014

Fatturazione elettronica, i
chiarimenti delle Entrate

12/02/2014

Leroy Merlin in ritardo sulla
sostenibilità

10/10/2015

“Così Torino dimezzerà
l’inquinamento”

ricette mediche, certificati e processi porterà a un risparmio di 3 miliardi e 210
milioni di euro. 
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della Roma di Virginia Raggi
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Una ricerca svela il mistero
del pugnale di
Tutankhamon: “E’ arrivato
dallo spazio”

ANSA

ANSA
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Tutankhamon, il pugnale venuto
dallo spazio
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Foto dal Web

LE IPOTESI 27 maggio 2016

C O M M E N T I

Newsletter I l  Secolo XIX

Eliminare la carta dalla burocrazia si può,
ecco quello che succederebbe
raphaël zanotti

Immaginate una pubblica amministrazione

senza carta: più rapida, efficiente, interconnessa. Una pubblica amministrazione dove non

esistano più fax, fotocopie, moduli in triplice copia. A misura di clic, e di cittadino.

Non ci siamo ancora, ma ci stiamo avvicinando a grandi passi. E abbiamo scoperto

una cosa: che la dematerializzazione, così si chiama la rivoluzione dei computer negli uffici,

porta con sé risparmi e meno inquinamento. Quanto? A calcolarlo ci ha pensato Fpa, la società

che da 26 anni organizza Forum Pa, appuntamento che fa incontrare pubblica amministrazione,

imprese, mondo della ricerca e società civile. Fpa ha analizzato risparmi reali e potenziali di

cinque settori dove si sta cercando di eliminare la carta: fatturazione elettronica, certificati

medici online, ricette mediche elettroniche, fascicolo sanitario elettronico e processo telematico.

Come sarebbe un mondo senza carta? Eccolo. Guardate qui sotto. È la vista che avreste

stando in piedi sulla risma di fogli di carta che si eliminerebbe. Si tratta di 1 miliardo e 935

milioni di fogli che, impilati, formerebbero una colonna di carta alta 812 chilometri.

Quell’oggetto volante che vedete è Envisat, il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea che

monitorava l’ambiente terrestre. Oggi gironzola dalle parti dell’esosfera, ma ha smesso di

comunicare i suoi dati. In realtà si trova leggermente sotto la vostra posizione, perché

dovrebbe trovarsi a quota 800.000 metri, chilometro più chilometro meno.
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Se invece volete sapere quanto peserebbe la carta eliminata, l’Fpa parla di qualcosa

come 8700 tonnellate. Per avere un’idea delle proporzioni, pensate di trovarvi davanti a un

cubo di acciaio alto tre piani di un palazzo e largo 10,3 metri. Ecco, voi siete quell’omino qui

sotto.

Se poi volessimo parlare di spazi, pensate al risparmio in termini di archivi. La pubblica

amministrazione da sempre affitta enormi hangar sparsi per il Paese per riuscire a conservare i

milioni di documenti e atti che produce ogni secondo. Eliminare la carta dai cinque settori presi

in considerazione significherebbe eliminare un numero enorme di archivi che, messi in fila,

raggiungerebbero la lunghezza di 144 chilometri. A ppena cinque in meno della distanza

che c’è tra Genova e Milano.

► Leggi il giornale di oggi

► Scopri i vantaggi e abbonati

► Regala un abbonamento
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TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

Ma eliminare la carta non significa solo recuperare spazio e salvare foreste. Far circolare

documenti vuol dire anche produrre CO2, l’anidride carbonica. Volete sapere quanto? 9570

tonnellate. In pratica è come se una sfera alta duecento metri si “mangiasse” l’edificio più alto

d’Italia, il nuovissimo grattacielo Unicredit di Milano (alto 231 metri).

Ovviamente eliminare la carta significa anche rendere più efficiente l’intero

sistema e risparmiare denaro. Secondo Fpa la dematerializzazione di fatture, ricette mediche,

certificati e processi porterà a un risparmio di 3 miliardi e 210 milioni di euro.

© Riproduzione riservata
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La Asl vince il premio Best Practice
Patrimoni pubblici
Il riconoscimento al processo di censimento e conoscenza del patrimonio immobiliare e
mobiliare dell'Asl realizzato con la partnership tecnica della società EXITone SpA è stato
assegnato al Forum Pa di Roma

Cronaca

Redazione
27 maggio 2016 11:14

1.

2.

3.

4.

I più letti di oggi
Soffre di una malattia rara: i medici
dell'ospedale la mandano dal primario
sospeso

Ristorazione abusiva, blitz dei Nas nel
bar nella struttura del Campus X

Festa della polizia: ecco tutte le attività
dell'ultimo anno e gli encomi

Si è spento monsignor Capovilla, già
vescovo di Chieti: aveva 100 anni

Terapia intensiva
neonatale, è arrivata la
nuova ambulanza Sten

13 maggio 2016

Paolucci incontra i
dirigenti Asl e chiede una
stretta sulle prescrizioni

12 maggio 2016

La Asl investe sul
territorio: nuove
ambulanze per il 118 di
Chieti

27 aprile 2016

“Se ti muovi, ti taggo” è il nome del progetto per il

quale l’Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto

Chieti ha ricevuto il premio “Best Practice

Patrimoni Pubblici” al Forum PA di Roma. Si tratta

di un processo di censimento e conoscenza del

patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Asl realizzato

con la partnership tecnica della società EXITone SpA. Il

premio è stato ritirato per la Asl da Antonio Di Sciascio,

direttore dell’esecuzione del contratto.

Il progetto nasce dal proposito di adeguare le procedure

di gestione e inventariazione del patrimonio della Asl a

quanto previsto dai percorsi attuativi regionali e nazionali per la certificabilità

del bilancio. A questo si sommano altre esigenze impellenti dell’azienda, tra cui

la ricatalogazione in tempi rapidi di tutti i beni mobili e immobili, la

dotazione degli strumenti tecnici per ottimizzare ed esercitare un

maggiore controllo sui processi di ricevimento, stoccaggio e

movimentazione dei beni nonché l’aggiornamento del valore contabile

di quanto appartiene alla Asl.

"Dopo solo cinque mesi dall’avvio del progetto – spiega il direttore generale

della Asl Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco – è stato ricostruito lo stato

giuridico di 170 immobili e sono stati censiti e inventariati oltre 79.800 beni

mobili (26.000 beni con valore superiore a 250 euro e 53.800 beni con valore

inferiore a tale soglia), oltre il doppio dei beni di cui eravamo a conoscenza.

Accanto alla costante innovazione nelle attrezzature sanitarie, stiamo

lavorando molto sulla riorganizzazione tecnico-amministrativa. I risultati ci

stanno premiando".

Nella catalogazione rientrano, ad esempio, gli arredi presenti negli uffici e

reparti; attrezzature sanitarie, quali culle, barelle, carrozzine, apparecchiature

elettromedicali e informatiche, ambulanze e ogni oggetto in esse contenuto.
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L’elemento chiave di questo percorso virtuoso è rappresentato

dall’innovazione tecnologica, attraverso la sperimentazione di strumenti finora

raramente utilizzati in ambito pubblico e che rappresentano una best

practice nel panorama italiano. Si tratta dell’APP oneASSET e dell’utilizzo

della tecnologia NFC (Near Field Communication). Su ogni bene, infatti, sono

state apposte delle etichette adesive contenenti dei TAG NFC leggibili

attraverso device elettronici (smartphone o tablet), che permetteranno alla

Asl Lanciano Vasto Chieti di consultare più di 100 informazioni utili per

realizzare il documento di identità di ogni bene. I dati, dallo stato

manutentivo al prezzo, al reparto di appartenenza, saranno consultabili e

modificabili anche attraverso la lettura dell’archivio in desk (cui le etichette

sono collegate), in modo da consentire la gestione di un database dinamico e

sempre aggiornato. Ogni operatore sanitario potrà così richiedere e utilizzare

report ed elenchi di facile lettura in tempo reale.

"Il Premio Best Practice Patrimoni Pubblici testimonia la qualità della

partnership tra la Asl Lanciano Vasto Chieti ed EXITone – afferma Ezio Bigotti,

Presidente di EXITone – che porterà a una vera valorizzazione del patrimonio

mobiliare e immobiliare dell’azienda sanitaria. È la quinta volta che EXITone si

aggiudica in qualità di partner tecnico questo prestigioso riconoscimento –

continua Bigotti – a dimostrazione della nostra capacità di utilizzare le

tecnologie più all’avanguardia e di un know-how consolidato che ci rende

leader in Italia nel settore del facility management".

Persone: Pasquale Flacco Argomenti: aziende premi riconoscimenti
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27 maggio 2016

Chiude la 27ma edizione di FORUM PA
Categoria: Sponsorship, partnership, eventi e award 

Mochi Sismondi: Le leggi le abbiamo, ma ad esse dobbiamo ora
affiancare i manuali e le cassette degli attrezzi e una grande cura per
le persone: FORUM PA ha dimostrato quanto sia grande nei
dipendenti pubblici il bisogno di lavorare insieme. È da qui che
dobbiamo ripartire.   
Gianni Dominici: Mai come nell’edizione di quest’anno è emersa con
chiarezza la parola d’ordine formazione. È difficile, infatti, pensare che
dalla programmazione si passi all’attuazione dei diversi processi
avviati (La riforma, lo SPID, il FOIA, etc.) senza creare le condizioni
per un’innovazione che sia anche organizzativa e culturale.
 
Chiude i cancelli oggi la 27esima edizione di FORUM PA, che ha
riunito per tre giorni al Palazzo dei Congressi di Roma oltre 14mila

partecipanti, confermandosi il più importante evento di formazione, aggiornamento e confronto della pubblica
amministrazione.
Ministri, amministratori di grandi città e piccoli centri, imprese, ricercatori e rappresentanti della cittadinanza attiva
si sono confrontati in oltre 90 eventi tra conferenze, tavole rotonde, laboratori, 3 grandi convegni di scenario e oltre
100 workshop, animati da oltre 900 relatori, su alcuni dei temi più recenti al centro dell’azione politica e soprattutto
su come far sì che leggi e provvedimenti si traducano in tempi rapidi in innovazione che arriva nelle case delle
persone.
 
Il cittadino è stato più che mai al centro della manifestazione: sia per l’importanza delle nuove norme legate al
tema dei diritti, della cittadinanza digitale, della trasparenza della PA, ma anche e soprattutto per l’importanza che
il Forum ha dato alle best practices che nascono nella società civile e diventano modelli che la PA può e deve
adottare e fare propri.
 
L’apertura affidata all’economista Jeremy Rifkin e al tema della sharing economy si è infatti tradotta nei tre giorni di
manifestazione in una discussione puntuale e partecipata su quella ‘febbre collaborativa’ che contagia oggi anche
la pubblica amministrazione, chiamata a cambiare radicalmente per adeguarsi alle rivoluzioni che già attraversano
la società e a diventare a sua volta traino del cambiamento, abilitato dal digitale.
 
Lo stesso Ministro Padoan, intervenuto in ultima giornata, ha infatti ribadito l’esigenza che la pubblica
amministrazione diventi la principale promotrice della ‘convenienza’ del digitale, e che coloro che hanno un ruolo
politico si facciano cassa di risonanza dei cambiamenti virtuosi che le nuove tecnologie innescano, nei
comportamenti ma soprattutto nella cultura.
 
Un cambio di rotta che FPA ha sollecitato nella tre giorni romana attraverso numerosi momenti volti a dimostrare
come la percezione dell’elefantiaca macchina della burocrazia sia in realtà contraddetta da pratiche e
sperimentazioni che, seppur lentamente, cominciano a farsi strada: è il caso del primo tavolo di confronto che ha
riunito i firmatari della legge sulla sharing economy con le esperienze di PA collaborativa già attive sul territorio. Ed
è ancora il caso dei progetti vincitori della seconda edizione della FORUM PA Call4Ideas, che ha premiato i
progetti più innovativi nell’ambito della pubblica amministrazione: come CondividiPA, la piattaforma di condivisione
di beni e servizi che il comune siciliano di Niscemi ha lanciato come sperimentazione e che coinvolge alcuni
comuni limitrofi. Versione italiana del modello statunitense Munirent, CondividiPA ha ricevuto anche il
riconoscimento PoliHub come migliore start-up e accederà ad un periodo di incubazione gratuito di tre mesi.
Vivissima nelle tre giornate l’Area Academy, che ha visto 38 sessioni formative con oltre 5mila partecipanti e che
ancora una volta si conferma come fondamentale spazio di aggiornamento per i pubblici dipendenti, che – come
evidenziato dalla ricerca FORUM PA presentata in manifestazione-  hanno un livello di formazione tra i più bassi
d’Europa. Oltre 40  specialisti  in tre giorni su temi e strumenti per costruire una nuova PA:  dai vantaggi
dell’utilizzo del software libero alla progettazione di siti web citizen friendly, dall’uso dei social network nel dialogo
con il cittadino al crowdfunding civico, dalla scuola digitale alle novità derivate dall’adozione del regolamento
europeo eIDAS, il sistema che regolamenta le procedure di riconoscimento della firma digitale.
 
FORUM PA è stato anche l'occasione per ascoltare dalla voce dei protagonisti del mondo politico e istituzionale a
che punto sono e dove stanno andando le riforme in Italia.
Oltre al Ministro dell’Economia  Padoan, il Ministro della PA e semplificazione italiano, Maria Anna Madia, che ha
fatto al Forum un ‘tour’ tra gli stand dove era possibile toccare con mano le soluzioni che attuano la Riforma che il
Governo sta portando avanti; il Ministro Delrio che ha chiarito le urgenze sulle infrastrutture materiali e immateriali
per la crescita del Paese e ancora il direttore generale dell'AgID, Antonio Samaritani che ha annunciato le linee
guida per il piano triennale; il presidente ISTAT, Giorgio Alleva; il Vice Presidente del Senato Valeria Fedeli; il
Presidente INPS, Tito Boeri; i presidenti di Regione Nicola Zingaretti (Lazio), Paolo di Laura Frattura (Molise),
Gerardo Mario Oliverio (Calabria).
 
Presenti anche il Vice Ministro all’Economia Luigi Casero,  il Presidente di Confindustria Digitale Elio Catania, il
Presidente ENEA Federico Testa e diversi sottosegretari: Luigi Bobba, Sottosegretario di Stato al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali; Sandro Gozi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con delega agli Affari Europei;  Claudio De Vincenti,  Sottosegretario Presidenza Consiglio dei Ministri; Antonello
Giacomelli, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico.
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E ancora Charlina Vitcheva, DG Crescita intelligente Europa Meridionale Commissione Europea; la direttrice
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, Maria Ludovica Agrò; Roberto Reggi, Direttore Agenzia  del Demanio;
Matteo Ricci, Vice Presidente  ANCI; Luca Attias, Direttore sistemi informativi Corte dei Conti; Mauro Bonaretti,
Capo di Gabinetto del Ministro Del Rio; Guido Carpani, Capo di Gabinetto Ministero Dell' Ambiente e i deputati
Enza Bruno Bossio, Paolo Coppola, Carlo Dell'Aringa, Federico Gelli, Enzo Lattuca, Mirella Liuzzi, Mara Mucci.
 
Anche quest’anno moltissimi eventi sono stati trasmessi in diretta streaming: 20 appuntamenti su 3 canali, per 55
ore di diretta.
Infine, grande la partecipazione registrata su Twitter: oltre 3000 utenti hanno partecipato alla discussione
superando i 19mila tweet con l’hashtag #forumpa2016, a più riprese entrato nei trend topic nei tre giorni della
manifestazione.  

www.forumpa.it 
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Gli Essenziali
di Alessandro Longo,
Nello Iacono

Agenda digitale italiana:
lo stato dell'arte tra
decreto e altre norme

di Alessandro Perego,
direttore Osservatori
Digital Innovation

Entriamo nella stagione
del fare l'Agenda: ecco
perché

di Paolo A. Catti,
Associate Partner P4I

Fattura elettronica:
tutto ciò che devi sapere
(i vantaggi, le giuste
strategie)

di Valeria Portale,
Giovanni Miragliotta,

La cordata digitale per salvare l'Italia, al Forum Pa
2016
E' forte la consapevolezza di aziende pubbliche e private che “stavolta si
muore”, se non facciamo le grandi riforme digitali, come detto dal dg
dell'Agenzia per l'Italia Digitale Antonio Samaritani a Forum PA. Gli attori
condividono anche le linee generali del piano per riuscirci. Adesso la sfida
per metterlo in atto. L'innovazione PA può salvare il Paese, come ribadito dal
ministro Padoan, verso una economia 4.0

di Alessandro Longo

Un gruppo di persone che cammina su un ciglio scopre di

colpo che può fare cordata. Che solo così si può salvare dal

baratro. La direzione è chiara, ma non sappiamo bene cosa

ci aspetta sul percorso né i passi esatti per procedere.

Possiamo riassumere con questa immagine lo stato

dell'Agenda Digitale, come strumento per salvare il Paese

dalla crisi, a quanto emerso da Forumpa 2016.

L'immagine trae spunto da una battuta di Antonio

Samaritani, dg dell'Agenzia per l'Italia Digitale, il 25

mattina: “per prima cosa, chiediamoci che cosa succede se

non facciamo queste cose. Stavolta si muore”. E che cosa

bisogna fare? Passare da un modello artigianale- che finora

c'è stato- di amministrazione digitale a uno “industriale”,

come detto da Samaritani. Grazie a un piano triennale che

dovrebbe vedere la luce nel corso dell'estate, per definirsi entro l'anno, forte della firma del Presidente

del Consiglio (come annunciato a Forum Pa).

Sullo stato dell'arte dell'Agenda abbiamo già scritto.

A Forum Pa, con il confronto di soggetti pubblici e privati, si è arrivati a una consapevolezza

ulteriore. Il processo di digitalizzazione ormai si può avvalere della consapevolezza da parte del

settore pubblico e di quello privato che si può e si deve andare nella stessa direzione con un progetto

comune e condiviso. La necessità è quella di ottenere rapidamente dei risultati, pur sapendo che la

profonda trasformazione richiesta, organizzativa e culturale, richiede tempi adeguati.

L'EDITORIALE

Dopo il Dl Crescita 2.0, le misure avviate per
la Pa digitale, le tre priorità fatturazione
elettronica, identità digitale e anagrafe unica.
Il Piano nazionale banda larga e banda ultra
larga. La Strategia Italiana per la Crescita
Digitale. Italia Login. Il nuovo Cad. Ecco come
sta per cambiare l'Italia grazie alla spinta
politica nell'innovazione (aggiornamenti in
progress. Ultimo: 1 maggio 2016)

Gli ultimi 12 mesi sono stati
piuttosto turbolenti e ricchi di novità per
l’Agenda Digitale Italiana. Seppure non ci sia
ancora stato un deciso salto di qualità a livello
di effettiva attuazione, sono sicuramente state
gettate molte basi per colmare, almeno in
parte, i divari che ci separano dai Paesi che
costituiscono un punto di riferimento in
Europa. Facciamo il punto, dopo l'evento di
presentazione del rapporto degli osservatori
del Politecnico di Milano

Perché è fonte di benefici,
come va affrontata, in che modo può portare
valore, perché è corretto, utile e doveroso
considerarla parte di un progetto per
digitalizzare le relazioni B2b. Ecco il quadro
completo, nell'analisi di uno dei massimi
esperti italiani (articolo in progress: ultimo
aggiornamento: primo marzo 2016)
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Osservatori Digital
Innovation del
Politecnico di Milano

A che punto è Spid
(Sistema pubblico

dell'identità digitale) e a cosa serve

di Patrizia Saggini,
avvocato

Dalle anagrafi comunali
all'ANPR: i passi della
roadmap

di Stefano Firpo,
Direttore Generale per la
politica industriale e la
competitività al
Ministero dello sviluppo

economico

Firpo: "Industry 4.0, le priorità del
Governo per una nuova strategia 2016"

Archivio newsletter

D’altra parte, e lo dicono i principali indicatori internazionali come il DESI della Commissione Europea,

il ritardo dell’Italia è notevole e questa rappresenta davvero, come ha ricordato Samaritani, l’ultima

occasione per far sì che il nostro Paese non diventi un paese soltanto “consumatore” digitale, ma che

anzi conservi e magari sviluppi il carattere di “produttore”.

Nell’ultimo anno i progressi sono stati certamente significativi, soprattutto se paragonati ai periodi

precedenti, e i risultati visibili anche sul sito di monitoraggio di Agid lo testimoniano, e in alcune aree

(fatturazione elettronica, pagamenti elettronici) si è già passati dalla fase “artigianale” ad una

industriale, di messa a regime. In alcune aree chiave (Spid, Anpr, usabilità) siamo invece

ancora alla prima fase, e questo rende lo sviluppo, come ha sottolineato il presidente di

FPA Carlo Mochi Sismondi, “ancora fragile e vulnerabile”.

Certo, adesso uno degli ingredienti che nel passato mancava, una volontà politica costante e

determinata, adesso sembra essere presente, come ha sottolineato Paolo Coppola, consigliere della

ministra Madia sull’agenda digitale. Anche se è ancora necessario “potenziare gli strumenti di

monitoraggio e controllo per guidare meglio il cambiamento della macchina amministrativa con la

rapidità che vogliamo”. Perché questa è prima di tutto una trasformazione organizzativa con le persone

al centro, le tecnologie sono di supporto, ma non sono il focus dell’intervento.

Così il tema non è tecnologico: questa che si sta costruendo è un’infrastruttura di cittadinanza digitale

che deve incorporare regole di non discriminazione e di apertura, e in questo senso essere

infrastruttura democratica.

D’altra parte, questo sforzo strategico non può che essere affiancato da una programmazione

equivalente a livello locale, un vero e proprio programma triennale digitale (come detto da Alessandro

Delli Noci, Anci), che parta però dalla mappa dei servizi comunali (che ancora non c’è) e da

un’attenzione specifica verso l’acquisizione di competenze digitali, e l’inserimento di professionisti ICT

nell’amministrazione. Con un approccio che a livello regionale è stato avviato già dal 2014 e adesso si

sta sviluppando con la commissione speciale sull’agenda digitale (come detto da Dimitri Tartari, della

Conferenza delle Regioni). Un nodo è certamente l’integrazione dei dati, necessaria per lo sviluppo dei

servizi digitali e dalle enormi potenzialità, come mostra anche il sistema EasyCar di Aci con benefici

anche importanti sul fronte, ad esempio, dell’evasione fiscale.

E l’apertura e l’interesse degli stakeholder privati c’è sicuramente, in alcuni casi anche con la

disponibilità di finanziare dei progetti pilota che poi possono diventare base per la successiva

“industrializzazione” (ha detto HP) o di mettere in campo investimenti specifici per le competenze

digitali (Cisco), sapendo che la convergenza fisico-digitale può essere utilmente supportata anche dalle

iniziative private (Poste, Sisal, forti di una propria rete di sportelli) e che in fin dei conti la scommessa

è sulla semplificazione “la digitalizzazione funziona se migliora la qualità dei servizi dei cittadini” (Sisal).

Gli ingredienti suggeriti dai privati sono di vario tipo, dall’attenzione alle competenze operazionali e alla

costruzione della fiducia anche pensando ad una cybersecurity trasversale (come detto da Leonardo-

Finmeccanica), alla necessità di fluidificare l’interazione tra amministrazione e cittadini, puntando

sull’aggregazione della domanda attraverso i servizi cloud (Hp). Perché il cloud è uno strumento di

innovazione potentissimo, ha detto IBM), dalla necessità di una collaborazione a 360° tra università e

amministrazioni (Emc), all’importanza di una definizione strategica a breve del modello di sostenibilità

degli ecosistemi (Cisco), così come anche concepire switch-off verso il digitale e definire più in

profondità le modalità di sviluppo Spid verso il mercato privato (TIM).

Ma per lo sviluppo di una rete di sistema che sostenga la crescita digitale, è necessario mettere mano

alla definizione della regolamentazione per le partnership pubblico-private (Poste).

Questa trasformazione necessaria, che così si è avviata, e che vede gli attori pubblici e privati nella

stessa cordata ma ancora con qualche titubanza da superare e qualche consapevolezza da acquisire

(anche per lanciarsi con maggiore determinazione sulla costruzione di servizi che si inquadrino nel

nuovo modello strategico e prima di tutto correlati con Spid), ha però un vulnus di base, che anche il

Consiglio di Stato ha stigmatizzato nella valutazione del nuovo Cad: non ci può essere innovazione a

costo zero. Certamente deve avere un ROI positivo, ma un ROI sottende la presenza di investimenti

(come ribadito da Carlo Mochi Sismondi) e di un periodo di tempo utile perché possano trasformarsi in

benefici misurabili e quantificabili.

E questa scelta rappresenta, nel concreto, la presenza consapevole della volontà di cambiamento.

Di fondo, c'è la consapevolezza- ormai chiara anche da parte della politica, che cambiare la PA non

serve solo ai conti dello Stato e alla qualità dei servizi al cittadino, ma anche a lanciare

una economia 4.0. A inaugurare insomma un nuovo ciclo economico, anche per l'Italia,

Tutto ciò che c'è da sapere su Spid, in un
articolo continuamente aggiornato a cura
degli Osservatori Digital Innovation del
Politecnico di Milano. Come si fa a ottenere
una identità digitale, stato dei servizi
disponibili per utilizzarla e nodi da sciogliere.

Inizia il conto alla rovescia, i primi due
Comuni sono previsti per metà dicembre.
Adesso la trafila prevede la bonifica dei dati,
una fase di test. Ecco perché è importante che
siano attivate fin da subito le convenzioni per
la consultazione dei dati anagrafici da parte
delle PA a livello nazionale

La legge di stabilità introduce una norma che
consente un più veloce ammortamento delle
sopravvenienze da aggregazione e fusione fra
aziende. È un primo passo per aiutare le
aggregazioni e la crescita dimensionale. Su
questo e altri temi, a febbraio il Ministero
della sviluppo economico chiamerà a raccolta
i principali attori del nostro sistema
industriale. Per una strategia condivisa di
politica industriale
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come affermato dal ministro dell'economia Pier Carlo Padoan e rafforzato- allo stesso

tavolo, di Forum Pa- da Andrea Rangone, fondatore degli Osservatori Digital

Innovation del Politecnico di Milano e Ceo di Digital360.

--

Ha collaborato Nello Iacono

27 Maggio 2016
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IL PRIMO GIORNALE SULL'AGENDA DIGITALE ITALIANA
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HOME » Infrastrutture » Ecco quanto (non) è pronta la PA italiana alla rivoluzione sharing economy

Gli Essenziali
di Alessandro Longo,
Nello Iacono

Agenda digitale italiana:
lo stato dell'arte tra
decreto e altre norme

di Alessandro Perego,
direttore Osservatori
Digital Innovation

Entriamo nella stagione
del fare l'Agenda: ecco
perché

di Paolo A. Catti,
Associate Partner P4I

Fattura elettronica:
tutto ciò che devi sapere
(i vantaggi, le giuste
strategie)

Ecco quanto (non) è pronta la PA italiana alla
rivoluzione sharing economy
La pubblica amministrazione vive un momento di trasformazione obbligata,
prima ancora che dalla norma, dalla realtà socio-economica a cui si
riferisce. E non sembra affatto pronta a adeguarsi, persino oltre oceano,
come risulta da un recente studio Accenture. Mentre la proposta di legge
italiana si prepara a entrare in aula un autunno. Se n'è discusso al Forum PA
2016 questa settimana

di Gianni Dominici, direttore generale FPA

Il mondo non è più quello di un volta. E la pubblica

amministrazione volente o nolente ci deve fare i

conti .  Nel  be l  mezzo  de l la  cr i s i   economica ,   la   febbre

collaborativa sembra contagiare, come in un effetto domino,

gli aspetti e le pratiche della vita dei cittadini – consumatori,

mettendo al centro le reti e la comunità e scalzando i confini

tra soggetto produttore e soggetto consumatore. Da un lato

l e   o rma i   c e l ebe r r ime  p i a t t a fo rme  on   l ine ,   ba sa t e   su

t r ansa z i one   e conomica   o  meno :   da l l e   p i one r i s t i che

statunitensi  Airbnb per aff i ttare  la  stanza che non usiamo a Taskrabbit ,  per offrire/reperire

manodopera per i servizi di tutti i giorni fino a Kickstarter per il finanziamento dal basso di progetti

creativi  o ancora l ’europea Blablacar per offrire/prenotare un passaggio in macchina fino alle

piattaforme di scambio che non prevedono transazioni economiche, da Couchsurfing per lo scambio

gratuito di ospitalità all’italiana Reeose, per il baratto “asincrono”, per non parlare delle numerose

iniziative di formazione on line sotto il format MOOC (Massive Open On line Courses).

Dall’altro le pratiche con forte radicamento territoriale, in cui l’elemento tecnologico è decisamente un

acceleratore, ma la vera benzina è la comunità locale, in linea con la tesi di Henry Mintzberg, comparsa

lo scorso autunno sull’Harvard Business Review secondo cui “abbiamo bisogno di reti ma anche di

comunità”, perché le reti connettono, ma sono le comunità a prendersi cura delle persone. Dall’energia

di comunità di Melpignano in provincia di Lecce, dove i cittadini - soci autoproducono energia solare

dai tetti delle proprie case alle leggendarie tages-mutter trentine che hanno fatto scuola esportando il

modello della “mamma di giorno” in tutta Italia per ovviare alla scarsità di servizi per l’infanzia fino al

neonato Ecomuseo Casilino, frutto nella periferia romana di un processo di progettazione partecipata

da cittadini, scuole, associazioni, imprese, parrocchie, passando dalla diffusione dei co-working (spazi

di condivisione di attrezzature di lavoro, dal pc alla sala riunioni),  350 secondo gli  ultimi dati

Coworking Italia, che sempre più si propongono nei quartieri come spazi di animazione non solo

professionale ma anche sociale.  

Il minimo comune denominatore della grande trasformazione in atto è nella rottura, innescata e

accelerata dalle dirompenti innovazioni tecnologiche, del paradigma tradizionalmente bipolare tra

proprietà e accesso, produzione e consumo, obblighi alla prestazione secondo procedura e diritto alla

rivendicazione e al risarcimento, autorità e sottomissione in favore di una governance collaborativa

FORUMPA

Dopo il Dl Crescita 2.0, le misure avviate per
la Pa digitale, le tre priorità fatturazione
elettronica, identità digitale e anagrafe unica.
Il Piano nazionale banda larga e banda ultra
larga. La Strategia Italiana per la Crescita
Digitale. Italia Login. Il nuovo Cad. Ecco come
sta per cambiare l'Italia grazie alla spinta
politica nell'innovazione (aggiornamenti in
progress. Ultimo: 1 maggio 2016)

Gli ultimi 12 mesi sono stati
piuttosto turbolenti e ricchi di novità per
l’Agenda Digitale Italiana. Seppure non ci sia
ancora stato un deciso salto di qualità a livello
di effettiva attuazione, sono sicuramente state
gettate molte basi per colmare, almeno in
parte, i divari che ci separano dai Paesi che
costituiscono un punto di riferimento in
Europa. Facciamo il punto, dopo l'evento di
presentazione del rapporto degli osservatori
del Politecnico di Milano

Perché è fonte di benefici,
come va affrontata, in che modo può portare
valore, perché è corretto, utile e doveroso
considerarla parte di un progetto per
digitalizzare le relazioni B2b. Ecco il quadro
completo, nell'analisi di uno dei massimi
esperti italiani (articolo in progress: ultimo
aggiornamento: primo marzo 2016)
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di Valeria Portale,
Giovanni Miragliotta,
Osservatori Digital
Innovation del
Politecnico di Milano

A che punto è Spid
(Sistema pubblico

dell'identità digitale) e a cosa serve

di Patrizia Saggini,
avvocato

Dalle anagrafi comunali
all'ANPR: i passi della
roadmap

di Stefano Firpo,
Direttore Generale per la
politica industriale e la
competitività al
Ministero dello sviluppo

economico

Firpo: "Industry 4.0, le priorità del
Governo per una nuova strategia 2016"

Archivio newsletter

che metta al centro l’interesse generale e sappia far leva su motivazioni, competenze e soddisfazione

degli stakeholder, in termini non solo di risultato ma anche di processo.  

Nel mezzo di questo cambiamento, di cui Jeremy Rifkin compare a pieno titolo tra i profeti, si trova la

pubblica amministrazione.

Solo due anni fa la sharing economy e la pubblica amministrazione non sembravano avere molto da

dirsi, se non per l'enunciazione di principi più o meno riconducibili all'art. 118 della nostra Costituzione

(sussidiarietà orizzontale o cittadinanza attiva) da un lato e per la gestione delle prime “emergenze da

uberizzazione" dei servizi dall'altro (basti pensare alle feroci proteste dei tassisti nelle città italiane

contro l’utilizzo della app che permette di prenotare in tempo reale auto con conducente o, nella sua

declinazione “pop”, di scambiare passaggi tra privati in ambito urbano).

Con lo sviluppo ulteriore delle piattaforme collaborative e con il conseguente aumento di offerta e

soluzioni, sono senza dubbio esplose le "emergenze", forzando il legislatore ad avviare confronti e lavori

orientati alla regolazione o quantomeno all’armonizzazione degli interessi, ma al tempo stesso sono

emerse con più evidenza le opportunità.  In questa direzione va la proposta di legge di iniziativa

parlamentare cd. sulla sharing economy attualmente in discussione, che non a caso dedica un articolo

alla pubblica amministrazione, stabilendo un processo di scrittura di Linee Guida finalizzate ad

“abilitare processi sperimentali di condivisione di beni e servizi nella pubblica amministrazione”.

La realtà è che la pubblica amministrazione vive un momento di trasformazione obbligata,

prima ancora che dalla norma, dalla realtà socio-economica a cui si riferisce. E’ pronta?

Un recentissimo studio di Accenture  su   “L’innovazione del settore pubblico (statunitense)  a l

tempo della We Economy”, mette in evidenza come l’amministrazione sia – anche oltreoceano - ancora

disallineata rispetto ai cittadini: a fronte di percentuali che arrivano all’87% tra i cittadini che si dicono

favorevoli all’adozione di questi modelli da parte del settore pubblico, meno della metà dei dirigenti

pubblici afferma che ne prenderà in considerazione l’utilizzo nel corso dei prossimi 10 anni. Meno di 1

su 5 afferma di essere disposto a considerarlo alla stato attuale, pur se la larga maggioranza degli

intervistati ne riconosce gli effetti positivi.

Bisogna però rendersi conto che il mondo non è più quello di una volta, e la PA deve farci i conti: “siamo

dei follower, non degli innovatori” la conclusione condivisa dal primo tavolo di lavoro tenuto sulla

proposta di legge sharing economy act, al Forumpa 2016 il 26 maggio.

Un percorso  che  procede  ve locemente ,  que l lo  de l la   legge  su l la   shar ing  economy:  dopo   la

conclusione della consultazione on line, si aprirà un ciclo di audizioni, subito dopo le

elezioni amministrative, e dopo una veloce fase emendativa si spera di arrivare in aula in autunno.

È necessario dunque che la PA prenda atto della rapida trasformazione cui sta andando incontro. Una

trasformazione accelerata dall’elemento tecnologico, ma della quale la vera benzina è la comunità

locale, perché le reti connettono, ma sono le comunità a prendersi cura delle persone.
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Tutto ciò che c'è da sapere su Spid, in un
articolo continuamente aggiornato a cura
degli Osservatori Digital Innovation del
Politecnico di Milano. Come si fa a ottenere
una identità digitale, stato dei servizi
disponibili per utilizzarla e nodi da sciogliere.

Inizia il conto alla rovescia, i primi due
Comuni sono previsti per metà dicembre.
Adesso la trafila prevede la bonifica dei dati,
una fase di test. Ecco perché è importante che
siano attivate fin da subito le convenzioni per
la consultazione dei dati anagrafici da parte
delle PA a livello nazionale

La legge di stabilità introduce una norma che
consente un più veloce ammortamento delle
sopravvenienze da aggregazione e fusione fra
aziende. È un primo passo per aiutare le
aggregazioni e la crescita dimensionale. Su
questo e altri temi, a febbraio il Ministero
della sviluppo economico chiamerà a raccolta
i principali attori del nostro sistema
industriale. Per una strategia condivisa di
politica industriale

MAPPA DEL SITO | COOKIE POLICY | CHI SIAMO | IL PROGETTO EDITORIALE

ICT & STRATEGY s.r.l .  -  via Copernico 38 - 20125 Milano - P.IVA 05710080960

agendadigitale.eu
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 27/05/2016

Foglio: 2/2

http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/ecco-quanto-non-e-pronta-la-pa-italiana-alla-rivoluzione-sharing-economy_2254.htm

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-
28

65
54

01

20SITI WEB



Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa NuovaEuropa Latina Brasil English Realestate Mobile

Galleria Fotografica Video Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • TERRA E GUSTO • IN VIAGGIO • CONSIGLIO REG. • ABRUZZO&EUROPA • SPECIALI

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
MeteoAbruzzo

ANSA.it Abruzzo Censimento beni, premiata Asl Chieti

Redazione ANSA

CHIETI

27 maggio 2016
12:10

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione
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(ANSA) - CHIETI, 27 MAG - "Se ti muovi, ti taggo" è il nome del
progetto per il quale l'Asl Lanciano Vasto Chieti ha ricevuto il premio
"Best Practice Patrimoni Pubblici" al Forum PA di Roma. E' un
processo di censimento e conoscenza del patrimonio immobiliare e
mobiliare dell'Asl realizzato con la partnership tecnica di EXITone SpA.
Su ogni bene sono state apposte etichette adesive con 'tag' leggibili
tramite smartphone o tablet, che permetteranno alla Asl di consultare
oltre 100 informazioni utili a realizzare il documento di identità di ogni
bene. Il premio è stato ritirato per la Asl da Antonio Di Sciascio,
direttore dell'esecuzione del contratto. Il progetto nasce dall'intento di
adeguare le procedure di gestione e inventariazione del patrimonio Asl
a quanto previsto dai percorsi attuativi regionali e nazionali per la
certificabilità del bilancio. "Dopo soli 5 mesi dall'avvio del progetto -
spiega il manager Pasquale Flacco - ricostruito lo stato giuridico di 170
immobili e censiti oltre 79.800 beni mobili".
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Censimento beni, premiata Asl Chieti

di ANSA

(ANSA) - CHIETI, 27 MAG - "Se ti muovi, ti taggo" è il nome del progetto per il quale l'Asl

Lanciano Vasto Chieti ha ricevuto il premio "Best Practice Patrimoni Pubblici" al Forum PA di

Roma. E' un processo di censimento e conoscenza del patrimonio immobiliare e mobiliare

dell'Asl realizzato con la partnership tecnica di EXITone SpA. Su ogni bene sono state

apposte etichette adesive con 'tag' leggibili tramite smartphone o tablet, che permetteranno

alla Asl di consultare oltre 100 informazioni utili a realizzare il documento di identità di ogni

bene. Il premio è stato ritirato per la Asl da Antonio Di Sciascio, direttore dell'esecuzione del

contratto. Il progetto nasce dall'intento di adeguare le procedure di gestione e

inventariazione del patrimonio Asl a quanto previsto dai percorsi attuativi regionali e

nazionali per la certificabilità del bilancio. "Dopo soli 5 mesi dall'avvio del progetto - spiega il

manager Pasquale Flacco - ricostruito lo stato giuridico di 170 immobili e censiti oltre

79.800 beni mobili".
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bene. Il premio è stato ritirato per la Asl da Antonio Di Sciascio, direttore dell'esecuzione del
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(AGENPARL) – Roma, 27 mag 2016 – A seguito della manifestazione dei residenti del
quartiere di Campo Ascolano di ieri pomeriggio, il Sindaco Fabio Fucci chiarisce: “Ieri
sono stato impegnato tutto il giorno al Forum PA di Roma per la presentazione di un
progetto virtuoso del nostro Comune. Avevo avvisato i residenti di Campo Ascolano che
sarei stato assente durante la manifestazione, ma che li avrei incontrati comunque.
Questa mattina, durante un evento con le scuole in piazza Indipendenza, ho incontrato
una delegazione del quartiere che riceverò nei prossimi giorni”. “Comprendo
pienamente il disagio dei cittadini di Campo Ascolano. Li abbiamo incontrati diverse
volte per confrontarci sui problemi del quartiere e sulle soluzioni che stiamo mettendo
in campo. La carenza di servizi perdura da 50 anni, come gli stessi residenti dichiarano,
ma verrà colmata grazie agli indirizzi contenuti nel prossimo nuovo piano regolatore
generale. Per realizzare i servizi di cui il quartiere ha bisogno sono necessarie aree
pubbliche che al momento non sono disponibili. La buona notizia è che per la prima
volta, da 50 anni a questa parte, l’Amministrazione che guida la Città sta lavorando alla
pianificazione urbanistica del quartiere, proprio con l’ottica di reperire quelle aree da
destinare a giardini, scuole e impianti sportivi. Stiamo lavorando seriamente alla

Diego Amicucci
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risoluzione dei problemi che i cittadini incontrano quotidianamente vivendo a Campo
Ascolano: è un lavoro attento e puntuale che la nostra Amministrazione sta facendo per
ogni quartiere della Città e che sta già dando i suoi frutti”.
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Pomezia

Manifestazione dei residenti di Campo
Ascolano, i chiarimenti del Sindaco
Fabio Fucci
Comune di Pomezia

Pomezia -

27-05-16Manifestazione dei residenti di Campo Ascolano, i
chiarimenti del Sindaco Fabio Fucci

A seguito della manifestazione dei residenti del quartiere di Campo
Ascolano di ieri pomeriggio, il Sindaco Fabio Fucci chiarisce:

'Ieri sono stato impegnato tutto il giorno al Forum PA di Roma per la
presentazione di un progetto virtuoso del nostro Comune. Avevo
avvisato i residenti di Campo Ascolano che sarei stato assente durante
la manifestazione, ma che li avrei incontrati comunque. Questa mattina,
durante un evento con le scuole in piazza Indipendenza, ho incontrato
una delegazione del quartiere che riceverò nei prossimi giorni'.

'Comprendo pienamente il disagio dei cittadini di Campo Ascolano. Li
abbiamo incontrati diverse volte per confrontarci sui problemi del
quartiere e sulle soluzioni che stiamo mettendo in campo. La carenza di
servizi perdura da 50 anni, come gli stessi residenti dichiarano, ma
verrà colmata grazie agli indirizzi contenuti nel prossimo nuovo piano
regolatore generale. Per realizzare i servizi di cui il quartiere ha
bisogno sono necessarie aree pubbliche che al momento non sono
disponibili. La buona notizia è che per la prima volta, da 50 anni a
questa parte, l'Amministrazione che guida la Città sta lavorando alla
pianificazione urbanistica del quartiere, proprio con l'ottica di reperire
quelle aree da destinare a giardini, scuole e impianti sportivi. Stiamo
lavorando seriamente alla risoluzione dei problemi che i cittadini
incontrano quotidianamente vivendo a Campo Ascolano: è un lavoro
attento e puntuale che la nostra Amministrazione sta facendo per ogni
quartiere della Città e che sta già dando i suoi frutti'.

Il contenuto e’ stato pubblicato da Comune di Pomezia in data 27
May 2016. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 27 May
2016 10:26:01 UTC.

DOCUMENTO

ORIGINALE http://www.comune.pomezia.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4144

PUBLIC

PERMALINK http://www.publicnow.com/view/BFA172F2BB634BCCFC99699278CF6213BF4E8D82

[Fonte: Roma OnLine]
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Ecco quanto (non) è pronta la PA italiana alla
rivoluzione sharing economy
La pubblica amministrazione vive un momento di trasformazione obbligata,
prima ancora che dalla norma, dalla realtà socio-economica a cui si
riferisce. E non sembra affatto pronta a adeguarsi, persino oltre oceano,
come risulta da un recente studio Accenture. Mentre la proposta di legge
italiana si prepara a entrare in aula un autunno. Se n'è discusso al Forum PA
2016 questa settimana

di Gianni Dominici, direttore generale FPA

Il mondo non è più quello di un volta. E la pubblica

amministrazione volente o nolente ci deve fare i

conti .  Nel  be l  mezzo  de l la  cr i s i   economica ,   la   febbre

collaborativa sembra contagiare, come in un effetto domino,

gli aspetti e le pratiche della vita dei cittadini – consumatori,

mettendo al centro le reti e la comunità e scalzando i confini

tra soggetto produttore e soggetto consumatore. Da un lato

l e   o rma i   c e l ebe r r ime  p i a t t a fo rme  on   l ine ,   ba sa t e   su

t r ansa z i one   e conomica   o  meno :   da l l e   p i one r i s t i che

statunitensi  Airbnb per aff i ttare  la  stanza che non usiamo a Taskrabbit ,  per offrire/reperire

manodopera per i servizi di tutti i giorni fino a Kickstarter per il finanziamento dal basso di progetti

creativi  o ancora l ’europea Blablacar per offrire/prenotare un passaggio in macchina fino alle

piattaforme di scambio che non prevedono transazioni economiche, da Couchsurfing per lo scambio

gratuito di ospitalità all’italiana Reeose, per il baratto “asincrono”, per non parlare delle numerose

iniziative di formazione on line sotto il format MOOC (Massive Open On line Courses).

Dall’altro le pratiche con forte radicamento territoriale, in cui l’elemento tecnologico è decisamente un

acceleratore, ma la vera benzina è la comunità locale, in linea con la tesi di Henry Mintzberg, comparsa

lo scorso autunno sull’Harvard Business Review secondo cui “abbiamo bisogno di reti ma anche di

comunità”, perché le reti connettono, ma sono le comunità a prendersi cura delle persone. Dall’energia

di comunità di Melpignano in provincia di Lecce, dove i cittadini - soci autoproducono energia solare

dai tetti delle proprie case alle leggendarie tages-mutter trentine che hanno fatto scuola esportando il

modello della “mamma di giorno” in tutta Italia per ovviare alla scarsità di servizi per l’infanzia fino al

neonato Ecomuseo Casilino, frutto nella periferia romana di un processo di progettazione partecipata

da cittadini, scuole, associazioni, imprese, parrocchie, passando dalla diffusione dei co-working (spazi

di condivisione di attrezzature di lavoro, dal pc alla sala riunioni),  350 secondo gli  ultimi dati

Coworking Italia, che sempre più si propongono nei quartieri come spazi di animazione non solo

professionale ma anche sociale.  

Il minimo comune denominatore della grande trasformazione in atto è nella rottura, innescata e

accelerata dalle dirompenti innovazioni tecnologiche, del paradigma tradizionalmente bipolare tra

proprietà e accesso, produzione e consumo, obblighi alla prestazione secondo procedura e diritto alla

rivendicazione e al risarcimento, autorità e sottomissione in favore di una governance collaborativa

FORUMPA

Dopo il Dl Crescita 2.0, le misure avviate per
la Pa digitale, le tre priorità fatturazione
elettronica, identità digitale e anagrafe unica.
Il Piano nazionale banda larga e banda ultra
larga. La Strategia Italiana per la Crescita
Digitale. Italia Login. Il nuovo Cad. Ecco come
sta per cambiare l'Italia grazie alla spinta
politica nell'innovazione (aggiornamenti in
progress. Ultimo: 1 maggio 2016)

Gli ultimi 12 mesi sono stati
piuttosto turbolenti e ricchi di novità per
l’Agenda Digitale Italiana. Seppure non ci sia
ancora stato un deciso salto di qualità a livello
di effettiva attuazione, sono sicuramente state
gettate molte basi per colmare, almeno in
parte, i divari che ci separano dai Paesi che
costituiscono un punto di riferimento in
Europa. Facciamo il punto, dopo l'evento di
presentazione del rapporto degli osservatori
del Politecnico di Milano

Perché è fonte di benefici,
come va affrontata, in che modo può portare
valore, perché è corretto, utile e doveroso
considerarla parte di un progetto per
digitalizzare le relazioni B2b. Ecco il quadro
completo, nell'analisi di uno dei massimi
esperti italiani (articolo in progress: ultimo
aggiornamento: primo marzo 2016)
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di Valeria Portale,
Giovanni Miragliotta,
Osservatori Digital
Innovation del
Politecnico di Milano

A che punto è Spid
(Sistema pubblico

dell'identità digitale) e a cosa serve

di Patrizia Saggini,
avvocato

Dalle anagrafi comunali
all'ANPR: i passi della
roadmap

di Stefano Firpo,
Direttore Generale per la
politica industriale e la
competitività al
Ministero dello sviluppo

economico

Firpo: "Industry 4.0, le priorità del
Governo per una nuova strategia 2016"

Archivio newsletter

che metta al centro l’interesse generale e sappia far leva su motivazioni, competenze e soddisfazione

degli stakeholder, in termini non solo di risultato ma anche di processo.  

Nel mezzo di questo cambiamento, di cui Jeremy Rifkin compare a pieno titolo tra i profeti, si trova la

pubblica amministrazione.

Solo due anni fa la sharing economy e la pubblica amministrazione non sembravano avere molto da

dirsi, se non per l'enunciazione di principi più o meno riconducibili all'art. 118 della nostra Costituzione

(sussidiarietà orizzontale o cittadinanza attiva) da un lato e per la gestione delle prime “emergenze da

uberizzazione" dei servizi dall'altro (basti pensare alle feroci proteste dei tassisti nelle città italiane

contro l’utilizzo della app che permette di prenotare in tempo reale auto con conducente o, nella sua

declinazione “pop”, di scambiare passaggi tra privati in ambito urbano).

Con lo sviluppo ulteriore delle piattaforme collaborative e con il conseguente aumento di offerta e

soluzioni, sono senza dubbio esplose le "emergenze", forzando il legislatore ad avviare confronti e lavori

orientati alla regolazione o quantomeno all’armonizzazione degli interessi, ma al tempo stesso sono

emerse con più evidenza le opportunità.  In questa direzione va la proposta di legge di iniziativa

parlamentare cd. sulla sharing economy attualmente in discussione, che non a caso dedica un articolo

alla pubblica amministrazione, stabilendo un processo di scrittura di Linee Guida finalizzate ad

“abilitare processi sperimentali di condivisione di beni e servizi nella pubblica amministrazione”.

La realtà è che la pubblica amministrazione vive un momento di trasformazione obbligata,

prima ancora che dalla norma, dalla realtà socio-economica a cui si riferisce. E’ pronta?

Un recentissimo studio di Accenture  su   “L’innovazione del settore pubblico (statunitense)  a l

tempo della We Economy”, mette in evidenza come l’amministrazione sia – anche oltreoceano - ancora

disallineata rispetto ai cittadini: a fronte di percentuali che arrivano all’87% tra i cittadini che si dicono

favorevoli all’adozione di questi modelli da parte del settore pubblico, meno della metà dei dirigenti

pubblici afferma che ne prenderà in considerazione l’utilizzo nel corso dei prossimi 10 anni. Meno di 1

su 5 afferma di essere disposto a considerarlo alla stato attuale, pur se la larga maggioranza degli

intervistati ne riconosce gli effetti positivi.

Bisogna però rendersi conto che il mondo non è più quello di una volta, e la PA deve farci i conti: “siamo

dei follower, non degli innovatori” la conclusione condivisa dal primo tavolo di lavoro tenuto sulla

proposta di legge sharing economy act, al Forumpa 2016 il 26 maggio.

Un percorso  che  procede  ve locemente ,  que l lo  de l la   legge  su l la   shar ing  economy:  dopo   la

conclusione della consultazione on line, si aprirà un ciclo di audizioni, subito dopo le

elezioni amministrative, e dopo una veloce fase emendativa si spera di arrivare in aula in autunno.

È necessario dunque che la PA prenda atto della rapida trasformazione cui sta andando incontro. Una

trasformazione accelerata dall’elemento tecnologico, ma della quale la vera benzina è la comunità

locale, perché le reti connettono, ma sono le comunità a prendersi cura delle persone.
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Tutto ciò che c'è da sapere su Spid, in un
articolo continuamente aggiornato a cura
degli Osservatori Digital Innovation del
Politecnico di Milano. Come si fa a ottenere
una identità digitale, stato dei servizi
disponibili per utilizzarla e nodi da sciogliere.

Inizia il conto alla rovescia, i primi due
Comuni sono previsti per metà dicembre.
Adesso la trafila prevede la bonifica dei dati,
una fase di test. Ecco perché è importante che
siano attivate fin da subito le convenzioni per
la consultazione dei dati anagrafici da parte
delle PA a livello nazionale

La legge di stabilità introduce una norma che
consente un più veloce ammortamento delle
sopravvenienze da aggregazione e fusione fra
aziende. È un primo passo per aiutare le
aggregazioni e la crescita dimensionale. Su
questo e altri temi, a febbraio il Ministero
della sviluppo economico chiamerà a raccolta
i principali attori del nostro sistema
industriale. Per una strategia condivisa di
politica industriale
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Venerdì, 27 maggio 2016 Redazione Archivio ATnews Cerca  Notizie in ATnews   Vai       
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Dalla Regione Asti Nord Astigiano San Damiano e Dintorni Valle Belbo e Dintorni Valle Tanaro Langhe e Roero Monferrato Speciale Adunata 2016

Forum PA 2016, Città di Asti,
FAB e Turismabile scelti come
buona pratica

Dettagli
Pubblicato: 27 Maggio 2016

Importante riconoscimento per la Città di Asti in occasione del Forum
della Pubblica Amministrazione che si sta tenendo in questi giorni a
Roma all'Eur. La Città di Asti infatti è stata scelta come buona pratica
da raccontare per spiegare alle PA di tutta Italia le nuove opportunità
che saranno messe a disposizione dalla programmazione PON 2014-
2020  asse Governance e Capacità Istituzionale.

<<Abbiamo spiegato ad Amministratori e Sindaci quanto sia
fondamentale far emergere le buone pratiche che possono dare una
soluzione e migliorare la vita dei cittadini>> cosi l'Assessore al
Turismo della Città di Asti Andrea Cerrato <<abbiamo portato a
conoscenza casi di assoluta eccellenza che altre Amministrazioni
stanno già replicando o guardano con grande interesse, come i
progetti "Città Etica", "Turismabile", "Albergo Etico". Grande
interesse per il case histroy FAB - Fondo Assistenza Benessere che
con il Comune di Asti  sta sviluppando importanti progetti sulla
cultura del benessere e sul welfare generativo>>.

L'incontro moderato da Riccardo Monaco, responsabile dell'Agenzia
Governativa ha visto la partecipazione del Direttore Operativo di
FAB, Martina Guerra, e di Gianni Ferrero, Direttore CPD/Turismabile

RUBRICHE

©2016 ilMeteo.it

Asti
Oggi

Pomeriggio
Nubi sparse

Sera
Nubi sparse

Domani - 28/05

Mattino
Sereno

Pomeriggio
Nubi sparse

Sera
Poco nuvoloso

Dopo domani - 29/05

Mattino
Temporale

Pomeriggio
Temporale

Sera
Pioggia debole

Ultime news

Filippo Staniscia, da Asti a Roma passando
per Venezia, in compagni di Vittorio Alfieri

Alla ricerca del "Sagre Graal": i migliori eventi
del fine settimana

100 anni per Filippo Bossotto di San Damiano

Forum PA 2016, Città di Asti, FAB e
Turismabile scelti come buona pratica

Domenica 29 a Monastero Bormida i Giochi
della Croce Rossa

Nel week end pedali e motori alla Cantina
Sette Colli di Moncalvo

Il Buongiorno di ATNews...

Cisterna d'Asti, nel week end di scena le
antiche “Usanze”

Domenica 29 preghiera interreligiosa a
Villafranca

Sabato 28 maggio, “Imparo...e mi Diverto” al
Museo Paleontologico Astigiano

atnews.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 27/05/2016

Foglio: 1/2

http://atnews.it/attualita/9128-forum-pa-2016-citta-di-asti-fab-e-turismabile-scelti-come-buona-pratica.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
.

-2
86

59
28

7

30SITI WEB



e del Politecnico di Milano che curerà la piattaforma informatica che
raccoglierà le buone pratiche italiane di cui Piccole Italie sarà un
attore protagonista. <<L'incontro con Asti e il progetto sullo scambio
di buone pratiche delle Piccole Italie>> cosi ha esordito il dott.
Monaco <<è stata la scintilla utile per innescare un processo prima
mentale e poi operativo su cui costruiremo parte della
programmazione 2014-2020>>.

Il Focus ha posto l'evidenza sullo stretto rapporto che ormai lega la
Città di Asti con Gorizia, Fermo, Nogara, Alcamo, Reggio Calabria e il
Cilento. Proprio nelle Marche, presente il Sindaco di Fermo Paolo
Calcinaro, dopo il Friuli Venezia Giulia saranno concentrate le
prossime iniziative di sensibilizzazione e di politiche in ambito turistico
for all e welfare. Le conclusioni del seminario hanno sottolineato
quanto saranno fondamentali le reti attivate sul territorio che
vedranno il pubblico e il privato a lavorare a stretto contatto con un
unico obiettivo, il benessere de cittadino <<Non ha più senso
contrapporre gestione pubblica e gestione privata nei settori del
welfare.

Tenendo conto di efficacia, efficienza e qualità dei servizi, la
prospettiva migliore è quella di una loro complementarietà. Con le
realtà attivate a livello Piemonte stiamo lavorando con priorità ben
precise: a)Centralità della persona, 2) miglioramento della qualità
della vita 3) Partecipazione attiva in una rete di relazioni con soggetti
pubblici e privati nella realtà del territorio 4)Importanza della
valutazione>> conclude Cerrato <<Asti sta diventando un laboratorio
di buone pratiche, FAB e Turismabile sono insieme a noi i
protagonisti di questa crescita>>.

cittànews

forum pa 2016

FOTOGALLERY

Europa in festa 2016 - Asti

Festa Polizia di Asti 2016

Adunata Alpini Asti 2016 -
Sfilata Domenica 15

casertace.net - COSENTINO stamattina ad
AVERSA: “Cibo in carcere dai canali ufficiali.
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RAPHAËL ZANOTTI 27/05/2016

Immaginate una pubblica amministrazione senza carta: più rapida, efficiente,
interconnessa. Una pubblica amministrazione dove non esistano più fax,
fotocopie, moduli in triplice copia. A misura di clic, e di cittadino. 
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degli  sprechi pubblici
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Eliminare la carta dalla burocrazia si può, ecco
quello che succederebbe
Si risparmierebbero 3,2 miliardi di euro, 2 miliardi di fogli e ci sarebbero quasi diecimila
tonnellate di anidride carbonica in meno. Lo ha calcolato Forum Pa
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Non ci siamo ancora, ma ci stiamo avvicinando a grandi passi. E abbiamo
scoperto una cosa: che la dematerializzazione, così si chiama la rivoluzione dei
computer negli uffici, porta con sé risparmi e meno inquinamento. Quanto? A
calcolarlo ci ha pensato Fpa, la società che da 26 anni organizza Forum Pa,
appuntamento che fa incontrare pubblica amministrazione, imprese, mondo
della ricerca e società civile. Fpa ha analizzato risparmi reali e potenziali di
cinque settori dove si sta cercando di eliminare la carta: fatturazione
elettronica, certificati medici online, ricette mediche elettroniche, fascicolo
sanitario elettronico e processo telematico.  
 
Come sarebbe un mondo senza carta? Eccolo. 
 
Guardate qui sotto. È la vista che avreste stando in piedi sulla risma di fogli di
carta che si eliminerebbe. Si tratta di 1 miliardo e 935 milioni di fogli che,
impilati, formerebbero una colonna di carta alta 812 chilometri. Quell’oggetto
volante che vedete è Envisat, il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea che
monitorava l’ambiente terrestre. Oggi gironzola dalle parti dell’esosfera, ma ha
smesso di comunicare i suoi dati. In realtà si trova leggermente sotto la vostra
posizione, perché dovrebbe trovarsi a quota 800.000 metri, chilometro più
chilometro meno. 
 
 
Se invece volete sapere quanto peserebbe la carta eliminata, l’Fpa parla di
qualcosa come 8700 tonnellate. Per avere un’idea delle proporzioni, pensate di
trovarvi davanti a un cubo di acciaio alto tre piani di un palazzo e largo 10,3
metri. Ecco, voi siete quell’omino qui sotto. 
 
 
 
Se poi volessimo parlare di spazi, pensate al risparmio in termini di archivi. La
pubblica amministrazione da sempre affitta enormi hangar sparsi per il Paese per
riuscire a conservare i milioni di documenti e atti che produce ogni secondo.
Eliminare la carta dai cinque settori presi in considerazione significherebbe
eliminare un numero enorme di archivi che, messi in fila, raggiungerebbero la
lunghezza di 144 chilometri. Appena cinque in meno della distanza che c’è tra
Genova e Milano. 
 
 
 
Ma eliminare la carta non significa solo recuperare spazio e salvare foreste. Far
circolare documenti vuol dire anche produrre CO2, l’anidride carbonica. Volete
sapere quanto? 9570 tonnellate. In pratica è come se una sfera alta duecento
metri si “mangiasse” l’edificio più alto d’Italia, il nuovissimo grattacielo Unicredit
di Milano (alto 231 metri). 
 
 
 
Ovviamente eliminare la carta significa anche rendere più efficiente l’intero
sistema e risparmiare denaro. Secondo Fpa la dematerializzazione di fatture,
ricette mediche, certificati e processi porterà a un risparmio di 3 miliardi e 210
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Eliminare la carta dalla burocrazia? si può!
di Redazione online

Immaginate una pubblica amministrazione senza carta: più rapida, efficiente, interconnessa.
Una pubblica amministrazione dove non esistano più fax, fotocopie, moduli in triplice copia. A
misura di clic, e di cittadino. 

Non ci siamo ancora, ma ci stiamo avvicinando a grandi passi. E abbiamo scoperto una cosa:
che la dematerializzazione, così si chiama la rivoluzione dei computer negli uffici, porta con sé
risparmi e meno inquinamento. Quanto? A calcolarlo ci ha pensato Fpa, la società che da 26
anni organizza Forum Pa, appuntamento che fa incontrare pubblica amministrazione, imprese,
mondo della ricerca e società civile. Fpa ha analizzato risparmi reali e potenziali di cinque
settori dove si sta cercando di eliminare la carta: fatturazione elettronica, certificati medici
online, ricette mediche elettroniche, fascicolo sanitario elettronico e processo telematico.  

Guardate qui sotto. È la vista che avreste stando in piedi sulla risma di fogli di carta che si
eliminerebbe. Si tratta di 1 miliardo e 935 milioni di fogli che, impilati, formerebbero una colonna
di carta alta 812 chilometri. Quell’oggetto volante che vedete è Envisat, il satellite dell’Agenzia
Spaziale Europea che monitorava l’ambiente terrestre. Oggi gironzola dalle parti dell’esosfera,
ma ha smesso di comunicare i suoi dati. In realtà si trova leggermente sotto la vostra posizione,
perché dovrebbe trovarsi a quota 800.000 metri, chilometro più chilometro meno.
Se invece volete sapere quanto peserebbe la carta eliminata, l’Fpa parla di qualcosa come
8700 tonnellate. Per avere un’idea delle proporzioni, pensate di trovarvi davanti a un cubo di
acciaio alto tre piani di un palazzo e largo 10,3 metri. Ecco, voi siete quell’omino qui sotto.
Se poi volessimo parlare di spazi, pensate al risparmio in termini di archivi. La pubblica
amministrazione da sempre affitta enormi hangar sparsi per il Paese per riuscire a conservare i
milioni di documenti e atti che produce ogni secondo. Eliminare la carta dai cinque settori presi
in considerazione significherebbe eliminare un numero enorme di archivi che, messi in fila,
raggiungerebbero la lunghezza di 144 chilometri. Appena cinque in meno della distanza che c’è
tra Genova e Milano. 

Ma eliminare la carta non significa solo recuperare spazio e salvare foreste. Far circolare
documenti vuol dire anche produrre CO2, l’anidride carbonica. Volete sapere quanto? 9570
tonnellate. In pratica è come se una sfera alta duecento metri si “mangiasse” l’edificio più alto
d’Italia, il nuovissimo grattacielo Unicredit di Milano (alto 231 metri). 

Ovviamente eliminare la carta significa anche rendere più efficiente l’intero sistema e
risparmiare denaro. Secondo Fpa la dematerializzazione di fatture, ricette mediche, certificati e
processi porterà a un risparmio di 3 miliardi e 210 milioni di euro.
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VENERDÌ 27 MAGGIO 2016 - 13:31    

ATTUALITÀ GIUSTIZIA E DIRITTO

Pensioni, PA, Giustizia, Sanità: le ultime
news ad oggi 27 maggio 2016
Autore: Redazione - 27 maggio 2016

   

PENSIONI, PA, FISCO, GIUSTIZIA E SANITÀ ULTIME NEWS – “La Pubblica

Amministrazione può essere un motore della crescita, perché la nuova dimensione

dell’economia digitale e degli open data può essere sfruttata dalla PA forse meglio che dal

settore privato. Nella PA ci sono molte best practice, sia italiane che internazionali,

evidentemente c’è stato un fallimento gigantesco nella capacità di sfruttare al meglio

queste risorse gigantesche. Ora bisogna passare alla generalizzazione di queste best

practice: questa è la riforma strutturale fondamentale che è nell’agenda del Governo”. Lo

ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan intervenendo ieri a

FORUM PA 2016, come ospite d’onore all’incontro “Lo Stato innovatore: verso una PA

4.0 in un’economia 4.0”, cui hanno partecipato anche esponenti delle maggiori aziende

private e pubbliche coinvolte dal cambiamento che l’economia 4.0 comporta per tutta la

società. “Mi piace il concetto di knowledge farm per quanto riguarda la PA, io lo sto

toccando con mano – ha proseguito il ministro Padoan – Mi sono convinto che il ruolo

della PA nel nuovo mondo guidato dall’innovazione va al di là della richiesta dei cittadini di

semplificazione e trasparenza. La PA può essere un fattore della crescita e fare da

stimolo per tutta l’economia, quindi anche per il settore privato, come si è visto

nella fatturazione digitale, che ha spinto il privato ad adeguarsi. Se si cambiano processi
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e comportamenti si ottengono i risultati che uno si aspetta dalle riforme strutturali. Ora

bisogna generalizzare le tante best practice che ci sono nella PA, solo così si ottengono

risultati per i cittadini ma anche per il personale della PA. Bisogna essere contenti del

proprio lavoro perché altrimenti si lavora male, questo è sicuramente uno degli obiettivi

della riforma della PA ed è nell’agenda del Governo”. “Economia 4.0 significa essere

immersi nel flusso continuo dei dati, e la PA è una grande knowledge farm che lavora

continuamente sui dati – ha spiegato Carlo Mochi Sismondi, presidente di FPA, che

organizza FORUM PA 2016 – Questo è uno stimolo per tutti noi, stiamo cercando di fare

squadra, abbiamo i numeri per ripartire ma la parola d’ordine è farlo tutti assieme”.

Durante la mattinata Padoan è intervenuto ad apertura del convegno “Ripartire dal

territorio: le nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali, la razionalizzazione e la

valorizzazione degli asset pubblici come leve per la crescita”, alla presenza, tra gli altri, di

Bruno Mangiatordi, Direttore della Direzione VIII – Valorizzazione dell’attivo e del

patrimonio pubblico del Dipartimento del Tesoro, e Roberto Reggi, Direttore dell’Agenzia

del Demanio. Tra il pubblico, presente anche il nuovo Comandante generale della Guardia

di Finanza Giorgio Toschi alla sua prima uscita dopo la nomina avvenuta l’altro

ieri pomeriggio. Un’occasione per annunciare la firma del protocollo d’intesa tra il MEF e la

Corte dei conti per unificare le due banche dati sulle partecipazioni statali della PA,

favorendo la semplificazione degli adempimenti di 8 mila enti territoriali: “un

esempio di razionalizzazione della spending review” secondo le parole del

Ministro.

PENSIONI, GIUSTIZIA E SANITÀ ULTIME NOVITÀ – Le ultime news sulle pensioni

arrivano dall’Inps con i dati delle pensioni relativi alle città italiane. Le pensioni dei triestini,

come sottolineato dal “Piccolo”, sarebbero tra le più ricche d’Italia con redditi medi da 1600

euro al mese. Importi superiori solo nelle città di Roma e Milano. Sul fronte Giustizia il 25

maggio il presidente Pietro Grasso ha ricordato la figura di Marco Pannella scomparso il

19 maggio scorso. Dopo gli interventi dei senatori, il ministro della Giustizia Andrea

Orlando, in rappresentanza del Governo, ha preso la parola e con un sentito discorso ha

commemorato la scomparsa del leader dei radicali italiani. “In molti hanno voluto mostrare

il loro affetto e salutare Marco Pannella nella sua casa in via della Panetteria, ed io stesso

mi ci sono recato, accompagnato da quattro detenuti del carcere romano di Rebibbia. È

una bella consuetudine dei radicali recarsi in visita negli istituti penitenziari durante il

triduo pasquale e nelle altre feste comandate. Quest’anno, le condizioni di salute non

hanno permesso a Marco di lasciare la sua abitazione, e così ho pensato di regalargli

questa visita, per dimostrargli la mia sincera gratitudine per l’impegno da sempre profuso

dai radicali italiani e da lui stesso per i diritti dei detenuti.

Il carcere – uso sue parole – non può essere una «struttura di persecuzione sociale» per

la soluzione di due problemi che non si sa altrimenti come affrontare, il consumo di droga

e l’immigrazione clandestina” ha ricordato il guardasigilli. Presentata mercoledì 26 maggio,

la XV Giornata nazionale del sollievo, che si celebra in tutta Italia domenica 29 maggio

con diverse iniziative in 15 regioni. La Giornata Nazionale del Sollievo è stata istituita

nel 2001 con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri per “promuovere la cultura

del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il

loro percorso vitale”. La Giornata del Sollievo è promossa dal Ministero della salute, dalla

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Fondazione Gigi Ghirotti,

intitolata al giornalista de “la Stampa”, che ammalatosi di linfoma di Hodgkin, comunicò la

sua esperienza di “malato tra i malati” in corrispondenze e inchieste televisive, fino all’anno

della sua scomparsa nel 1974. “L’umanizzazione delle cure, grazie al sempre crescente

impegno dei professionisti e dei volontari, credo rappresenti – ha dichiarato il Ministro

Beatrice Lorenzin – il vero valore aggiunto e la cifra distintiva della sanità italiana. E noi

ne siamo orgogliosi di fronte al mondo”.
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La Asl Lanciano Vasto Chieti vince il premio ‘Best
Practice Patrimoni Pubblici’ al Forum PA

27 maggio 2016 Redazione AbruzzoNews24  Attualità

News dalla Asl 2 Lanciano – Vasto – Chieti | 27 maggio 2016. Riconoscimento assegnato per il
progetto ‘Se ti muovi, ti taggo’, realizzato con la partnership tecnica di EXITone S.p.A. ‘Se ti
muovi, ti taggo’ e’ il nome del progetto per il quale l’Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto
Chieti ha ricevuto il premio "Best Practice Patrimoni Pubblici" al Forum PA di Roma. Lo riporta
una nota di usa, oggi, dal servizio informazione della Asl 2 Lanciano – Vasto – Chieti. Il
contenuto della nota, della quale si riporta testualmente il contenuto completo, e’ stato
divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Asl, attraverso il quale e’ stata
rilanciata la notizia. Si tratta di un processo di censimento e conoscenza del patrimonio
immobiliare e mobiliare dell’Asl realizzato con la partnership tecnica della societa’ EXITone
SpA. Il premio e’ stato ritirato per la Asl da Antonio Di Sciascio, direttore dell’esecuzione del
contratto.  I l  progetto nasce dal  proposito di  adeguare le  procedure di  gest ione e
inventariazione del patrimonio della Asl a quanto previsto dai percorsi attuativi regionali e
nazionali per la certi cabilita’ del bilancio. A questo si sommano altre esigenze impellenti
dell’azienda, tra cui la ricatalogazione in tempi rapidi di tutti i beni mobili e immobili, la
dotazione degli strumenti tecnici per ottimizzare ed esercitare un maggiore controllo sui
processi di ricevimento, stoccaggio e movimentazione dei beni nonche’ l’aggiornamento del
valore contabile di quanto appartiene alla Asl. «Dopo solo cinque mesi dall’avvio del progetto –
spiega il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco – e’ stato ricostruito
lo stato giuridico di 170 immobili e sono stati censiti e inventariati oltre 79.800 beni mobili
(26.000 beni con valore superiore a 250 euro e 53.800 beni con valore inferiore a tale soglia),
oltre il doppio dei beni di cui eravamo a conoscenza. Accanto alla costante innovazione nelle
attrezzature sanitarie, stiamo lavorando molto sulla riorganizzazione tecnico-amministrativa. I
risultati ci stanno premiando». Nella catalogazione rientrano, ad esempio, gli arredi presenti
negli u ci e reparti; attrezzature sanitarie, quali culle, barelle, carrozzine, apparecchiature
elettromedicali e informatiche, ambulanze e ogni oggetto in esse contenuto. L’elemento chiave
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di questo percorso virtuoso e’ rappresentato dall’innovazione tecnologica, attraverso la
sperimentazione di  strumenti   nora raramente uti l izzati  in ambito pubblico e che
rappresentano una best practice nel panorama italiano. Si tratta dell ’APP oneASSET e
dell’utilizzo della tecnologia NFC (Near Field Communication). Su ogni bene, infatti, sono state
apposte delle etichette adesive contenenti dei TAG NFC leggibili attraverso device elettronici
(smartphone o tablet), che permetteranno alla Asl Lanciano Vasto Chieti di consultare piu’ di
100 informazioni utili per realizzare il documento di identita’ di ogni bene. I dati, dallo stato
manutentivo al prezzo, al reparto di appartenenza, saranno consultabili e modi cabili anche
attraverso la lettura dell’archivio in desk (cui le etichette sono collegate), in modo da consentire
la gestione di un database dinamico e sempre aggiornato. Ogni operatore sanitario potra’ cosi’
richiedere e utilizzare report ed elenchi di facile lettura in tempo reale. «Il Premio Best Practice
Patrimoni Pubblici testimonia la qualita’ della partnership tra la Asl Lanciano Vasto Chieti ed
EXITone – a erma Ezio Bigotti, Presidente di EXITone – che portera’ a una vera valorizzazione
del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’azienda sanitaria. È la quinta volta che EXITone si
aggiudica in qualita’ di partner tecnico questo prestigioso riconoscimento – continua Bigotti – a
dimostrazione della nostra capacita’ di utilizzare le tecnologie piu’ all’avanguardia e di un
know-how consolidato che ci rende leader in Italia nel settore del facility management». | A
cura della Redazione giornalistica AN24. Fonte: comunicato stampa diramato dalla Asl 2
Lanciano – Vasto – Chieti.
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POMEZIA, DOPO LA MANIFESTAZIONE

Campo Ascolano avrà i suoi
servizi dopo 50 anni di attesa

27 maggio 2016, ore 12:42

I residenti di Campo Ascolano, quartiere storico di Pomezia, si sono incontrati sotto
il Comune in piazza Indipendenza per protestare contro l'indifferenza degli
amministratori pometini rispetto alle problematiche del loro quartiere. «Il nostro
quartiere - spiegano - è da sempre abbandonato a se stesso senza alcun parco o
servizio pubblico, scuole, asili. Non esiste nemmeno una panchina, per 6000
abitanti».

I manifestanti hanno anche lamentato l'assenza dell'amministrazione comunale.
Un'assenza, tuttavia, giustificata. «Sono stato impegnato tutto il giorno al Forum
PA di Roma per la presentazione di un progetto virtuoso del nostro Comune.
Avevo avvisato i residenti di Campo Ascolano che sarei stato assente durante la
manifestazione, ma che li avrei incontrati comunque», spiega il Sindaco di Pomezia
Fabio Fucci. «Questa mattina, durante un evento con le scuole in piazza
Indipendenza, ho incontrato una delegazione del quartiere che riceverò nei
prossimi giorni».

«Comprendo pienamente il disagio dei cittadini di Campo Ascolano. Li abbiamo

Paura a Pomezia: auto prende
improvvisamente fuoco in strada
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incontrati diverse volte per confrontarci sui problemi del quartiere e sulle soluzioni
che stiamo mettendo in campo. La carenza di servizi perdura da 50 anni, come gli
stessi residenti dichiarano, ma verrà colmata grazie agli indirizzi contenuti nel
prossimo nuovo piano regolatore generale. Per realizzare i servizi di cui il quartiere
ha bisogno sono necessarie aree pubbliche che al momento non sono disponibili».

«La buona notizia – conclude Fucci – è che per la prima volta, da 50 anni a questa
parte, l’Amministrazione che guida la Città sta lavorando alla pianificazione
urbanistica del quartiere, proprio con l’ottica di reperire quelle aree da destinare a
giardini, scuole e impianti sportivi. Stiamo lavorando seriamente alla risoluzione dei
problemi che i cittadini incontrano quotidianamente vivendo a Campo Ascolano: è
un lavoro attento e puntuale che la nostra Amministrazione sta facendo per ogni
quartiere della Città e che sta già dando i suoi frutti». 

La redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAGS: campo ascolano  pomezia  manifestazione  fucci 
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La sharing economy contagia la Pubblica
Amministrazione
Da Maria Tomaseo -  Città: Roma - 27 maggio 2016

 
   

Dobbiamo dare alle pubbliche

amministrazioni la possibilità

di usare gli strumenti della

sharing economy, l’economia

collaborativa, per creare servizi

al cittadino, sfruttando la

condivisione di beni e servizi

che la PA ha già in essere e

che può condividere con altri

comuni o cittadini.

Così si è espresso Ivan

Catalano, tra i firmatari della

proposta di legge sulla sharing economy, intervenuto al tavolo di lavoro sulla PA

collaborativa di FORUM PA 2016.

L’incontro è stato il primo momento discussione sull’articolo della legge riguardante

l’applicazione dell’economia collaborativa nella pubblica amministrazione: esperti,

tecnici, amministratori e operatori della sharing economy si sono confrontati al Forum per

dare indicazioni utili al legislatore.

A raccogliere i contributi, insieme a Catalano, Veronica Tentori, prima firmataria della

proposta di legge, aperta alla consultazione pubblica fino al prossimo 30 maggio.

Sulla pubblica amministrazione abbiamo lasciato la norma aperta proprio per aver lo

spazio di ascoltare gli enti locali e trovare con loro lo strumento adatto, snello, flessibile e

veloce che potesse non creare intoppi burocratici e rendere i comuni il più liberi possibile di

condividere beni e servizi, a beneficio dei cittadini ma anche dei pubblici dipendenti, la

posizione dei parlamentari intervenuti.

A presiedere i lavori Gianni Dominici, Direttore di Forum PA: tra i discussant Mario

Collevecchio, Presidente del Comitato Scientifico di Andigel, Francesco Raphael Frieri,

Direttore Generale Risorse Europa Innovazione Istituzioni Regione Emilia Romagna e

Giovanni Formiglio dell’Agenzia del Demanio, che ha voluto partecipare al tavolo

riconoscendo le potenzialità dell’economia collaborativa per la gestione del patrimonio

immobiliare pubblico, oltre 56 miliardi di euro la stima complessiva dei fabbricati e dei

terreni dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio.
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Ti potrebbe interessare:   Governance del territorio, app

multisensoriali e risparmio energetico

È indispensabile infatti il confronto con le presenze già attive sui territori: per questo al

tavolo hanno partecipato alcuni dei principali attori delle esperienze di PA collaborativa più

innovative. Dal Comune di Sarre, che con la sua Banca del Tempo condivide servizi con i

propri cittadini, al Comune di Niscemi che ha avviato un progetto di condivisione di beni e

servizi con i comuni limitrofi in un’ottica di controllo della spesa, ai casi CommunWEB di

Trento, G.I.T. di Regione Umbria e Comune di Modena, esempio di condivisione

orizzontale di piattaforme informatiche e buone prassi amministrative.

Di fronte a un nuovo modello di società, già ampiamente contagiato da quella febbre

collaborativa che ha l’aspetto delle tante piattaforme di sharing attive – da Airbnb a

Kickstarter a Blabla Car – sono infatti tanti i piccoli comuni e le medie città che si stanno

attrezzando a combattere costrizioni di bilancio e tagli con gli strumenti offerti dal nuovo

scenario economico.

Spunti e proposte di sharing economy per la PA

Molti gli spunti emersi: dalla formazione, collegata alle opportunità esponenziali offerte

dalla piattaforme peer-to- peer alla necessità di rivedere i processi di recruitment all’interno

della PA, fino all’urgenza di individuare strumenti normativi più semplici delle convenzioni in

collegamento con l’immediatezza dello strumento piattaforma.

Le parole chiave sembrano essere: semplificazione, standard tecnologici e normativi

per la condivisione, attenzione e valorizzazione delle risorse umane che lavorano con

approccio sharing; sviluppo di strumenti tecnologici, attenzione alle aree interne e ai

piccoli comuni.

Ma quanto è pronta la PA a recepire le nuove istanze che provengono dalla realtà sociale

ed economica? Un recentissimo studio di Accenture, ha ricordato Gianni Dominici, Direttore

di FPA in apertura su L’innovazione del settore pubblico (statunitense) al tempo della

Web Economy, mette in evidenza come l’amministrazione sia, anche oltreoceano, ancora

disallineata rispetto ai cittadini: sono l’87% i cittadini che si dicono favorevoli all’adozione

dei modelli di sharing per la PA, ma meno della metà dei dirigenti pubblici afferma che ne

prenderà in considerazione l’utilizzo nei prossimi 10 anni, pur riconoscendone gli effetti

positivi. Bisogna però rendersi conto che il mondo non è più quello di una volta, e la PA

deve farci i conti: siamo dei follower, non degli innovatori la conclusione condivisa dal

tavolo di lavoro.

Ti potrebbe interessare:   Progetto Edison, efficienza energetica della

pubblica amministrazione

Un percorso che procede velocemente, quello della legge sulla sharing economy: dopo la

conclusione della consultazione online, si aprirà un ciclo di audizioni, subito dopo le elezioni

amministrative, e dopo una veloce fase emendativa si spera di arrivare in aula in autunno.

È necessario dunque che la PA prenda atto della rapida trasformazione cui sta andando

incontro. Una trasformazione accelerata dall’elemento tecnologico, ma della quale la vera

benzina è la comunità locale, perché le reti connettono, ma sono le comunità a prendersi

cura delle persone.

“La sharing economy” ha concluso Veronica Tentori “è soprattutto legata

all’innovazione sociale, prima ancora che tecnologica. Per la PA questo
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27 maggio 2016

Fosse biologiche: 3 consigli
utili per la loro
manutenzione
27 maggio 2016

Next Energy, accelerare
imprenditorialità giovanile
26 maggio 2016

greenplanner.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 27/05/2016

Foglio: 2/3

http://www.greenplanner.it/2016/05/27/sharing-economy-pubblica-amministrazione/

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
.

-2
86

59
60

1

42SITI WEB



TAG PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 
   

Iscriviti alla Green NewsletterIscriviti alla Green Newsletter

Non perderti nemmeno un articolo di Non perderti nemmeno un articolo di Green Planner MagazineGreen Planner Magazine::

resta aggiornato sui temi legati alla sostenibilità, all'energia, allaresta aggiornato sui temi legati alla sostenibilità, all'energia, alla

mobilità...mobilità...

Segui @green__plannerSegui @green__planner

Inserisci il tuo indirizzo e-mail...         ISCRIVITI!  

significa rapportarsi non solo con gli operatori tecnologici ma con le

esperienze già molto attive sui territori, che possono attraverso governance

collaborativa lavorare con la PA sui servizi al momento insufficienti”.
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HOME FIRENZE E PROVINCIA << INDIETRO

(gonews.it)

‘Premio best practice patrimoni pubblici’ alla Città Metropolitana di

Firenze. Le è stato assegnato durante il Forum della Pubblica

Amministrazione per la gestione e la manutenzione, con Avr spa, della

strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno. Il progetto ha

previsto, tra gli altri traguardi, un aumento della sicurezza grazie alla

presenza 24 ore su 24 del gestore in loco; una razionalizzazione delle

risorse; interventi di riqualificazione. Inoltre, è stata realizzata un’app

dedicata ai pendolari con info in tempo reale su traffico, aree di servizi,

prezzi carburanti, autovelox, meteo lungo la tratta. “Siamo molto

soddisfatti di questo riconoscimento – commenta Massimiliano Pescini,

consigliere delegato della Città Metropolitana alla Viabilità – La

Metrocittà ha competenze e potenzialità che questo premio evidenziano

e che il consolidamento del suo ruolo di programmazione consentirà di

esprimere al meglio”.

Il Premio, collegato al Decimo Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari

Urbani Territoriali Pubblici nel Forum Pa, intende segnalare le

esperienze ed i progetti più innovativi promossi e sviluppati in

partnership tra Enti Pubblici ed Imprese Private per la gestione e la

valorizzazione dei patrimoni immobiliari, urbani e territoriali di proprietà

pubblica o di interesse pubblico. L’obiettivo è favorire la promozione e la

diffusione di una nuova cultura e prassi manageriale settoriale tra

operatori pubblici e operatori privati, al fine di stimolare lo studio, la

27-05-2016 13:18
Calenzano | Incidente
mortale, la municipale
cerca fotografie

27-05-2016 13:10
Firenze | Immagini dai
satelliti per ricostruire
il crollo del lungarno

Torrigiani

27-05-2016 13:00
Firenze | Mattarella agli
studenti toscani:
“Istruzione preziosa”

27-05-2016 12:41
Firenze | Per la Cgil c’è
“voglia di reagire e la
necessità di marcare

la distanza tra lavoratori e
management, tra bancari e
banchieri”

27-05-2016 12:29
Firenze | Consiglio
comunale, Leopolda e
lungarno Torrigiani

all’ordine del giorno

Altri articoli di Firenze e
Provincia

27-05-2016 13:34
Pistoia | Divieto di
fumo anche fuori dalla
San Giorgio,

Forteguerriana e archivio
storico

27-05-2016 13:33
Firenze | Lungarno

Ultime dalla Toscana

27 maggio 2016 12:11 Attualità Firenze

FiPiLi, premio alla Metrocittà Firenze per la gestione gonews.tv Photogallery RADIO live

 

Sondaggio

Palio di Fucecchio, troppi rischi per i cavalli?

     

goSocial

Pelé

[ Fucecchio ] Ottava

edizione del Torneo dei

Popoli a Fucecchio

Tempo Libero

27-05-2016

27-05-2016

Ultimo aggiornamento: 27/05/2016 11:34 | Pagine visualizzate ieri: 83.516 (Google Analytics)

TOSCANA 
HOME

EMPOLESE
VALDELSA

ZONA DEL
CUOIO

FIRENZE E
PROVINCIA

CHIANTI
VALDELSA

PONTEDERA
VOLTERRA

PISA
CASCINA

PRATO
PISTOIA

SIENA
AREZZO

LUCCA
VERSILIA

LIVORNO
GROSSETO

[Empoli] “Denunciateli”: il filmato incastra i ladri del
negozio in centro

gonews.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 27/05/2016

Foglio: 1/2

http://www.gonews.it/2016/05/27/fipili-premio-alla-metrocitta-firenze-la-gestione/

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
.

-2
86

59
69

4

44SITI WEB



sperimentazione e l’adozione di nuovi e più adeguati processi, modelli,

strumenti e servizi di “governance” dei patrimoni intesi come “risorse

pubbliche strategiche”. L’esperienza della Metrocittà, insieme alle altre

premiate, potrà essere illustra in ‘Fmi Facility Management Italia’, la

rivista scientifica dei servizi integrati per i patrimoni immobiliari e urbani, e

in appositi dossier di approfondimento on web curati nel corso dell’anno

dalla redazione di Forum PA. Agli Enti Pubblici e alle Imprese partner

protagonisti delle “Practice” presentate verranno conferite apposite

menzioni.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze – Ufficio Stampa
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Mi piaceMi piace

La Pubblica Amministrazione puòLa Pubblica Amministrazione può
essere un motore della crescitaessere un motore della crescita

0

maggio 27, 2016 by Deborah

Perché la nuova dimensione dell’economia digitale e degli open

data può essere sfruttata dalla PA forse meglio che dal settore

privato. Nella PA ci sono molte best practice, sia italiane che

internazionali, evidentemente c’è stato un fallimento gigantesco

nella capacità di sfruttare al meglio queste risorse gigantesche.

Ora bisogna passare alla generalizzazione di queste best

practice: questa è la riforma strutturale fondamentale che è

nell’agenda del Governo”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo

Padoan intervenendo stamattina a FORUM PA 2016, come ospite

d’onore all’incontro “Lo Stato innovatore: verso una PA 4.0 in

un’economia 4.0”, cui hanno partecipato anche esponenti delle

maggiori aziende private e pubbliche coinvolte dal cambiamento

che l’economia 4.0 comporta per tutta la società.

“Mi piace il concetto di knowledge farm per quanto riguarda la PA,

io lo sto toccando con mano – ha proseguito il ministro Padoan –

Mi sono convinto che il ruolo della PA nel nuovo mondo guidato

dall’innovazione va al di là della richiesta dei cittadini di

semplificazione e trasparenza. La PA può essere un fattore della

crescita e fare da stimolo per tutta l’economia, quindi anche per il

settore privato, come si è visto nella fatturazione digitale, che ha

spinto il privato ad adeguarsi. Se si cambiano processi e

comportamenti si ottengono i risultati che uno si aspetta dalle

riforme strutturali. Ora bisogna generalizzare le tante best
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practice che ci sono nella PA, solo così si ottengono risultati per i

cittadini ma anche per il personale della PA. Bisogna essere

contenti del proprio lavoro perché altrimenti si lavora male,

questo è sicuramente uno degli obiettivi della riforma della PA ed

è nell’agenda del Governo”.

“Economia 4.0 significa essere immersi nel flusso continuo dei dati, e la PA è una

grande knowledge farm che lavora continuamente sui dati – ha spiegato Carlo

Mochi Sismondi, presidente di FPA, che organizza FORUM PA 2016 – Questo è uno

stimolo per tutti noi, stiamo cercando di fare squadra, abbiamo i numeri per

ripartire ma la parola d’ordine è farlo tutti assieme”.

All’incontro hanno partecipato anche le principali aziende private attive

nell’economia 4.0, come Cisco, SAS, Tim e Hewlett-Packard, oltre a grandi società

pubbliche come Sogei e Consip.

“Le leggi dell’industria 4.0 sono le leggi di un Paese che vuole crescere, si cresce

solo seguendole – ha sottolineato Andrea Rangone, fondatore degli Osservatori

digital innovation del Politecnico di Milano e CEO di Digital360 – Sugli investimenti

digitali in Italia mancano all’appello 23 miliardi di euro all’anno rispetto alla media

dell’Europa a 28, e circa 300 milioni di euro di investimenti annui in start up high

tech. Per non rimanere indietro servono un elettroshock culturale, una chiara

scaletta delle priorità nell’agenda dei Governi e un ruolo trainante della PA, che in

questo modo può modernizzare se stessa oltre che fare da stimolo e da esempio

per tutto il sistema”.

“Occorre puntare fortemente sul concetto di Stato Innovatore –ha detto Enza

Bruno Bossio, Componente dell’Intergruppo parlamentare per l’innovazione

tecnologica- perché solo adeguandosi ai parametri dell’industria 4.0 si può evitare il

declino. La PA deve avere un ruolo centrale di supporto ed investimento sul

digitale, che inevitabilmente trasformerà la PA così come ha trasformato l’industria.

Bene ha detto Rifkin quando ha parlato dell’immenso capitale creativo italiano come

antidoto alla crisi: un capitale che deve essere adeguatamente supportato e

incoraggiato dalla PA attraverso adeguate politiche di sostegno alle start up e di

alfabetizzazione digitale”.

Durante la mattinata Padoan è intervenuto ad apertura del convegno “Ripartire dal

territorio: le nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali, la

razionalizzazione e la valorizzazione degli asset pubblici come leve per la crescita”,

alla presenza, tra gli altri, di Bruno Mangiatordi, Direttore della Direzione VIII –

Valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico del Dipartimento del Tesoro, e

Roberto Reggi, Direttore dell’Agenzia del Demanio. Tra il pubblico, presente anche

il nuovo Comandante generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi alla sua

prima uscita dopo la nomina avvenuta ieri pomeriggio. Un’occasione per annunciare

la firma del protocollo d’intesa tra il MEF e la Corte dei conti per unificare le due

banche dati sulle partecipazioni statali della PA, favorendo la semplificazione degli

adempimenti di 8 mila enti territoriali: “un esempio di razionalizzazione della

spending review” secondo le parole del Ministro.

Category Innovazione, Normativa | Tags: crescita, essere, motore, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti

Assemblea
Confindustria –
Calenda, in arrivo piano
Industria 4.0
Angela Lamboglia | 27 Maggio 2016 |  Notizie

Il piano Industria 4.0 sarà lanciato prima dell'estate, a

seguito di una consultazione pubblica

> Fondi Ue - tutte le agevolazioni del PON Imprese per

il Mezzogiorno

>  Fondo Crescita Sostenibile – dopo estate bandi

H2020, Agenda digitale e Industria sostenibile

Intervenendo all'Assemblea di Confindustria,  Carlo

Calenda ha descritto le linee guida che orienteranno la

sua azione alla guida del Ministero dello Sviluppo

economico: Industria 4.0, riordino degli incentivi,

smart cities e internazionalizzazione delle imprese

sono alcune delle priorità del titolare del MISE.

>  Sud - parte il bonus investimenti, richieste dal 30

giugno

Industria 4.0

La pr ima pr ior i tà  indicata da Calenda è quel la

dell’innovazione del  s istema manifat tur iero,

puntando sulla cosiddetta Industria 4.0, centrata su

automazione e  interconnessione, sfrut tando  le

opportunità offerte da big data, Internet of Things, cloud

computing, ma anche dalla robotica, la stampa 3D, le

interazioni machine-to-machine e lo sfruttamento dei

dati.

Banca Dati Agevolazioni

Agevolazioni

Abruzzo: voucher per formazione universitaria e

per alta formazione - Edizione 2015

Campania: Intervento Ben-essere Giovani -

Asse II – PI 9.i – Ob. Sp.8 del POR FSE 2014-

2020

Calabria - bando Start Cup

Sicilia: contributi per il trasporto scolastico e

l'assistenza specialistica - Annualita' 2015-

2016

In Evidenza

Iscriviti col tuo account

 

Tg - Eventi - Interviste

Si è verificato un errore.

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

09 Giu

I Programmi di cooperazione territoriale

europea per lo sviluppo locale

14 Giu

Europa creativa: il principale strumento di

finanziamento europeo per progetti culturali

Corsi Formazione

I più letti

Mibact - concorso per assunzione 500

funzionari

Riforma Terzo Settore - il testo del ddl delega

Fisco – le regole dell'interpello preventivo per

nuovi investimenti

Campania - rilancio Bagnoli, Invitalia revoca

primo bando per lavori

Funding and Policy Events

 Il Piano Juncker, i fondi UE e i Partenariati

Mobilita' sostenibile - Ecco il decreto
da 35 milioni 
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La prossima sett imana i l  Ministero avvierà una

consultazione su un piano da lanciare prima della

pausa estiva  in modo da inserire le misure nella

prossima legge di Stabilità.

A l  Piano Industria 4.0 contribuirà anche l'attuazione

della strategia nazionale per la banda ultralarga, con le

prime gare attese ormai a giorni.

Del contributo del digitale alla crescita ha parlato anche

i l  min is t ro  de l l 'Economia P ie r  Ca r lo  Padoan

intervenendo all'incontro “Lo Stato innovatore: verso una

PA 4.0 in un’economia 4.0”, al Forum PA, che ha visto

la partecipazione anche di aziende private attive nel

settore, come Cisco, SAS, Time Hewlett-Packard, di

grandi società pubbliche come Sogei e Consip.

“La PA può essere un fattore della crescita e fare da

stimolo per tutta l’economia, quindi anche per il settore

privato, come si è visto nella fatturazione digitale,

che ha spinto il privato ad adeguarsi. Se si cambiano

processi e comportamenti si ottengono i risultati che

uno si aspetta dalle riforme strutturali”, ha detto

Padoan.

“Sug l i  investimenti digitali  i n   I t a l i a  man c ano

all’appello 23 miliardi di euro all’anno rispetto alla media

dell’Ue a 28, e circa 300 milioni di euro di investimenti

annui in start up high tech. Per non rimanere indietro

servono un elettroshock culturale, una chiara scaletta

delle priorità nell’agenda dei Governi e un ruolo trainante

della PA, che in questo modo può modernizzare se

stessa oltre che fare da stimolo e da esempio per tutto

i l  s istema”,  ha sottol ineato Andrea  Rangone,

fondatore degli Osservatori digital innovation del

Politecnico di Milano e CEO di Digital 360.

Riordino incentivi

Parte delle risorse per i l  piano Industria 4.0, ha

anticipato Calenda all'Assemblea di Confindustria,

potranno venire dal riordino degli incentivi.  “ H o

intenzione di verificare ogni singolo incentivo erogato

per capire quali sono stati i risultati raggiunti in termini

di soddisfazione dei clienti e di impatto”, ha detto

Ca lenda ,  sp iegando  che   i l   p r inc ip io  d i   fondo

dell'operazione sarà quello della concentrazione delle

risorse sulle iniziative esistenti che funzionano.

S m a r t   c i t i e s ,
internazionalizzazione e crescita
imprese

Risorse significative dovranno andare alla promozione

delle Smart cities, le città intelligenti. “Non ha alcun

senso ad esempio lanciare un programma sulle smart

cit ies i l  cui stanziamento non renderebbe smart

neanche un quartiere di Roma”, ha detto il ministro,

dicendosi intenzionato a produrre entro settembre un

vero e proprio piano strategico e operativo.

Anche il Piano straordinario per il Made in Italy verrà

potenziato, puntando soprattutto sugli USA, mentre per

favorire la crescita dimensionale d’impresa partirà a

breve il programma sperimentale Alti potenziali, “che

aiuterà le aziende piccole e medie di eccellenza a

costruire la propria crescita su piani industriali e

finanziari solidi”.

Opinioni

Pubblico-Privato per la crescita

NOI per lo Sviluppo Locale

Networking Operativo di Integrazione

12 novembre 2015 - Roma - Spazio Europa 

Leggi gli articoli e rivedi le slides!

Rivedi streaming evento

Si è verificato un errore.

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

Ultimi Articoli

Mobilita' sostenibile - Ecco il decreto da 35

milioni

AfDB - bando per consulenti legali nel settore

pubblico

Cooperazione - Interreg Italia-Svizzera, a luglio

il primo bando

Cassa Depositi e Prestiti – CDP, finanziamenti

per famiglie e PMI

Statistiche
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Riforma Terzo Settore - il testo del ddl
delega 

Fondo Crescita Sostenibile – dopo
estate bandi H2020, Agenda digitale e
Industria sostenibile 

Fondi UE: CGIA Mestre vs Governo,
dove sta la verità 
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Agevolazioni Correlate

Friuli Venezia Giulia: finanziamenti per il

rafforzamento del distretto industriale della sedia e

del mobile - Lr n. 11-2011

Friuli Venezia Giulia: smobilizzo crediti aziendali -

L.r. 4/2005

Piemonte: percorsi formativi per il lavoro

Bolzano: contributi per i settori artigianato,

industria, commercio, servizi innovazione e

cooperative

Articoli Correlati

Sviluppo economico - Calenda nuovo ministro, i

dossier aperti

Made in Italy  - Calenda presenta Piano speciale

moda USA

Assemblea Unindustria: criticita' e obiettivi per lo

sviluppo imprenditoriale del Lazio

Ddl Concorrenza – Senato riprende lavori

                           

                    

Produttività dei fattori

Calenda ha infine affrontato il tema delle politiche per la

produttività totale dei fattori,   su   cu i   e ra   s ta to

sollecitato anche dall'intervento del presidente di

Confindustria Vincenzo Boccia.   I n   t e m a   d i

concorrenza, Calenda ha ammesso che la legge in

discussione al Senato “non è la migliore possibile, ma

contiene alcune disposizioni importanti e comunque

sarebbe un segnale deleterio ricominciare il lavoro da

capo”.

Sul tema dell’energia, invece, le novità in arrivo da

Bruxelles in materia di struttura delle  tari f fe  e

regolamento sugli  ene rg ivo r i  i m p o n g o n o   d e i

cambiamenti: “stiamo lavorano in questi giorni affinché,

nell’ambito delle regole comunitarie, non vi sia un

generalizzato appesantimento dei costi per le imprese

che sarebbe  in  questa  cond iz ione d i  mercato

insopportabile”, ha detto il ministro.

>  Relazione ministro Calenda all'Assemblea di

Confindustria

30 Mag

European Maker Week

31 Mag

10th ISEB Conference

06 Giu

Fotonica 2016

06 Giu

24th European Biomass Conference and

Exhibition

Eventi
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Tweet

Home . Lavoro . Sindacato . Battaglia (Confsal Unsa): "Governo ignora priorità lavoro pubblico"

Battaglia (Confsal Unsa): "Governo
ignora priorità lavoro pubblico"
 SINDACATO

Pubblicato il: 27/05/2016 14:47

"Ci voleva un altro rapporto sul
pubblico impiego, presentato al Forum
Pa, per mettere in evidenza le priorità
del lavoro pubblico, che solo il governo
continua a ignorare". E' quanto afferma
Massimo Battaglia, segretario generale
della Federazione Confsal-Unsa.

"Anche al Forum Pa viene dipinto -
continua Confsal-Unsa - un quadro del
pubblico impiego che sfata luoghi
comuni e svela quanto grossolane siano
le scelte della classe politica: il costo per
i dipendenti pubblici in Italia è

diminuito (da 171,6 miliardi del 2009 a 164,26 miliardi nel 2015), al contrario di Francia (da
254,1 a 281,7 miliardi) e in Regno Unito (da 186,7 a 238,82). Solo l’8% dei nostri dipendenti
pubblici ha meno di 35 anni, in Francia sono il 27% e nel Regno Unito il 25%".

"Da noi - avverte - c’è il blocco del turn over, svuotamento degli uffici, carenza di organico,
perdite di competenze, crisi stipendiale, in altri paesi c’è investimento nel lavoro pubblico,
nei giovani, nel ricambio generazionale, nel presidio del territorio", fa notare Battaglia.

"I nostri dipendenti pubblici - continua Battaglia - non sono affatto troppi: rappresentano
solo il 14,7% degli occupati, in Francia invece sono il 21,9%, nel Regno Unito il 17,7%. Anche
la spesa sugli incarichi professionali esterni rispecchia quanto denunciato dall'Unsa in
questi anni: dal 2007 è aumentata del 21%".

"Ma oltre i dati vogliamo rimarcare un’ulteriore verità condivisa con i curatori del Forum Pa,
che hanno avvertito il governo e la classe politica dall’evitare l''illusione del legislatore'
quando si approccia il lavoro pubblico, perché per fare una riforma non basta fare una
legge; una norma è una possibilità, non una realtà. Per fare una riforma serve il dialogo, la
condivisione e il coinvolgimento degli attori interessati", nota Battaglia.

"Basta con la politica degli spot, stile 'licenziamento in 48h'. Anche dal Forum Pa emerge
l’importanza di un cambio di rotta da parte del governo. Torniamo ad affrontare, insieme, i
veri problemi del lavoro pubblico, partendo dal salario, assunzioni, flessibilità in uscita,
salario di produttività, valorizzazione delle professionalità", conclude Battaglia.

'Amici', Sergio: "Ora non vedo
l'ora di cantare dal vivo"

Notizie Più Cliccate

1. Al 'Big Boy' Sergio Sylvestre la
vittoria di 'Amici' 2016 /Video

2. Appoggia gli occhiali nel museo,
visitatori si fermano per ammirare
l'opera

3. Virginia Raffaele vs Anna Oxa,
scintille ad Amici /Video

4. Fedez ci prova con Emma ma la
risposta di lei lo spiazza

5. Bollo auto, ecco che succede se non
si paga

 Video

Il delfino e il cane
nuotano insieme

La 'prima' di Boccia,
la ripresa non c'è,
servono riforme e

produttività
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Commenti
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Tweet

TAG:  crisi,  confsal unsa,  massimo battaglia,  pa,  lavoro
pubblico

Elodie: "Mi sento
vincitrice comunque
e sono felice per
Sergio"/Video

'Amici', Sergio: "Ora
non vedo l'ora di
cantare dal vivo"

GT Sport, Gran
Turismo dalla
PlayStation ai
circuiti veri

Eddie, il cucciolo
salvato un'ora prima
di essere soppresso

Il treppiede per
smartphone ‘da
portafoglio’

Annunci di lavoro
addio. Il lavoro
ideale è dove vuoi

Il bufalo si salva
dall'attacco dei leoni
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Mi piaceMi piace

La Pubblica Amministrazione puòLa Pubblica Amministrazione può
essere un motore della crescitaessere un motore della crescita

0

maggio 27, 2016 by Deborah

Perché la nuova dimensione dell’economia digitale e degli open

data può essere sfruttata dalla PA forse meglio che dal settore

privato. Nella PA ci sono molte best practice, sia italiane che

internazionali, evidentemente c’è stato un fallimento gigantesco

nella capacità di sfruttare al meglio queste risorse gigantesche.

Ora bisogna passare alla generalizzazione di queste best

practice: questa è la riforma strutturale fondamentale che è

nell’agenda del Governo”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo

Padoan intervenendo stamattina a FORUM PA 2016, come ospite

d’onore all’incontro “Lo Stato innovatore: verso una PA 4.0 in

un’economia 4.0”, cui hanno partecipato anche esponenti delle

maggiori aziende private e pubbliche coinvolte dal cambiamento

che l’economia 4.0 comporta per tutta la società.

“Mi piace il concetto di knowledge farm per quanto riguarda la PA,

io lo sto toccando con mano – ha proseguito il ministro Padoan –

Mi sono convinto che il ruolo della PA nel nuovo mondo guidato

dall’innovazione va al di là della richiesta dei cittadini di

semplificazione e trasparenza. La PA può essere un fattore della

crescita e fare da stimolo per tutta l’economia, quindi anche per il

settore privato, come si è visto nella fatturazione digitale, che ha

spinto il privato ad adeguarsi. Se si cambiano processi e

comportamenti si ottengono i risultati che uno si aspetta dalle

riforme strutturali. Ora bisogna generalizzare le tante best
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practice che ci sono nella PA, solo così si ottengono risultati per i

cittadini ma anche per il personale della PA. Bisogna essere

contenti del proprio lavoro perché altrimenti si lavora male,

questo è sicuramente uno degli obiettivi della riforma della PA ed

è nell’agenda del Governo”.

“Economia 4.0 significa essere immersi nel flusso continuo dei dati, e la PA è una

grande knowledge farm che lavora continuamente sui dati – ha spiegato Carlo

Mochi Sismondi, presidente di FPA, che organizza FORUM PA 2016 – Questo è uno

stimolo per tutti noi, stiamo cercando di fare squadra, abbiamo i numeri per

ripartire ma la parola d’ordine è farlo tutti assieme”.

All’incontro hanno partecipato anche le principali aziende private attive

nell’economia 4.0, come Cisco, SAS, Tim e Hewlett-Packard, oltre a grandi società

pubbliche come Sogei e Consip.

“Le leggi dell’industria 4.0 sono le leggi di un Paese che vuole crescere, si cresce

solo seguendole – ha sottolineato Andrea Rangone, fondatore degli Osservatori

digital innovation del Politecnico di Milano e CEO di Digital360 – Sugli investimenti

digitali in Italia mancano all’appello 23 miliardi di euro all’anno rispetto alla media

dell’Europa a 28, e circa 300 milioni di euro di investimenti annui in start up high

tech. Per non rimanere indietro servono un elettroshock culturale, una chiara

scaletta delle priorità nell’agenda dei Governi e un ruolo trainante della PA, che in

questo modo può modernizzare se stessa oltre che fare da stimolo e da esempio

per tutto il sistema”.

“Occorre puntare fortemente sul concetto di Stato Innovatore –ha detto Enza

Bruno Bossio, Componente dell’Intergruppo parlamentare per l’innovazione

tecnologica- perché solo adeguandosi ai parametri dell’industria 4.0 si può evitare il

declino. La PA deve avere un ruolo centrale di supporto ed investimento sul

digitale, che inevitabilmente trasformerà la PA così come ha trasformato l’industria.

Bene ha detto Rifkin quando ha parlato dell’immenso capitale creativo italiano come

antidoto alla crisi: un capitale che deve essere adeguatamente supportato e

incoraggiato dalla PA attraverso adeguate politiche di sostegno alle start up e di

alfabetizzazione digitale”.

Durante la mattinata Padoan è intervenuto ad apertura del convegno “Ripartire dal

territorio: le nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali, la

razionalizzazione e la valorizzazione degli asset pubblici come leve per la crescita”,

alla presenza, tra gli altri, di Bruno Mangiatordi, Direttore della Direzione VIII –

Valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico del Dipartimento del Tesoro, e

Roberto Reggi, Direttore dell’Agenzia del Demanio. Tra il pubblico, presente anche

il nuovo Comandante generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi alla sua

prima uscita dopo la nomina avvenuta ieri pomeriggio. Un’occasione per annunciare

la firma del protocollo d’intesa tra il MEF e la Corte dei conti per unificare le due

banche dati sulle partecipazioni statali della PA, favorendo la semplificazione degli

adempimenti di 8 mila enti territoriali: “un esempio di razionalizzazione della

spending review” secondo le parole del Ministro.

Category Innovazione, Normativa | Tags: crescita, essere, motore, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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NOTIZIE POMEZIA

Il Faro on line - A seguito della manifestazione dei residenti del
quartiere di Campo Ascolano di ieri pomeriggio, il Sindaco
Fabio Fucci chiarisce: "Ieri sono stato impegnato tutto il giorno
al Forum Pa di Roma per la presentazione di un progetto
virtuoso del nostro Comune. Avevo avvisato i residenti di
Campo Ascolano che sarei  stato assente durante  la
manifestazione, ma che li avrei incontrati comunque. Questa
mattina, durante un evento con le scuole in piazza Indipendenza,

ho incontrato una delegazione del quartiere che riceverò nei prossimi giorni". 

"Comprendo pienamente il disagio dei cittadini di Campo Ascolano. Li abbiamo incontrati
diverse volte per confrontarci sui problemi del quartiere e sulle soluzioni che stiamo
mettendo in campo. La carenza di servizi perdura da 50 anni, come gli stessi residenti
dichiarano, ma verrà colmata grazie agli indirizzi contenuti nel prossimo nuovo piano
regolatore generale. Per realizzare i servizi di cui il quartiere ha bisogno sono necessarie
aree pubbliche che al momento non sono disponibili. La buona notizia è che per la prima
volta, da 50 anni a questa parte, l'Amministrazione che guida la Città sta lavorando alla
pianificazione urbanistica del quartiere, proprio con l'ottica di reperire quelle aree da
destinare a giardini, scuole e impianti sportivi". 

"Stiamo lavorando seriamente alla risoluzione dei problemi che i cittadini incontrano
quotidianamente vivendo a Campo Ascolano: è un lavoro attento e puntuale che la nostra
Amministrazione sta facendo per ogni quartiere della Città e che sta già dando i suoi frutti"
- conclue Fucci.
NOTIZIE POMEZIA

 27-05-2016 15:20

Manifestazione dei residenti di Campo Ascolano, i
chiarimenti del Sindaco
Fucci: "Questa mattina ho incontrato una delegazione del quartiere che riceverò
nei prossimi giorni"

DE REIECTIONE ovvero

Daniele Taurino
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Padoan: "PA digitale vero motore di crescita"
Il ministro dell'Economia al tavolo "Lo Stato innovatore" di Forum PA 2016: "Il Sistema-paese
trae beneficio dai modelli di successo della PA che l'intero tessuto industriale può replicare".
Andrea Rangone Ceo Digital360: "Serve un elettroshock culturale e una chiara scaletta delle
priorità nell'agenda dei Governi".
di Patrizia Licata

Lo Stato innovatore come motore della crescita economica
del paese, stimolo al rinnovamento anche nel privato:
questo il messaggio chiave dato dai player del mondo
politico ed economico intervenuti al convegno "Lo Stato
Innovatore: verso una PA 4.0 in un'economia 4.0" tenutosi
oggi a Roma nell'ambito del Forum PA. All'intervento
dell'On. Enza Bruno Bossio, che ha ricordato tra l'altro il
primato della Calabria nella copertura ultra-broadband,

sono seguite le considerazioni del Prof. Andrea Rangone, Fondatore degli Osservatori Digital
Innovation del Politecnico di Milano e Ceo di Digital360, sul rapporto tra digitale e crescita e il
ruolo di stimolo della PA, e le conclusioni del ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo
Padoan, che è un player essenziale sia perché il MEF è il più grande grande acquirente di tecnologie
- direttamente e tramite Consip – in grado quindi di fungere da driver per il mercato, sia perché il
MEF, attraverso le politiche fiscali, può promuovere e indirizzare gli investimenti in innovazione
tecnologica.

Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze. Non solo crisi, assenza di inflazione e
stretta sulla spesa: oggi i ministri dell'economia europei tornano a parlare di crescita. L'Europa può
ritrovare la via della crescita grazie all'innovazione. Non è un processo semplice perché
l'innovazione integra una molteplicità di aspetti: dalle idee alle risorse agli incentivi, ma è una sfida
che si può vincere se si gioca a livello europeo - non ogni Stato da solo, ma tutti insieme in quel
sistema economico integrato che deve mirare ad abbattere e non ricostruire barriere. Per questo
l'Italia ha proposto una innovation union, per mettere insieme competenze, capitali, regole. In
questa epoca digitale la PA ha un ruolo nuovo: è chiamata a migliorare la vita del cittadino ma anche
a fungere da motore di crescita, facendo da stimolo a tutta l'economia. Dalla fatturazione elettronica
all'informatizzazione delle Dogane, il sistema-paese trae beneficio dai modelli di successo della PA
che l'intero tessuto industriale può replicare, non come imposizione ma come esempio di modo
efficiente di fare. Una PA così modernizzata ha bisogno però non solo di tecnologie ma di nuovi
processi, perché questi cambiano il modo di fare, i comportamenti, e producono risultati, e i risultati
sono sia la misura del successo delle riforme strutturali, sia lo strumento per aumentare l'attrattività
del sistema Italia e il suo peso sullo scacchiere internazionale. La PA italiana è piena di best practice
ma dobbiamo diffonderle più capillarmente e sfruttare meglio le risorse della nostra pubblica
amministrazione: questo è l'obiettivo della riforma della PA che è uno dei pilastri dell'agenda del
governo. L'Italia sta facendo bene: dobbiamo continuare su questa strada diffondendo le buone
pratiche in modo che diventino la norma e non più l'eccezione.

FORUM PA 2016
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Rangone (Digital 360):
"Si investe troppo poco
sul digitale"
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l'Italia che cambia
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La febbre da sharing
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Andrea Rangone, Fondatore degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, Ceo di
Digital360. Digitale uguale crescita: dati alla mano, le economie che tirano sono quelle che puntano
sull'innovazione. Ma l'Italia a che punto è? Se guardiamo al rapporto tra investimenti in digitale e Pil
e ci confrontiamo all'Europa dei 28, abbiamo un ritardo di 23 miliardi di euro annui rispetto alla
media; se consideriamo gli investimenti in start-up, il nostro gap imprenditoriale equivale a 300
milioni di euro annui. La quarta rivoluzione industriale sta cambiando il mondo e l'Italia rischia di
diventare un'economia marginale se accumula ancora ritardo. Per recuperare posizioni, il primo
fattore abilitante è la mentalità: occorre un vero elettroshock culturale perché, anche se si parla
tanto di digitale, i nuovi concetti e paradigmi non sono arrivati a permeare fino in fondo il modo di
pensare e di fare (nell'impresa, nella PA, nella politica, nell'accademia). La politica in particolare ha
un ruolo fondamentale di innesco della trasformazione culturale del paese; negli ultimi anni è
emersa un'importante attenzione al digitale e il secondo elemento chiave è che il governo dia
sempre più spazio nella sua agenda al digitale e alla nuova imprenditorialità. Infine, la PA assuma il
ruolo di esempio e di traino perché una PA che investe in digitale realizza tre benefici
contemporaneamente: si modernizza, fa da sprone a tutta la filiera dei fornitori di innovazione
(essendo un importante acquirente) e funge da modello di buone pratiche che l'intero sistema paese
può seguire con succcesso, come accaduto con la fatturazione elettronica. 

Enza Bruno Bossio, Componente - Intergruppo parlamentare per l'innovazione tecnologica. Se gli
ecosistemi digitali sono la chiave per creare innovazione e crescita in Italia, c'è solo una ricetta per
realizzarli: la collaborazione tra Stato e impresa. Non chiediamoci se serve che la PA faccia di più o
di meno: quel che conta oggi è che la PA faccia meglio, supporti e investa nel digitale. Gli obiettivi
fissati dall'Europa, per esempio con la Digital Agenda o con la strategia per il Mercato unico digitale,
ci aiutano, ma anche l'Italia sta facendo la sua parte: il governo ha dato le coordinate su come
procedere per realizzare la nuova rete in banda ultra-larga e ha un preciso piano per la crescita
digitale. La PA 4.0 è una PA che adotta un'ottica digital first, che si trasforma col digitale
esattamente come fa l'impresa nel nuovo paradigma dell'Industria 4.0. Per la pubblica
amministrazione i pilastri di questo rinnovamento sono Spid e l'Anagrafe unica: progetti già partiti e
in cui occorre solo andare avanti e migliorare il coordinamento tra i vari enti della PA. Sull'Industria
4.0 la Commissione Attività Produttive del Parlamento ha avviato un'indagine conoscitiva; ora il
compito del pubblico e del privato è spingere di più sulle competenze e sull'alfabetizzazione
digitale, non solo come utilizzo delle tecnologia ma anche come programmazione (coding).

 

26 Maggio 2016

TAG: PA, 4.0, Forum PA, Enza Bruno Bossio, ultra broadband, Andrea Rangone, Osservatori Digital
Innovation, Politecnico di Milano, Digital360, digitale, Pier Carlo Padoan, MEF, Consip, Digital
Agenda, Mercato unico digitale, banda ultra larga, Industria 4.0, Spid, Anagrafe unica,
alfabetizzazione, innovation union
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ENEA: in Italia con l'efficienza
energetica risparmiati 2 miliardi
negli ultimi anni
Risparmi in importazioni di combustibili fossili. Evitate 18 milioni di
tonnellate di CO2
Venerdì 27 Maggio 2016

BREVI

ORTI URBANI, RINNOVATO IL PROTOCOLLO
D'INTESA ANCI-ITALIA NOSTRA 
Oltre 40 soggetti aderenti e 500mila metri quadrati
di superficie utilizzati per orti sociali, terapeutici,
didattici e storici

ABRUZZO: APPROVATA DELIBERA PER UTILIZZO
IDROMETANO NEL TRASPORTO PUBBLICO 
Prende ufficialmente il via la strategia della Regione
per l'uso dell'idrogeno come carburante alternativo
a basso impatto ambientale

MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-
LAVORO, LO SCHEMA DI DECRETO TRASMESSO
AL PARLAMENTO 
Il provvedimento è attuativo della norma del
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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
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ENEA: in Italia con l'efficienza energetica risparmiati 2 mi...

“N
egli ultimi anni, l’Italia ha risparmiato 2 miliardi di euro in termini di
riduzione delle importazioni di petrolio e gas e ha potuto evitare
l’emissione di 18 milioni di tonnellate di CO2, grazie alle politiche per
l’efficienza energetica. Occorre quindi continuare in questa direzione e

riuscire a cogliere occasioni importanti come i fondi europei 2014-2020 che possono
dare un contributo essenziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali dopo la
COP21, ma anche alla ripresa economica considerate le dimensioni delle risorse in
gioco”.

Lo ha detto il presidente dell’ENEA Federico Testa, intervenendo al convegno “Le
politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile dopo Parigi 2015”, nell’ambito del
Forum PA in corso a Roma.

Per Testa “un progetto innovativo di riqualificazione delle aree urbane potrebbe
integrare i fondi europei con risorse private e incentivi statali destinati a interventi
strutturali e di efficienza energetica in edifici pubblici e privati”. “L’ENEA – ha aggiunto -
nel suo ruolo di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, ha come obiettivo il
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Collegato Ambientale

LOCALITÀ ALPINE "GREEN ORIENTED", AL VIA
TRE PROGETTI 
Carta di Cortina: da un documento di impegno a un
corposo calendario di eventi e progetti a breve,
medio e lungo termine

NUOVO DATABASE TECNICO PER I SOFTWARE
ANIT CON CELENIT 
Disponibile un nuovo database tecnico di materiali
utilizzabile all'interno dei software ANIT

DALLE AZIENDE

A BOLZANO IL NUOVO FLAGSHIP STORE DI
INTERNORM 
Apre il 28 maggio, con il Porte Aperte a tutti i privati,
l’innovativo store Internorm a Bolzano il cui format
permette l’interazione tra cliente e prodotto

VIEGA IN CATTEDRA PER FUTURI INGEGNERI 
All’università La Sapienza di Roma, un seminario
tecnico sull’acqua sanitaria degli esperti Viega

NUOVI ALLOGGI ERP CON SISTEMA
COSTRUTTIVO A SECCO 
Pareti in X-Lam e solai in Prepanel® per il
complesso residenziale con tecnologia Wood Beton

VAILLANT GROUP, IL 2016 È INIZIATO BENE 
Sia il fatturato che i risultati del primo trimestre 2016
hanno superato i corrispettivi dell’anno precedente.
La strategia del Gruppo si focalizza su espansione e
digitalizzazione

INTERNORM CON MIRTEC PER LA FORMAZIONE
SUI SERRAMENTI AD ALTE PRESTAZIONI 
I prossimi incontri si terranno a Bari il 26/05, a
Pescara l' 08/06, a Torino il 12/10 e a Milano il 18/11

I PRIMI 20 ANNI DI IMMERGAS POLSKA 
Immergas Polska è stata la prima filiale estera del
gruppo Immerfin (oggi sono 10 nel mondo)

supporto al decisore pubblico nella predisposizione di misure operative per la
promozione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, il monitoraggio
degli obiettivi nazionali di risparmio e la definizione di scenari di applicazione”.

Al Forum PA l’ENEA è presente nell’ambito della Campagna nazionale MiSE-ENEA
sull’efficienza energetica “Italia in Classe A”, con un proprio spazio per illustrare i
servizi a supporto della Pubblica Amministrazione per l’implementazione
dell’efficienza negli usi finali di energia: fino a domani nello stand ENEA (41C) sono
previsti incontri con esperti e seminari dedicati in particolare alla riqualificazione
energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione.

In Italia gli oltre 13 mila edifici pubblici consumano ogni anno 4,3 TWh di energia per
una spesa complessiva di 644 milioni di euro. Di questi circa il 20% è quello più
energivoro con un consumo pari a 1,2 TWh ed una spesa di 177 milioni di euro.
Secondo le stime ENEA è possibile ridurre di oltre il 40% il consumo di questi edifici più
inefficienti, con un risparmio pari a 73 milioni di euro, mettendo in campo interventi
sull’involucro edilizio e sugli impianti, ma anche un cambio di comportamenti negli usi
energetici.

L’ENEA ha presentato a Forum PA anche il logo della Campagna Italia in Classe A, una
mano stilizzata che simboleggia l’impegno comune per raggiungere gli obiettivi di
efficienza energetica; ha inoltre illustrato il concorso giornalistico Energia Intelligente,
aperto in alcune categorie anche a non giornalisti e under 25, per premiare i migliori
articoli, video, spot, foto, illustrazioni e servizi radio-tv sull’efficienza energetica.

Per maggiori informazioni sulla Campagna Italia in Classe A e sul Concorso
giornalistico:

www.italiainclassea.enea.it

italiainclassea@enea.it

 

RIVISTE  
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HOME  NOTIZIE CHIETI  CRONACA CHIETI  LA ASL CHIETI VINCE IL PREMIO ‘BEST PRACTICE

PATRIMONI PUBBLICI’ AL FORUM PA
  

Posted By: Francesco Rapino on: maggio 27, 2016 In: Cronaca Chieti  Print 

Email

+-

La Asl Chieti vince il premio ‘Best Practice Patrimoni
Pubblici’ al Forum Pa

Chieti. “Se ti muovi, ti taggo” è il nome del progetto per il quale l’Azienda sanitaria
locale Lanciano Vasto Chieti ha ricevuto il premio “Best Practice Patrimoni Pubblici” al Forum
PA di Roma.

 Si tratta di un processo di censimento e conoscenza del patrimonio immobiliare e mobiliare
dell’Asl realizzato con la partnership tecnica della società EXITone SpA. Il premio è stato ritirato
per la Asl da Antonio Di Sciascio, direttore dell’esecuzione del contratto.

 Il progetto nasce dal proposito di adeguare le procedure di gestione e inventariazione del
patrimonio della Asl a quanto previsto dai percorsi attuativi regionali e nazionali per la
certificabilità del bilancio. A questo si sommano altre esigenze impellenti dell’azienda, tra cui
la ricatalogazione in tempi rapidi di tutti i beni mobili e immobili, la dotazione degli strumenti
tecnici per ottimizzare ed esercitare un maggiore controllo sui processi di ricevimento,
stoccaggio e movimentazione dei beni nonché l’aggiornamento del valore contabile di quanto
appartiene alla Asl.

 “Dopo solo cinque mesi dall’avvio del progetto – spiega il direttore generale della Asl Lanciano
Vasto Chieti, Pasquale Flacco – è stato ricostruito lo stato giuridico di 170 immobili e sono stati
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Tags: Asl Chieti Best Practice Patrimoni Pubblici Forum Pa

censiti e inventariati oltre 79.800 beni mobili (26.000 beni con valore superiore a 250 euro e
53.800 beni con valore inferiore a tale soglia), oltre il doppio dei beni di cui eravamo a
conoscenza. Accanto alla costante innovazione nelle attrezzature sanitarie, stiamo lavorando
molto sulla riorganizzazione tecnico-amministrativa. I risultati ci stanno premiando”.

 Nella catalogazione rientrano, ad esempio, gli  arredi presenti negli  uffici e reparti;
attrezzature sanitarie, quali culle, barelle, carrozzine, apparecchiature elettromedicali e
informatiche, ambulanze e ogni oggetto in esse contenuto.

 L’elemento chiave di questo percorso virtuoso è rappresentato dall’innovazione tecnologica,
attraverso la sperimentazione di strumenti finora raramente utilizzati in ambito pubblico e
che rappresentano una best practice nel panorama italiano. Si tratta dell’APP oneASSET e
dell’utilizzo della tecnologia NFC (Near Field Communication). Su ogni bene, infatti, sono state
apposte delle etichette adesive contenenti dei TAG NFC leggibili attraverso device elettronici
(smartphone o tablet), che permetteranno alla Asl Lanciano Vasto Chieti di consultare più di
100 informazioni utili per realizzare il documento di identità di ogni bene. I dati, dallo stato
manutentivo al prezzo, al reparto di appartenenza, saranno consultabili e modificabili anche
attraverso la lettura dell’archivio in desk (cui le etichette sono collegate), in modo da consentire
la gestione di un database dinamico e sempre aggiornato. Ogni operatore sanitario potrà così
richiedere e utilizzare report ed elenchi di facile lettura in tempo reale.

 “Il Premio Best Practice Patrimoni Pubblici testimonia la qualità della partnership tra la Asl
Lanciano Vasto Chieti ed EXITone – afferma Ezio Bigotti, Presidente di EXITone – che porterà a
una vera valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’azienda sanitaria. È la
quinta volta che EXITone si aggiudica in qualità di partner tecnico questo prestigioso
riconoscimento – continua Bigotti – a dimostrazione della nostra capacità di utilizzare le
tecnologie più all’avanguardia e di un know-how consolidato che ci rende leader in Italia nel
settore del facility management”.

 Share  Tweet  Share0 0 0
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ANAGRAFE UNICA IDENTITÀ DIGITALE FATTURAZIONE ELETTRONICA INDUSTRY 4.0

Direttore responsabile: Alessandro Longo

IL PRIMO GIORNALE SULL'AGENDA DIGITALE ITALIANA

VENERDÌ 27 MAGGIO 2016

INFRASTRUTTURE  SMART CITIES & COMMUNITIES   EGOV   COMPETENZE DIGITALI   ECOMMERCE   STARTUP

HOME » Infrastrutture » Il bilancio dopo Forumpa: due punti positivi e due negativi per l'Italia digitale

Gli Essenziali
di Alessandro Longo,
Nello Iacono

Agenda digitale italiana:
lo stato dell'arte tra
decreto e altre norme

di Alessandro Perego,
direttore Osservatori
Digital Innovation

Entriamo nella stagione
del fare l'Agenda: ecco
perché

di Paolo A. Catti,
Associate Partner P4I

Fattura elettronica:
tutto ciò che devi sapere
(i vantaggi, le giuste
strategie)

di Valeria Portale,
Giovanni Miragliotta,

Il bilancio dopo Forumpa: due punti positivi e due
negativi per l'Italia digitale
di Nello Iacono, Stati Generali dell'Innovazione

Credo che da Forum PA 2016, terminato il 26 maggio, escano

quattro elementi principali.

Due positivi:

·         il percorso verso il digitale è avviato, forse per la prima

volta, in modo organico sulle diverse aree di governo, dalla

scuola alla PA, dalle infrastrutture allo sviluppo economico,

con una consapevolezza “nuova” anche del MEF;

·         inizia a farsi sempre più evidente la necessità di

coniugare questo percorso con i principi di open

government, per cui trasparenza, partecipazione e accountability sono in gran parte dei riferimenti

assunti come ineludibili. La presentazione dei risultati del Piano Nazionale Scuola Digitale ne è stato un

esempio, così come in generale un’apertura al confronto con gli stakeholder e al loro engagement.

Due che evidenziano ampi margini di miglioramento e la necessità di una maggiore

attenzione:

·         il percorso di innovazione sta riformando il sistema burocratico, ma seguendo le sue regole e

utilizzando i suoi meccanismi. E questo espone al rischio di ostacoli e trappole, ma anche alla possibilità

di incespicare in situazioni contraddittorie, dove il “full digital” è impedito a livello normativo;

·         in tutti gli ambiti si sottolinea la centralità della persona, come baricentro del percorso di crescita

del Paese basato sul digitale, e dell’importanza strategica delle competenze, nella PA, nelle imprese,

nella popolazione, ma questo continua  ad essere espresso come desiderio e solo marginalmente come

programma operativo di azione, come strategia di sviluppo del sistema Paese. E questa carenza rende

però fragile e, in alcuni casi, anche velleitario, pensare alla possibilità di accelerazioni e al recupero del

sistema Italia.

27 Maggio 2016

TAG: iacono

IL COMMENTO

Dopo il Dl Crescita 2.0, le misure avviate per
la Pa digitale, le tre priorità fatturazione
elettronica, identità digitale e anagrafe unica.
Il Piano nazionale banda larga e banda ultra
larga. La Strategia Italiana per la Crescita
Digitale. Italia Login. Il nuovo Cad. Ecco come
sta per cambiare l'Italia grazie alla spinta
politica nell'innovazione (aggiornamenti in
progress. Ultimo: 1 maggio 2016)

Gli ultimi 12 mesi sono stati
piuttosto turbolenti e ricchi di novità per
l’Agenda Digitale Italiana. Seppure non ci sia
ancora stato un deciso salto di qualità a livello
di effettiva attuazione, sono sicuramente state
gettate molte basi per colmare, almeno in
parte, i divari che ci separano dai Paesi che
costituiscono un punto di riferimento in
Europa. Facciamo il punto, dopo l'evento di
presentazione del rapporto degli osservatori
del Politecnico di Milano

Perché è fonte di benefici,
come va affrontata, in che modo può portare
valore, perché è corretto, utile e doveroso
considerarla parte di un progetto per
digitalizzare le relazioni B2b. Ecco il quadro
completo, nell'analisi di uno dei massimi
esperti italiani (articolo in progress: ultimo
aggiornamento: primo marzo 2016)
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La filosofia della condivisione entra nella pubblica
amministrazione: la startup “condividipa” di Niscemi vince
il premio Polihub a forum Pa 2016

27 maggio 2016 21:00 |  Danilo Loria

L a  sharing

economy appl icata

a l l a  pubblica

amministrazione:

è  CondividiPA,

p i a t t a f o r m a   i n

sperimentazione

n e l  Comune di  Niscemi (CL)  a d   e s se r s i

aggiudicata ieri il riconoscimento di startup più

innovativa per la PA  a l l a  27ma edizione di

FORUM PA, la manifestazione romana dedicata

all’innovazione nella pubblica amministrazione

conclusasi ieri. A CondividiPA, già selezionata tra le 12 migliori startup di Call4Ideas, l’iniziativa di

FORUM PA volta a premiare le soluzioni migliori per la PA, è infatti andato il Premio PoliHub, che

gl i  garant i rà  l ’accesso ad un per iodo di   incubazione gratui to d i   t re mesi  presso

il PoliHub,  l’incubatore del Politecnico di Milano gestito dallaFondazione Politecnico di

Milano. “Il premio del PoliHub di Milano rappresenta per noi una grande opportunità di crescita e

sviluppo che cercheremo di sfruttare al meglio. L’enorme potenzialità di risparmio per gli enti locali

nell’utilizzo di beni già in possesso di altre amministrazioni e la possibilità di creare delle

community all’interno della piattaforma rappresentano due punti di forza di cui abbiamo già avuto

riscontro da parte di molti amministratori locali e addetti ai lavori” -commenta Massimiliano Arena,

co-ideatore della soluzione- “Speriamo adesso di contribuire in maniera decisiva all’ingresso della

sharing economy, con tutti i benefici che ne derivano, nella PA”. Il meccanismo di CondividiPA  è

semplice e al tempo stesso rivoluzionario: la piattaforma ha lo scopo di favorire la condivisione di

beni materiali, servizi e informazioni tra enti locali, ad esempio tra comuni limitrofi, mettendo

in contatto un ente con una particolare necessità con un altro in grado di risolverla, consentendo

una decisa razionalizzazione delle risorse. Un sistema già collaudato nel settore privato, che la

startup siciliana adatta alle necessità e peculiarità della pubblica amministrazione. Attraverso

CondividiPA gli Enti messi in contatto ottengono entrambi un beneficio: l’Ente utilizzatore un

beneficio economico immediato, in quanto risparmia sul costo di acquisto o di noleggio del bene

che avrebbe dovuto sostenere rivolgendosi ai privati; l’Ente “concedente” in quanto mette a

disposizione un bene che in quel momento/periodo non utilizza, ricevendo in cambio la possibilità

di utilizzare beni o servizi, immediatamente o in futuro, di cui non è dotato.  La piattaforma ha lo

scopo di incentivare la nascita di vere e proprie community di Enti locali, che possono collaborare

non solo politicamente ma anche nella gestione in comune di bene e servizi, anche senza aderire

ad una Unione di Comuni o a una gestione associata vera e propria. L’obiettivo più ambizioso è
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però quello di creare e diffondere la filosofia della condivisione anche nella PA, ed un’etica

nella gestione che passa attraverso l’utilizzo della tecnologia e l’ottimizzazione delle risorse. Ma

quali sono le stime di risparmio? Si pensi per esempio ai costi di noleggio di 25 stand (90€+Iva al

giorno) o di un palco (800 € + Iva) per una festa patronale: utilizzando la condivisione invece del

noleggio si avrebbe un risparmio di 2.500€ circa per gli stand e di 1.200 € per il palco, per un totale

di 3.700 €. Se si considerano due eventi, il risparmio raddoppia, ed aumenta in base al numero di

enti utilizzatori di quello stesso bene in condivisione. Se pensiamo che in Italia ci sono oltre 8.000

comuni e numerosissime Pubbliche Amministrazioni locali che potrebbero usufruire di questo

sistema di condivisione ecco che i numeri diventano davvero notevoli.  “Uno dei tratti distintivi del

nostro lavoro – sottolinea Gianni Dominici, Direttore generale di FPA – è far parlare due mondi,

quelli delle imprese innovative e della PA, che di solito non dialogano tra loro, affinché nascano

nuove opportunità per lo sviluppo dei territori. Siamo soddisfatti di questo risultato e continuiamo a

lavorare per accelerare la creazione di valore sia per le amministrazioni pubbliche sia per le

imprese innovative e per chi ha idee vincenti”.
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Gli Essenziali
di Alessandro Longo,
Nello Iacono

Agenda digitale italiana:
lo stato dell'arte tra
decreto e altre norme

di Alessandro Perego,
direttore Osservatori
Digital Innovation

Entriamo nella stagione
del fare l'Agenda: ecco
perché

di Paolo A. Catti,
Associate Partner P4I

Fattura elettronica:
tutto ciò che devi sapere
(i vantaggi, le giuste
strategie)

di Valeria Portale,
Giovanni Miragliotta,

La cordata digitale per salvare l'Italia, al Forum Pa
2016
E' forte la consapevolezza di aziende pubbliche e private che “stavolta si
muore”, se non facciamo le grandi riforme digitali, come detto dal dg
dell'Agenzia per l'Italia Digitale Antonio Samaritani a Forum PA. Gli attori
condividono anche le linee generali del piano per riuscirci. Adesso la sfida
per metterlo in atto. L'innovazione PA può salvare il Paese, come ribadito dal
ministro Padoan, verso una economia 4.0

di Alessandro Longo

Un gruppo di persone che cammina su un ciglio scopre di

colpo che può fare cordata. Che solo così si può salvare dal

baratro. La direzione è chiara, ma non sappiamo bene cosa

ci aspetta sul percorso né i passi esatti per procedere.

Possiamo riassumere con questa immagine lo stato

dell'Agenda Digitale, come strumento per salvare il Paese

dalla crisi, a quanto emerso da Forumpa 2016.

L'immagine trae spunto da una spunto di Antonio

Samaritani, dg dell'Agenzia per l'Italia Digitale, il 25

mattina: “per prima cosa, chiediamoci che cosa succede se

non facciamo queste cose. Stavolta si muore”, ha detto. E

che cosa bisogna fare? Passare da un modello artigianale- che

finora c'è stato- di amministrazione digitale a uno

“industriale”, come detto da Samaritani. Grazie a un piano

triennale che dovrebbe vedere la luce nel corso dell'estate, per definirsi entro l'anno, forte della firma

del Presidente del Consiglio (come annunciato a Forum Pa).

Sullo stato dell'arte dell'Agenda abbiamo già scritto.

A Forum Pa, con il confronto di soggetti pubblici e privati, si è arrivati a una consapevolezza

ulteriore. Il processo di digitalizzazione ormai si può avvalere della consapevolezza da parte del

settore pubblico e di quello privato che si può e si deve andare nella stessa direzione con un progetto

comune e condiviso. La necessità è quella di ottenere rapidamente dei risultati, pur sapendo che la

profonda trasformazione richiesta, organizzativa e culturale, richiede tempi adeguati.

L'EDITORIALE

Dopo il Dl Crescita 2.0, le misure avviate per
la Pa digitale, le tre priorità fatturazione
elettronica, identità digitale e anagrafe unica.
Il Piano nazionale banda larga e banda ultra
larga. La Strategia Italiana per la Crescita
Digitale. Italia Login. Il nuovo Cad. Ecco come
sta per cambiare l'Italia grazie alla spinta
politica nell'innovazione (aggiornamenti in
progress. Ultimo: 1 maggio 2016)

Gli ultimi 12 mesi sono stati
piuttosto turbolenti e ricchi di novità per
l’Agenda Digitale Italiana. Seppure non ci sia
ancora stato un deciso salto di qualità a livello
di effettiva attuazione, sono sicuramente state
gettate molte basi per colmare, almeno in
parte, i divari che ci separano dai Paesi che
costituiscono un punto di riferimento in
Europa. Facciamo il punto, dopo l'evento di
presentazione del rapporto degli osservatori
del Politecnico di Milano

Perché è fonte di benefici,
come va affrontata, in che modo può portare
valore, perché è corretto, utile e doveroso
considerarla parte di un progetto per
digitalizzare le relazioni B2b. Ecco il quadro
completo, nell'analisi di uno dei massimi
esperti italiani (articolo in progress: ultimo
aggiornamento: primo marzo 2016)
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Osservatori Digital
Innovation del
Politecnico di Milano

A che punto è Spid
(Sistema pubblico

dell'identità digitale) e a cosa serve

di Patrizia Saggini,
avvocato

Dalle anagrafi comunali
all'ANPR: i passi della
roadmap

di Stefano Firpo,
Direttore Generale per la
politica industriale e la
competitività al
Ministero dello sviluppo

economico

Firpo: "Industry 4.0, le priorità del
Governo per una nuova strategia 2016"

Archivio newsletter

D’altra parte, e lo dicono i principali indicatori internazionali come il DESI della Commissione Europea,

il ritardo dell’Italia è notevole e questa rappresenta davvero, come ha ricordato Samaritani, l’ultima

occasione per far sì che il nostro Paese non diventi un paese soltanto “consumatore” digitale, ma che

anzi conservi e magari sviluppi il carattere di “produttore”.

Nell’ultimo anno i progressi sono stati certamente significativi, soprattutto se paragonati ai periodi

precedenti, e i risultati visibili anche sul sito di monitoraggio di Agid lo testimoniano, e in alcune aree

(fatturazione elettronica, pagamenti elettronici) si è già passati dalla fase “artigianale” ad una

industriale, di messa a regime. In alcune aree chiave (Spid, Anpr, usabilità) siamo invece

ancora alla prima fase, e questo rende lo sviluppo, come ha sottolineato il presidente di

FPA Carlo Mochi Sismondi, “ancora fragile e vulnerabile”.

Certo, adesso uno degli ingredienti che nel passato mancava, una volontà politica costante e

determinata, adesso sembra essere presente, come ha sottolineato Paolo Coppola, consigliere della

ministra Madia sull’agenda digitale. Anche se è ancora necessario “potenziare gli strumenti di

monitoraggio e controllo per guidare meglio il cambiamento della macchina amministrativa con la

rapidità che vogliamo”. Perché questa è prima di tutto una trasformazione organizzativa con le persone

al centro, le tecnologie sono di supporto, ma non sono il focus dell’intervento.

Così il tema non è tecnologico: questa che si sta costruendo è un’infrastruttura di cittadinanza digitale

che deve incorporare regole di non discriminazione e di apertura, e in questo senso essere

infrastruttura democratica.

D’altra parte, questo sforzo strategico non può che essere affiancato da una programmazione

equivalente a livello locale, un vero e proprio programma triennale digitale (come detto da Alessandro

Delli Noci, Anci), che parta però dalla mappa dei servizi comunali (che ancora non c’è) e da

un’attenzione specifica verso l’acquisizione di competenze digitali, e l’inserimento di professionisti ICT

nell’amministrazione. Con un approccio che a livello regionale è stato avviato già dal 2014 e adesso si

sta sviluppando con la commissione speciale sull’agenda digitale (come detto da Dimitri Tartari, della

Conferenza delle Regioni). Un nodo è certamente l’integrazione dei dati, necessaria per lo sviluppo dei

servizi digitali e dalle enormi potenzialità, come mostra anche il sistema EasyCar di Aci con benefici

anche importanti sul fronte, ad esempio, dell’evasione fiscale.

E l’apertura e l’interesse degli stakeholder privati c’è sicuramente, in alcuni casi anche con la

disponibilità di finanziare dei progetti pilota che poi possono diventare base per la successiva

“industrializzazione” (ha detto HP) o di mettere in campo investimenti specifici per le competenze

digitali (Cisco), sapendo che la convergenza fisico-digitale può essere utilmente supportata anche dalle

iniziative private (Poste, Sisal, forti di una propria rete di sportelli) e che in fin dei conti la scommessa

è sulla semplificazione “la digitalizzazione funziona se migliora la qualità dei servizi dei cittadini” (Sisal).

Gli ingredienti suggeriti dai privati sono di vario tipo, dall’attenzione alle competenze operazionali e alla

costruzione della fiducia anche pensando ad una cybersecurity trasversale (come detto da Leonardo-

Finmeccanica), alla necessità di fluidificare l’interazione tra amministrazione e cittadini, puntando

sull’aggregazione della domanda attraverso i servizi cloud (Hp). Perché il cloud è uno strumento di

innovazione potentissimo, ha detto IBM), dalla necessità di una collaborazione a 360° tra università e

amministrazioni (Emc), all’importanza di una definizione strategica a breve del modello di sostenibilità

degli ecosistemi (Cisco), così come anche concepire switch-off verso il digitale e definire più in

profondità le modalità di sviluppo Spid verso il mercato privato (TIM).

Ma per lo sviluppo di una rete di sistema che sostenga la crescita digitale, è necessario mettere mano

alla definizione della regolamentazione per le partnership pubblico-private (Poste).

Questa trasformazione necessaria, che così si è avviata, e che vede gli attori pubblici e privati nella

stessa cordata ma ancora con qualche titubanza da superare e qualche consapevolezza da acquisire

(anche per lanciarsi con maggiore determinazione sulla costruzione di servizi che si inquadrino nel

nuovo modello strategico e prima di tutto correlati con Spid), ha però un vulnus di base, che anche il

Consiglio di Stato ha stigmatizzato nella valutazione del nuovo Cad: non ci può essere innovazione a

costo zero. Certamente deve avere un ROI positivo, ma un ROI sottende la presenza di investimenti

(come ribadito da Carlo Mochi Sismondi) e di un periodo di tempo utile perché possano trasformarsi in

benefici misurabili e quantificabili.

E questa scelta rappresenta, nel concreto, la presenza consapevole della volontà di cambiamento.

Di fondo, c'è la consapevolezza- ormai chiara anche da parte della politica, che cambiare la PA non

serve solo ai conti dello Stato e alla qualità dei servizi al cittadino, ma anche a lanciare

una economia 4.0. A inaugurare insomma un nuovo ciclo economico, anche per l'Italia,

Tutto ciò che c'è da sapere su Spid, in un
articolo continuamente aggiornato a cura
degli Osservatori Digital Innovation del
Politecnico di Milano. Come si fa a ottenere
una identità digitale, stato dei servizi
disponibili per utilizzarla e nodi da sciogliere.

Inizia il conto alla rovescia, i primi due
Comuni sono previsti per metà dicembre.
Adesso la trafila prevede la bonifica dei dati,
una fase di test. Ecco perché è importante che
siano attivate fin da subito le convenzioni per
la consultazione dei dati anagrafici da parte
delle PA a livello nazionale

La legge di stabilità introduce una norma che
consente un più veloce ammortamento delle
sopravvenienze da aggregazione e fusione fra
aziende. È un primo passo per aiutare le
aggregazioni e la crescita dimensionale. Su
questo e altri temi, a febbraio il Ministero
della sviluppo economico chiamerà a raccolta
i principali attori del nostro sistema
industriale. Per una strategia condivisa di
politica industriale
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come affermato dal ministro dell'economia Pier Carlo Padoan e rafforzato- allo stesso

tavolo, di Forum Pa- da Andrea Rangone, fondatore degli Osservatori Digital

Innovation del Politecnico di Milano e Ceo di Digital360.

--

Ha collaborato Nello Iacono

27 Maggio 2016
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Dobbiamo dare alla PA la possibilitàDobbiamo dare alla PA la possibilità
di usare gli strumenti dell’economiadi usare gli strumenti dell’economia

collaborativacollaborativa

0

maggio 27, 2016 by Deborah

“Sfruttando la condivisione di beni e servizi che la PA ha già in

essere e che può condividere con altri comuni o cittadini”. Così

l’Onorevole Ivan Catalano, tra i firmatari della proposta di legge

sulla sharing economy, intervenuto al Tavolo di lavoro sulla PA

collaborativa di ieri a FORUM PA 2016. L’incontro è stato il primo

momento discussione sull’articolo della legge riguardante

l’applicazione dell’economia collaborativa nella pubblica

amministrazione: esperti, tecnici, amministratori e operatori della

sharing economy si sono confrontati al Forum per dare

indicazioni utili al legislatore.

A raccogliere i contributi, insieme a Catalano, l’On. Veronica

Tentori, prima firmataria della proposta di legge, aperta alla

consultazione pubblica fino al prossimo 30 maggio. “Sulla

pubblica amministrazione abbiamo lasciato la norma aperta

proprio per aver lo spazio di ascoltare gli enti locali e trovare con

loro lo strumento adatto, snello, flessibile e veloce che potesse

non creare intoppi burocratici e rendere i comuni il più liberi

possibile di condividere beni e servizi, a beneficio dei cittadini ma

anche dei pubblici dipendenti” la posizione dei parlamentari

intervenuti. A presiedere i lavori Gianni Dominici, Direttore di

Forum PA: tra i discussant Mario Collevecchio, Presidente del

ASSICURATIVO BANCARIO CREDITIZIO NORMATIVA INVESTIMENTI INNOVAZIONE EVENTI
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leasing il superleasing il super

ammortamento si deduceammortamento si deduce

anche sul prezzo di riscattoanche sul prezzo di riscatto

Intesa Sanpaolo cede 1,6Intesa Sanpaolo cede 1,6

miliardi di euro di Cessionimiliardi di euro di Cessioni

del Vdel V

Si è chiusa con successo laSi è chiusa con successo la

seconda edizione diseconda edizione di

Smarter EngagementSmarter Engagement

Finanziaria FamiliareFinanziaria Familiare

Cap.Ital.Fin.Cap.Ital.Fin.

Comitato Scientifico di Andigel, Francesco Raphael Frieri,

Direttore Generale Risorse Europa Innovazione Istituzioni –

Regione Emilia Romagna e Giovanni Formiglio dell’Agenzia del

Demanio, che ha voluto partecipare al tavolo riconoscendo le

potenzialità dell’economia collaborativa per la gestione del

patrimonio immobiliare pubblico, “oltre 56 miliardi di euro la stima

complessiva dei fabbricati e dei terreni dello Stato gestiti

dall’Agenzia del Demanio”.

È indispensabile infatti il confronto con le presenze già attive sui territori: per

questo al tavolo hanno partecipato alcuni dei principali attori delle esperienze di PA

collaborativa più innovative. Dal Comune di Sarre, che con la sua Banca del Tempo

condivide servizi con i propri cittadini, al Comune di Niscemi che ha avviato un

progetto di condivisione di beni e servizi coi comuni limitrofi in un’ottica di controllo

della spesa, ai casi CommunWEB di Trento, G.I.T. di Regione Umbria e Comune di

Modena, esempio di condivisione orizzontale di piattaforme informatiche e buone

prassi amministrative. Di fronte a un nuovo modello di società, già ampiamento

contagiato da quella  “febbre collaborativa” che ha l’aspetto delle tante piattaforme

di sharing attive –da Airbnb a Kickstarter a Blabla Car- sono infatti tanti i piccoli

comuni e le medie città che si stanno attrezzando a combattere costrizioni di

bilancio e tagli con gli strumenti offerti dal nuovo scenario economico.

Molti gli spunti emersi: dalla richiestissima formazione, collegata alle opportunità

esponenziali offerte dalla piattaforme peer-to- peer alla necessità di rivedere i

processi di recruitment all’interno della PA, fino all’urgenza di individuare strumenti

normativi più semplici delle Convenzioni in collegamento con l’immediatezza dello

strumento “piattaforma”. Le parole chiave sembrano essere: semplificazione,

standard tecnologici e normativi per la condivisione , attenzione  e valorizzazione

delle risorse umane che lavorano con approccio sharing; sviluppo di strumenti

tecnologici, attenzione alle aree interne e ai piccoli comuni.

Ma quanto è pronta la PA a recepire le nuove istanze che provengono dalla realtà

sociale ed economica? “Un recentissimo studio di Accenture” ha ricordato Gianni

Dominici, Direttore di FPA in apertura “su “L’innovazione del settore pubblico

(statunitense) al tempo della We Economy”, mette in evidenza come

l’amministrazione sia – anche oltreoceano – ancora disallineata rispetto ai cittadini:

sono l’87% i cittadini che si dicono favorevoli all’adozione dei modelli di sharing per

la PA, ma meno della metà dei dirigenti pubblici afferma che ne prenderà in

considerazione l’utilizzo nei prossimi 10 anni, pur riconoscendone gli effetti

positivi”. Bisogna però rendersi conto che il mondo non è più quello di una volta, e

la PA deve farci i conti: “siamo dei follower, non degli innovatori” la conclusione

condivisa dal tavolo di lavoro.

Un percorso che procede velocemente, quello della legge sulla sharing economy:

dopo la conclusione della consultazione on line, si aprirà un ciclo di audizioni,

subito dopo le elezioni amministrative, e  dopo una veloce fase emendativa si

spera di arrivare in aula in autunno. È necessario dunque che la PA prenda atto

della rapida trasformazione cui sta andando incontro. Una trasformazione

accelerata dall’elemento tecnologico, ma della quale la vera benzina è la comunità

locale, perché le reti connettono, ma sono le comunità a prendersi cura delle

persone.

“La sharing economy – ha concluso Veronica Tentori – è soprattutto legata

all’innovazione sociale, prima ancora che tecnologica. Per la PA questo significa

rapportarsi non solo con gli operatori tecnologici ma con le esperienze già molto

attive sui territori, che possono attraverso governance collaborativa lavorare con la

PA sui servizi al momento insufficienti”.

Category Innovazione, Normativa | Tags: collaborativa, Dobbiamo, economia, possibilità, strumenti,

usare
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86 milaMi piaceMi piace

La filosofia della condivisione entra nella pubblica
amministrazione: la startup “condividipa” di Niscemi vince
il premio Polihub a forum Pa 2016

27 maggio 2016 21:00 |  Danilo Loria

L a  sharing

economy appl icata

a l l a  pubblica

amministrazione:

è  CondividiPA,

p i a t t a f o r m a   i n

sperimentazione

n e l  Comune di  Niscemi (CL)  a d   e s se r s i

aggiudicata ieri il riconoscimento di startup più

innovativa per la PA  a l l a  27ma edizione di

FORUM PA, la manifestazione romana dedicata

all’innovazione nella pubblica amministrazione

conclusasi ieri. A CondividiPA, già selezionata tra le 12 migliori startup di Call4Ideas, l’iniziativa di

FORUM PA volta a premiare le soluzioni migliori per la PA, è infatti andato il Premio PoliHub, che

gl i  garant i rà  l ’accesso ad un per iodo di   incubazione gratui to d i   t re mesi  presso

il PoliHub,  l’incubatore del Politecnico di Milano gestito dallaFondazione Politecnico di

Milano. “Il premio del PoliHub di Milano rappresenta per noi una grande opportunità di crescita e

sviluppo che cercheremo di sfruttare al meglio. L’enorme potenzialità di risparmio per gli enti locali

nell’utilizzo di beni già in possesso di altre amministrazioni e la possibilità di creare delle

community all’interno della piattaforma rappresentano due punti di forza di cui abbiamo già avuto

riscontro da parte di molti amministratori locali e addetti ai lavori” -commenta Massimiliano Arena,

co-ideatore della soluzione- “Speriamo adesso di contribuire in maniera decisiva all’ingresso della

sharing economy, con tutti i benefici che ne derivano, nella PA”. Il meccanismo di CondividiPA  è

semplice e al tempo stesso rivoluzionario: la piattaforma ha lo scopo di favorire la condivisione di

beni materiali, servizi e informazioni tra enti locali, ad esempio tra comuni limitrofi, mettendo

in contatto un ente con una particolare necessità con un altro in grado di risolverla, consentendo

una decisa razionalizzazione delle risorse. Un sistema già collaudato nel settore privato, che la

startup siciliana adatta alle necessità e peculiarità della pubblica amministrazione. Attraverso

CondividiPA gli Enti messi in contatto ottengono entrambi un beneficio: l’Ente utilizzatore un

beneficio economico immediato, in quanto risparmia sul costo di acquisto o di noleggio del bene

che avrebbe dovuto sostenere rivolgendosi ai privati; l’Ente “concedente” in quanto mette a

disposizione un bene che in quel momento/periodo non utilizza, ricevendo in cambio la possibilità

di utilizzare beni o servizi, immediatamente o in futuro, di cui non è dotato.  La piattaforma ha lo

scopo di incentivare la nascita di vere e proprie community di Enti locali, che possono collaborare

non solo politicamente ma anche nella gestione in comune di bene e servizi, anche senza aderire

ad una Unione di Comuni o a una gestione associata vera e propria. L’obiettivo più ambizioso è
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però quello di creare e diffondere la filosofia della condivisione anche nella PA, ed un’etica

nella gestione che passa attraverso l’utilizzo della tecnologia e l’ottimizzazione delle risorse. Ma

quali sono le stime di risparmio? Si pensi per esempio ai costi di noleggio di 25 stand (90€+Iva al

giorno) o di un palco (800 € + Iva) per una festa patronale: utilizzando la condivisione invece del

noleggio si avrebbe un risparmio di 2.500€ circa per gli stand e di 1.200 € per il palco, per un totale

di 3.700 €. Se si considerano due eventi, il risparmio raddoppia, ed aumenta in base al numero di

enti utilizzatori di quello stesso bene in condivisione. Se pensiamo che in Italia ci sono oltre 8.000

comuni e numerosissime Pubbliche Amministrazioni locali che potrebbero usufruire di questo

sistema di condivisione ecco che i numeri diventano davvero notevoli.  “Uno dei tratti distintivi del

nostro lavoro – sottolinea Gianni Dominici, Direttore generale di FPA – è far parlare due mondi,

quelli delle imprese innovative e della PA, che di solito non dialogano tra loro, affinché nascano

nuove opportunità per lo sviluppo dei territori. Siamo soddisfatti di questo risultato e continuiamo a

lavorare per accelerare la creazione di valore sia per le amministrazioni pubbliche sia per le

imprese innovative e per chi ha idee vincenti”.
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Reggio Calabria: gravissimo
incidente nel centro storico [FOTO
LIVE]

Reggio Calabria: successo per
"Professione Barman" a Rosario
Branca la cocktail competition
reggina [FOTO]

Messina: inaugurata oggi la prima
"Culla per la Vita" presso
l'Ospedale Papardo [FOTO]

Reggio Calabria: si chiude con
numeri “meravigliosi” la stagione
artistica dell’Officina dell’Arte
[FOTO e INTERVISTE]

Messina, spari ad Antoci: la
Finanza si muove sui Nebrodi

Messina: scippano 76enne dopo
averla pedinata per più di due
ore, bloccati e arrestati [FOTO,
NOMI e DETTAGLI]

Taurianova, il Sindaco: "a giugno
inauguriamo il Centro del Riuso,
invito il ministro Galletti"

Reggio Calabria: albero
pericolante in via dei Monti a
Villa San Giuseppe, situazione di
pericolo [FOTO]

Messina tornerà senz’acqua:
Gioveni (Udc) chiede un confronto
all’Amam

Messina, un proiettile per
intimidire: minacciato l'avvocato
Bonaventura Candido

Messina, domani apre
Stradivarius: tutto pronto per
l'inaugurazione

Festa della Polizia a Reggio
Calabria. Il Questore: "emozione
per la cattura dei latitanti" [FOTO
e VIDEO]

A Reggio Calabria
si è svolta
l’iniziativa “la
donna e la
ginestra, dal
disagio all’emanc
...

Reggio Calabria:
controlli nella zona
nord e nel centro
storico [VIDEO]

Sicilia, sono oltre
1900 i migranti
tratti in salvo nella
giornata di oggi

Ad Agrigento la
mostra di Antonio
Freiles [FOTO]
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Mercato

Pa digitale all’ultimo atto
 

    

“Accelerazione, rapporti con le imprese e piano triennale sono i tre punti-chiave della

strategia Agid per l’effettivo rinnovamento della Pa italiana”, ha dichiarato Antonio

Samaritani, Dg di Agid, nel corso del convegno Digital First che si è svolto nell’ambito

di Forum Pa.

A circa un anno dal suo insediamento, Samaritani porta al

Forum i primi risultati. Alcuni progetti sono partiti, ma

bisogna passare dall’artigianato all’industria, accelerando

l’adozione di svariate piattaforme, tra le quali i pagamenti

ma soprattutto lo Spid, che dopo la fase di prova sta

subendo un’accelerazione alla quale sono interessati

cittadini di molte fasce, dai professionisti ai singoli. “E’

come se con il Telepass si entrasse nelle Ztl, si pagasse il parcheggio e molti altri servizi”,

ha esemplificato Gianmatteo Manghi di Cisco.

Tra le piattaforme in rampa di lancio c’è anche l’anagrafe, che però –vista la complessità-

richiederà velocità diverse nell’integrazione al sistema unico.

Smartworking e collaborazione: qual è l'approccio giusto?

Scoprilo scaricando le Guide dedicate

Passando al nuovo ruolo disegnato per l’offerta, l’assenza del legislatore nel tempo ha

amplificato il fenomeno della frammentazione. Due tasselli importanti sono la legge di

stabilità di quest’anno e il Cad (Codice dell’Amministrazione digitale) – quest’ultimo

Leo Sorge  - 27 maggio 2016
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01net Directory  18 maggio 2016

Ibm Research: tutte le
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I 10 servizi cloud più diffusi per
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Cloud  17 maggio 2016
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TAG Forum Pa Agid Spid Pa digitale

adottato ancora molto parzialmente – che permette di riqualificare la spesa soprattutto per

le amministrazioni locali.

Con il Piano Triennale, avallato dalla Presidenza del Consiglio, sarà finalmente disponibile

uno strumento strategico per operare su tre livelli: infrastrutture fisiche (es. i data center),

infrastrutture immateriali (appunto Spid, pagamenti etc) ed ecosistemi. Il documento verrà

completato e reso ufficiale entro fine anno.

La nuova Pa digitale comincia a vedersi

Rispetto al passato, oggi è certamente visibile un’ossatura praticabile per una nuova Pa,

con attaccato anche qualche organulo appena appena sintetizzato. L’organismo è ancora

lontano da una vita reale, ma è ragionevole pensare ad un suo veloce completamento. C’è

da chiedersi quanto sarà rappresentativo: gran parte dei servizi al pubblico viene oggi

fornita dai privati senza contributo pubblico, grazie al rinnovamento dei processi del social

business –una delle forme dell’economia collaborativa-, ma il ruolo-guida e lo sviluppo di

ecosistemi di piattaforme sono necessari.

Una parola va spesa anche sul Forum stesso, che quest’anno ha ottenuto risultati migliori

dell’anno scorso, in particolare per le presenze agli stand. L’impegno dell’organizzazione

non è mai mancato, ma in periodi di forte trasformazione può essere difficile raccogliere i

risultati:  gli operatori hanno mostrato grande fiducia anche per i prossimi anni.

Più ampio della sola digitalizzazione, l’attuale processo di

modernizzazione è spesso presentato come una forma di risparmio

immediato. “Razionalizzare la spesa è una cosa, ridurla è un’altra”, ha

detto Guido Scorza, avvocato presente al Forum Pa in veste di

Presidente dell’Istituto per l’Innovazione. Il punto centrale di Scorza è

però un altro: la democrazia prevede la tutela di tutti, che non si

ottiene digitalizzando senza criterio. “Esistono situazioni

diversamente digitali”, ha proseguito Scorza, “ma quel che serve è che

le tutele democratiche siano interne al software di piattaforme ed ecosistemi”.

Contemporaneamente a Digital First, in sala Dino Graziano Delrio parlava di Connettere

l’Italia in senso infrastrutturale, sia fisico sia immateriale. Particolare attenzione è stata

dedicata alla drastica revisione dell’elenco delle grandi opere destinatarie di

finanziamenti pubblici.

     0Mi piaceMi piaceCONDIVIDI    tweet

Aruba – Spid? Noi lo facevamo già Apre Forum PA, tra Spid, AgId e

voglia di trasformazione

Forum PA: è il momento della

social enterprise

ARTICOLI CORRELATI Dello stesso autore

Gestione d'impresa Mercato Mercato
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primi risultati dalla missione
ESA LISA Pathfinder

Posted, 2016-05-27

 European Space

 SMS this page

 Email this page
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I
rappresentanti della stampa sono invitati ad un incontro sui

primi risultati della missione LISA Pathfinder dell'ESA, un

dimostratore di tecnologia per l'osservazione delle onde

gravitazionali dallo spazio. ...

European Space Agency 2016-05-27

Read Full Article News Article Search Related Videos

Tweet

Related News BY EMAILBY EMAIL  

Festival delle Scienze - Relatività

(Auditorium Parco della Musica)

(Source: Auditorium Parco della Musica ) Festival
delle Scienze Roma, 20 - 22 maggio 2016
Relatività The most incomprehensible thing about
the world is that it is...

PUBLIC TECHNOLOGIES 2016-05-25

E se la materia oscura fosse fatta di

buchi neri? (INAF - Istituto Nazionale di

Astrofisica)

(Source: INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica )
Alexander Kashlinsky, ricercatore presso il
Goddard Space Flight Center della NASA, ha
scoperto una sorprendente...

PUBLIC TECHNOLOGIES 2016-05-25

Lenovo aiuta l’Agenzia Spaziale

Europea (ESA) a mappare la Via Lattea

(ASSINFORM - Associazione Italiana

per l'Information Technology)

(Source: ASSINFORM - Associazione Italiana per
l'Information Technology ) L'elemento chiave per
ottenere il file con le informazioni finali è
l'elaborazione dei dati: al...

PUBLIC TECHNOLOGIES 2016-05-25

Buchi neri e materia oscura fatti della

'stessa pasta'

I due lati più misteriosi dell'universo, ossia i buchi
neri e la materia oscura e invisibile che lo occupa
per il 25%, potrebbero esser fatti della stessa
'pasta': i buchi...

ANSA 2016-05-26
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A Message From Lisa

Haven...

Published: 20 May 2016

LiSA - Rising Hope

Published: 26 Jan 2015

Lisa and Lena VS

SiAngie Twins Battle

Muser on Musical ly

Published: 21 May 2016

Wir ersticken fast &

Ekligster Lutscher der

Welt ?! Candy

Published: 22 May 2016

LISA    ...    

   : OPUS:The Day

We Found Earth

Published: 22 May 2016

LiSA - Shirushi (Music

Clip)

Published: 11 Mar 2016

Club Dogo - Lisa

Published: 20 Jan 2015

LiSA - Empty

Mermaid

Published: 11 Mar 2016

 VLOG - Lisa's

Prom

Published: 21 May 2016

LiSA - Crossing Field

Published: 26 Jan 2015

EASY + HEALTHY

DINNER IDEAS •

Vegan Recipes • Lisa

Published: 21 May 2016

Lisa And Lena Twins

Best Musical.ly

Compilation - Lastest

Published: 10 Apr 2016

I am Still living with

Cancer | Lisa Ray Face

to Face with ABN |

Published: 21 May 2016

The Simpsons - Lisa's

First Word

Published: 14 Apr 2016

LiSA LiVE at EX

THEATER (FULL

LiVE)

Published: 16 Dec 2015

M'n EERSTE

SHOPLOG - Lisa

Michels

Published: 19 May 2016

LiSA - Oath Sign

Music Clip

Published: 15 Jun 2012

LiSA – LiVE is Smile

Always 
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Published: 23 Apr 2016
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Lisa und Mama im Zoo

Playmobil Film

seratus1 Schildkröte

Published: 20 May 2016

LiSA - Shirushi

Published: 26 Jan 2015

Farid Bang macht

Promi-Check: Oliver

Pocher, Gina-Lisa,

Published: 20 May 2016

Jacqueline, Nargis &

Lisa Have A Hindi

Problem | Housefull 3 |

Published: 21 May 2016

 Lisa and Lena VS

Maddie Ziegler l Battle

Musers l

Published: 06 May 2016

THE SEX POSITION

CHALLENGE (with

LISBUG)

Published: 10 Mar 2016

Lisa Ann - Before

They Were Famous

Published: 06 Jul 2015

LiSA  LiVE is Smile

Always        

  

Published: 23 Apr 2016

 Top 3 Girls On

Musical.ly | Annie

Bratayley, Mackenzie

Published: 20 May 2016

SPIDERMAN

THEME ACAPELLA!

(ft. Lisa Foiles)

Published: 19 May 2016

Lisa and Lena

Musically & Instagram

Compilation

Published: 04 May 2016
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Putin Declares Russia
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World
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U.S. Military Orders

Troops in Iraq: Stop

Wearing ‘Terrorist’

The Daily Beast

Man killed by more

than 1,000 bee stings in

Arizona park

Raw Story

Japanese pronunciation

of Hiroshima has

virtually no accent

NZ Herald

Qiaobi’s Chinese

Laundry Detergent Ad

Called Racist [Videos]

Inquisitr

'Death fell from the

sky': Barack Obama

pays moving tribute at

Deccan Chronicle

Tom Hiddleston may

be your next

James Bond

Zap2it

BrahMos supersonic

missile’s land version

successfully test-fired

Zeenews

Pittsburgh detectives

told to bring riot gear to

Beyonce concert as

Springfield News-Sun

Undertaker Urges Hit-

And-Run Driver Who

Killed Child To Come

WorldNews.com

Putin visits Greece for

investment talks,

religious trip

The Oklahoman

U.S.-Led Coalition

Bombards ISIS With

150 Airstrikes Near

Newsweek

Search Teams Say

They Have Detected

an Emergency Signal

Time Magazine

Related News

Stati Generali della Scuola Digitale: protagoniste le esperienze

nella scuola italiana (#Italiasicura - Struttura di missione contro

il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture

idriche)

(Source: #Italiasicura - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e
per lo sviluppo delle infrastrutture idriche ) 26/05/2016 'La rivoluzione digitale
è tale perché la tecnologia è divenuta un ambiente da abitare, una estensione
della mente umana, un mondo che si intreccia con il mondo reale e che
determina vere e proprie ristrutturazioni cognitive, emotive e...

PUBLIC TECHNOLOGIES 2016-05-26

Forum PA 2016 - Presentati i risultati delle task force regionali

per l'edilizia scolastica (#Italiasicura - Struttura di missione

contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle

Related Sites
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infrastrutture idriche)

(Source: #Italiasicura - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e
per lo sviluppo delle infrastrutture idriche ) 24/05/2016 Si è svolto oggi -
nell'ambito dei lavori del Forum PA 20156 - il seminario sulla Task Force Edilizia
Scolastica 'Affiancare gli Enti attuatori e presidiare gli interventi sul territorio:
un nuovo modi di fare Amministrazione'. I lavori si...

PUBLIC TECHNOLOGIES 2016-05-26

La roadmap delle eccellenze (ISA - Italian Space Agency)

(Source: ISA - Italian Space Agency ) Una roadmap per mettere a sinergia le
eccellenze italiane che caratterizzano diverse aree territoriali del nostro paese,
aprendo un colloquio tra ricerca e impresa, all'interno di un contesto di
riferimento che è lo sviluppo delle tecnologie spaziali. È questo l'ambito nel
quale si è svolto il workshop dal titolo 'Opportunità di sviluppo...

PUBLIC TECHNOLOGIES 2016-05-25

Buchi neri e materia oscura,stessa pasta

ROMA - I due lati più misteriosi dell'universo, ossia i buchi neri e la materia
oscura e invisibile che lo occupa per il 25%, potrebbero esser fatti della stessa
'pasta': i buchi neri primordiali, nati nel primo secondo dopo il Big Bang,
potrebbero essere la materia oscura. L'ipotesi, pubblicata sulla rivista...

CORRIERE 2016-05-26

Oracle Mission Euro 2016 (TAS - Tecnologia Avanzata dei

Sistemi SpA)

(Source: TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi SpA ) Con un punteggio di 311
in attività commerciali, di formazione e demand generation, TAS Group si
classifica al settimo posto al concorso Oracle Mission Euro, lanciato a giugno del
2015 e conclusosi a fine aprile. Oracle Mission Euro è un contest per incentivare
i Partner di Oracle Italia con l'obiettivo di condividere le...

PUBLIC TECHNOLOGIES 2016-05-25

Nissan ProPilot Guida Autonoma al Vertice G7 di Ise-shima

(Nissan Italia Srl)

(Source: Nissan Italia Srl ) Nissan ProPilot Guida Autonoma al Vertice G7 di Ise-
shima Il test drive della guida autonoma di Nissan è stato uno degli eventi in
programma nel corso del G7 ospitato in Giappone a Ise-shima il 26 e il 27
maggio. Tra i veicoli a guida autonoma ProPilot di Nissan, a disposizione del
Gruppo dei Sette, uno è stato utilizzato dal Presidente della...

PUBLIC TECHNOLOGIES 2016-05-27
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Sharing economy, l'Italia discute la legge
sull'economia della condivisione
L'obbligo, per gli operatori, di iscriversi ad un registro e di munirsi di un 'documento di
politica aziendale', l'Agcom come garante dei consumatori e linee guida anche in materia
fiscale, alcuni dei 'paletti' contenuti nel testo che potrebbe regolamentare il settore

Economia

Maria Carola Catalano 
27 maggio 2016 08:42

1.

2.

3.

4.

I più letti oggi
Bollo auto, cosa succede se non si
paga

Pensioni, la tassa nascosta nel
cedolino: quanti soldi vengono
trattenuti ogni mese

Edison rimborsa il canone TV agli
italiani

Il petrolio torna a salire: arriva l'estate
e aumenta ancora la benzina

Notizie PopolariBollo auto, cosa succede se non si pagaL'annuncio di Renzi: "Potremmo aumentare le
pensioni minime"

Berlino contro Airbnb:
vietato affittare senza
autorizzazione, multe per
chi trasgredisce

2 maggio 2016

Turismo, Airbnb pagherà
la tassa di soggiorno: c'è
l'accordo con il Comune
di Firenze

27 gennaio 2016

La nuova Italia e i nuovi
stili di vita per
sopravvivere alla crisi

4 dicembre 2015

Muoversi in città: auto,
taxi, mezzi pubblici o
sharing economy

10 marzo 2015

Il successo di BlaBlaCar
corre veloce:
finanziamenti per 170
milioni di dollari

24 settembre 2015

L'Italia prova, per prima in Europa, a

regolamentare l'economia della condivisione. Le

Commissioni Attività produttive e Trasporti della

Camera, dallo scorso 3 maggio, stanno discutendo una

proposta di legge bipartisan sulla Sharing economy,

che se venisse approvata andrebbe ad interessare realtà

imprenditoriali molto diverse, da Airbnb a BlablaCar. Il

testo, la cui prima firmataria è Veronica Tentori (Pd),

fino al 31 maggio sarà online e può dunque essere

consultato e commentato sulla piattaforma “Making

Speeches Talk” di Open Evidence. Dopo si aprirà un

ciclo di audizioni e successivamente ci sarà una veloce

fase emendativa al termine della quale, verso l'autunno,

il testo dovrebbe arrivare in Parlamento.

COSA PREVEDE LA LEGGE. Il testo definisce

l'economia della condivisione dentro certi paletti:

è quella "generata dall’allocazione ottimizzata e

condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi

tramite piattaforme digitali. I gestori di tali piattaforme

agiscono da abilitatori mettendo in contatto gli utenti e possono offrire servizi

di valore aggiunto. I beni che generano valore per la piattaforma appartengono

agli utenti. Tra gestori e utenti non sussiste alcun rapporto di lavoro

subordinato. Sono escluse le piattaforme che operano intermediazione in

favore di operatori professionali iscritti al registro delle imprese".

In dodici articoli cerca di discipinare un 'settore' molto variegato

stabilendo delle regole generali che si applicano a tutti i siti e le applicazioni

per smartphone di attività che rientrano dentro la definizione sopra citata di

sharing economy: debbano iscriversi ad un registro degli operatori; per far

questo devono rispettare delle regole come l'obbligario di munirsi di un

"documento di politica aziendale", una sorta di statuto dove vengono messe

nero su bianco le condizioni contrattuali così come garantire la possibilità dei

pagamenti elettronici. La proposta di legge chiama, inoltre, in causa l'Agcom

per sorvegliare quanto fatto dagli operatori al fine di tutelare sia consumatori

che lavoratori. "Al fine di tutelare gli utenti fruitori o i terzi - si legge nel testo -

l’Agcom può (per esempio) prevedere l’obbligo per i gestori di fornire o di

richiedere agli utenti operatori la stipula di polizze assicurative per la

copertura dei rischi tipici derivanti dalle attività di economia della

condivisione". Il testo interviene anche in materia fiscale: "Il reddito percepito

dagli utenti operatori mediante la piattaforma digitale è denominato 'reddito da

attività di economia della condivisione non professionale' ed è indicato in

un’apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Ai redditi fino a 10mila

euro prodotti mediante le piattaforme digitali si applica un’imposta pari al 10
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per cento. I redditi superiori a 10mila euro sono cumulati con i redditi da

lavoro dipendente o da lavoro autonomo e a essi si applica l’aliquota

corrispondente".

La proposta di legge potrebbe interessare anche la Pubblica

amministrazione: “Abbiamo lasciato la norma aperta proprio per aver lo

spazio di ascoltare gli enti locali e trovare con loro lo strumento adatto, snello,

flessibile e veloce che potesse non creare intoppi burocratici e rendere i

comuni il più liberi possibile di condividere beni e servizi, a beneficio dei

cittadini ma anche dei pubblici dipendenti” la posizione dei parlamentari

intervenuti durante il Forum Pa, oggi a Roma, Veronica Tentori e Ivan

Catalano.

“La sharing economy – ha concluso Veronica Tentori durante il suo

intervento al Forum Pa, oggi a Roma – è soprattutto legata all’innovazione

sociale, prima ancora che tecnologica. Per la Pubblica amministrazione questo

significa rapportarsi non solo con gli operatori tecnologici ma con le

esperienze già molto attive sui territori, che possono attraverso governance

collaborativa lavorare con la PA sui servizi al momento insufficienti”.

I NUMERI DELLA SHARING ECONOMY ITALIANA. L’Italia è tra i Paesi che

fanno meglio in questo settore: secondo i dati dall’Università Niccolò Cusani, la

Penisola è sul podio, al terzo posto, preceduta da Turchia e Spagna. Sono gli

under 44 ad utilizzare di più questi servizi, hanno un alto profilo di

istruzione e per lo più provengono dal Nord Est. Inoltre, la sharing economy

nostrana è un trend in crescita: secondo le previsioni nel 2025 il fatturato

raggiungerà un valore pari a 300 miliardi di euro.

Persone: Veronica Tentori Argomenti: digitale leggi sharing economy
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Grazie all'efficienza energetica in due anni risparmiati
2 miliardi in gas e petrolio

Il dato dall'ENEA. Secondo l'Ente è possibile ridurre di oltre il 40% il consumo degli edifici
pubblici più inefficienti con interventi sull’involucro edilizio, sugli impianti ed efficientando i
consumi, ottenendo un risparmio pari a 73 mln di euro.

27 maggio 2016

“Negli ultimi anni l’Italia ha risparmiato 2 miliardi di euro  i n

termini di riduzione delle importazioni di petrolio e gas e ha

potuto evitare l’emissione di 18 milioni di tonnellate di CO2,
grazie alle politiche per l’efficienza energetica. Occorre quindi
continuare in questa direzione e riuscire a cogliere occasioni
importanti come i fondi europei 2014-2020 che possono dare

un contributo essenziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali dopo la COP21,
ma anche alla ripresa economica considerate le dimensioni delle risorse in gioco”. Cosí
il presidente dell’ENEA Federico Testa, durante l'intervento all'interno del  convegno

“Le politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile dopo Parigi 2015”, nell’ambito del
Forum PA a Roma.

In Italia - ricorda l'ENEA - gli oltre 13mila edifici pubblici consumano ogni anno 4,3

TWh di energia, per una spesa complessiva di 644 milioni di euro. Di questi circa il

20% è quello più energivoro con un consumo pari a 1,2 TWh ed una spesa di 177
milioni di euro. Secondo le stime ENEA è possibile ridurre di oltre il 40% il consumo di
questi edifici più inefficienti, con un risparmio pari a 73 milioni di euro, mettendo in
campo interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti, ma anche un cambio di
comportamenti negli usi energetici.

“Un progetto innovativo di riqualificazione delle aree urbane - aggiunge Testa - potrebbe
integrare i fondi europei con risorse private e incentivi statali destinati a interventi

strutturali e di efficienza energetica in edifici pubblici e privati”. 

“L’ENEA - prosegue - nel suo ruolo di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, ha
come obiettivo il supporto al decisore pubblico nella predisposizione di misure
operative per la promozione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, il
monitoraggio degli obiettivi nazionali di risparmio e la definizione di scenari di
applicazione”.

Al Forum PA l’ENEA è stata presente nell’ambito della Campagna nazionale MiSE-
ENEA sull’efficienza energetica “Italia in Classe A”, con un proprio spazio per illustrare

i servizi a supporto della Pubblica Amministrazione per l’implementazione dell’efficienza
negli usi finali di energia.

27 maggio 2016
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Accumulo, autoconsumo e flessibilità: tutte
le novità 4-noks ad Intersolar

Monitoraggio dell ’accumulo, autoconsumo
“smart” e flessibil ità: 4-noks arricchisce la
gestione dell’energia da fotovoltaico con nuove
funz ion i ,  aggiornando  i l  propr io  s is tema
Elios4you e ampliando la...
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Ripartono i Sunny Days di SMA Italia. Sunny
boy Storage, protagonista del tour 2016

Obiettivo dei Sunny Days è fornire informazioni e
strumenti  per cogl iere al  megl io  le nuove
opportunità che il mercato del fotovoltaico
italiano mette a disposizione degli operatori.

Gruppi d'acquisto, Altroconsumo sceglie la
rete Smart Partner di VP Solar

Per il Gruppo di acquisto "Primavera Solare" per
il solare termico e fotovoltaico, Altroconsumo ha
scelto come fornitore la Rete di Installatori Smart
Partner di VP Solar, che opera su...
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articoli correlati
Solare a concentrazione, inaugurati quattro impianti tra Italia e Medioriente (23 maggio 2016)

Come "decarbonizzare" interi edifici: le proposte di Green Building Council Italia (10 maggio 2016)

Efficienza energetica e accesso al credito, la proposta ENEA (28 aprile 2016)

Nucleare, a 30 anni da Chernobyl un laboratorio mobile per analisi e sicurezza (26 aprile 2016)

Rivista ENEA: focus su profughi ambientali, ondate di calore e sviluppo sostenibile (22 aprile 2016)

Riqualificazione energetica in edilizia | enea

Aggiungi un commento

Reinventarsi nel fotovoltaico italiano, il caso
Invent

L'azienda ha scelto un'interessante strategia di
diversificazione: oltre a produrre moduli FV, pompe
di calore e sistemi di solari termodinamici, fornisce
ai clienti anche gas e luce,...

Scandellari, Enerray: "Il mercato sub-
sahariano è maturo per il fotovoltaico"

L 'A.D.  d i  Ener ray  è   in tervenuto  durante   la
conferenza annuale di RES4Med “Enhancing
investements for clean tech solutions, beyond Mena
towards Africa: challenges and opportunities”, che
si è...

SMA: nel primo trimestre 2016 utili in tutti i
segmenti chiave del fotovoltaico

Nel primo trimestre 2016 il fatturato del Gruppo
SMA è aumentato del 12,2% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente, toccando quota 253,8
milioni di euro. Superate le previsioni del...

Sonnen consolida la sua presenza anche nel
mercato italiano dello storage al litio

Nel primo trimestre 2016 la società ha venduto in
Italia oltre 400 batterie, aumentando la propria quota
di vendita di oltre il 330% rispetto al trimestre
precedente. Presto proporrà ai clienti...

Omron amplia la gamma dei sistemi di
collaudo in tecnologia EFC

Omron ha ampliato la sua gamma di sonde per il
collaudo di componenti a semiconduttore e wafer,
aggiungendo una molla esterna che assicura la
maggiore stabilità di contatto possibile e risultati...

NUOVE SCHEDE PRODOTTO

Sunmodule Plus mono di SolarWorld AG

Sunmodule Bisun di Solarworld AG

Sun Ballast®: Sistema a fissaggio

Sun Ballast®: Sistema di montaggio standard

SolarEdge announces fiscal third quarter

     Iscriviti alla Newsletter
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financial results

The Company reported revenues of $125.2
million, an increase of $0.4 million, or 0.3% from
the prior quarter and an increase of $38.8 million
or 44.9% from the fiscal third quarter of 2015.

La rinascita del fotovoltaico con le
“ricariche energetiche” di Invent

L'azienda diventa fornitore anche di energia, oltre
che di impianti fotovoltaici e soluzioni per il
risparmio energetico. E inventa "RicaricaLuce":
una card che di fatto permette al...

Scaldare l'acqua con l’impianto FV, da
Elettrograf una soluzione per l’autoconsumo

È disponibile il nuovo kit proposto da Elettrograf
per scaldare l’acqua sanitaria autoconsumando
sub i to   l ’ ene rg ia  genera ta  da l l ’ imp ian to
fotovoltaico.

Milk the Sun a Intersolar 2016, Monaco

Da l  22  a l   24  g iugno  2016  M i l k   t he  Sun
parteciperà a Intersolar Europe con un'area
espositiva presso il padiglione B3 stand 150.

Accumuli per il fotovoltaico, “in Italia un
mercato vivace”

Come sta andando in Italia il mercato delle
batterie per il fotovoltaico? Lo abbiamo chiesto a
Ettore Uguzzoni, presidente di Aton Storage. È
ottimista: le vendite sono sostenute, grazie
alle...

Nuova domanda e fotovoltaico a film sottile:
un connubio perfetto per Hanergy

Con g l i   invest iment i   in  R&S e  le   recent i
acquisizioni di importanti player del fotovoltaico
mond ia le ,   ogg i  Hane rgy  è   l eade r  ne l l a
produzione di pannelli nelle tecnologie CIGS e
GaAS. Sono 12 gli...

A Intersolar Europe 2016 le soluzioni di SMA
per tutti i settori

Le so luz ion i  che SMA Solar  Technology
mostrerà durante Intersolar Europe 2016, in
programma dal 22 al 24 giugno 2016 a Monaco
di Baviera.

Quando l'energia rinnovabile è sinonimo di
bellezza. Premiato lo Smart Flower di VP
Solar

VP Solar ha ottenuto un premio nell'ambito del
concorso fotografico 'Obiettivo Terra', con una
menzione  fuor i  concorso per  le "Energie
Rinnovabili".

SMA assume una partecipazione del 27% in
Tigo Energy

SMA accede al mercato delle “Module Level
Power Electronics”, caratterizzato da una forte
crescita. L'azienda sfrutterà la nuova soluzione
per lo sviluppo dei propri modelli aziendali basati
sui...

Krannich Solar distribuisce sul mercato
italiano gli inverter fotovoltaici Fronius

Tutti gli inverter hanno una garanzia standard di
due anni, che può essere estesa gratuitamente
fino a 7 anni e a pagamento fino a 10, 15 o 20
anni.

Energia Positiva, costruire il proprio
impianto virtuale a fonti rinnovabili

Attraverso il sito web www.energia-positiva.it
chiunque può "costruirsi" un pacchetto di
impianti a fonti rinnovabili e ridurre la propria
bol let ta grazie al l ’energia prodotta.  È un
modello...

Da SunXman novità sul PV Asset Manager,
il servizio di business intelligence per
impianti FV

Oltre ai dati d'irraggiamento da satellite, l'ultima
release offre anche un'app che include un
sistema di apertura automatica dei ticket in caso
di calo di prestazioni.
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Torna SU

Aleo solar, 22 MW di moduli FV per un
parco nelle Filippine

Aleo solar GmbH ha fornito circa 76.000 moduli
FV monocristallini ad alta efficienza per il parco
solare 'Sepalco' nelle Filippine che ha una
potenza totale di 50 MW.

ATON presenta il sistema di accumulo STON

L ' a z i e n d a   p r e s e n t a   l a   s u a   i n i z i a t i v a
imprenditoriale nelle rinnovabili e lancia sul
mercato un accumulatore predisposto per la
maggior parte degli impianti FV esistenti.

PV Doctor from Kiwa: a quality partner for
the secondary photovoltaic market

Solar panel certification body Kiwa provides
technical due diligence services for photovoltaic
installations for systems with outputs from a few
hundred  k i lowat ts ,  a imed a t  compan ies
operating on the...
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SINDACATO

Battaglia (Confsal Unsa):
"Governo ignora priorità lavoro
pubblico"

Roma, 27 mag. (Labitalia) - "Ci voleva un altro rapporto sul pubblico

impiego, presentato al Forum Pa, per mettere in evidenza le priorità del

lavoro pubblico, che solo il governo continua a ignorare". E' quanto

afferma Massimo Battaglia, segretario generale della Federazione

Confsal-Unsa.

"Anche al Forum Pa viene dipinto - continua Confsal-Unsa - un quadro

del pubblico impiego che sfata luoghi comuni e svela quanto

grossolane siano le scelte della classe politica: il costo per i dipendenti

pubblici in Italia è diminuito (da 171,6 miliardi del 2009 a 164,26

miliardi nel 2015), al contrario di Francia (da 254,1 a 281,7 miliardi) e in

Regno Unito (da 186,7 a 238,82). Solo l’8% dei nostri dipendenti pubblici

ha meno di 35 anni, in Francia sono il 27% e nel Regno Unito il 25%".

"Da noi - avverte - c’è il blocco del turn over, svuotamento degli uffici,

carenza di organico, perdite di competenze, crisi stipendiale, in altri

paesi c’è investimento nel lavoro pubblico, nei giovani, nel ricambio

27 Maggio 2016
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generazionale, nel presidio del territorio", fa notare Battaglia.

"I nostri dipendenti pubblici - continua Battaglia - non sono affatto

troppi: rappresentano solo il 14,7% degli occupati, in Francia invece

sono il 21,9%, nel Regno Unito il 17,7%. Anche la spesa sugli incarichi

professionali esterni rispecchia quanto denunciato dall'Unsa in questi

anni: dal 2007 è aumentata del 21%".

"Ma oltre i dati vogliamo rimarcare un’ulteriore verità condivisa con i

curatori del Forum Pa, che hanno avvertito il governo e la classe

politica dall’evitare l"illusione del legislatore' quando si approccia il

lavoro pubblico, perché per fare una riforma non basta fare una legge;

una norma è una possibilità, non una realtà. Per fare una riforma serve

il dialogo, la condivisione e il coinvolgimento degli attori interessati",

nota Battaglia.

"Basta con la politica degli spot, stile 'licenziamento in 48h'. Anche dal

Forum Pa emerge l’importanza di un cambio di rotta da parte del

governo. Torniamo ad affrontare, insieme, i veri problemi del lavoro

pubblico, partendo dal salario, assunzioni, flessibilità in uscita, salario

di produttività, valorizzazione delle professionalità", conclude Battaglia.
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AGP NEWS: Pomezia, manifestazione dei residenti di Campo Ascolano, i chiarimenti del Sindaco Fabio Fucci
 - 3 mins ago

 - 4 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 27 mag 2016 – A seguito della manifestazione dei residenti del
quartiere di Campo Ascolano di ieri pomeriggio, il Sindaco Fabio Fucci chiarisce: “Ieri
sono stato impegnato tutto il giorno al Forum PA di Roma per la presentazione di un
progetto virtuoso del nostro Comune. Avevo avvisato i residenti di Campo Ascolano che
sarei stato assente durante la manifestazione, ma che li avrei incontrati comunque.
Questa mattina, durante un evento con le scuole in piazza Indipendenza, ho incontrato
una delegazione del quartiere che riceverò nei prossimi giorni”. “Comprendo
pienamente il disagio dei cittadini di Campo Ascolano. Li abbiamo incontrati diverse
volte per confrontarci sui problemi del quartiere e sulle soluzioni che stiamo mettendo
in campo. La carenza di servizi perdura da 50 anni, come gli stessi residenti dichiarano,
ma verrà colmata grazie agli indirizzi contenuti nel prossimo nuovo piano regolatore
generale. Per realizzare i servizi di cui il quartiere ha bisogno sono necessarie aree
pubbliche che al momento non sono disponibili. La buona notizia è che per la prima
volta, da 50 anni a questa parte, l’Amministrazione che guida la Città sta lavorando alla
pianificazione urbanistica del quartiere, proprio con l’ottica di reperire quelle aree da
destinare a giardini, scuole e impianti sportivi. Stiamo lavorando seriamente alla

Diego Amicucci
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risoluzione dei problemi che i cittadini incontrano quotidianamente vivendo a Campo
Ascolano: è un lavoro attento e puntuale che la nostra Amministrazione sta facendo per
ogni quartiere della Città e che sta già dando i suoi frutti”.
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Massimo Battaglia (Confsal-Unsa): “Il Governo ignora la
priorità del lavoro pubblico”

27 maggio 2016 15:32 |  Chiara Cucinotta

Massimo Battaglia, segretario
generale  de l la  Federaz ione
Confsal-Unsa, parla dell’incuria
del Governo nei riguardi del
lavoro pubblico

“Ci voleva un altro

rapporto sul pubblico

impiego, presentato

a l  Fo rum Pa ,  pe r

mettere in evidenza

le priorità del lavoro

pubblico, che solo il governo continua a ignorare“. E’ quanto afferma

Massimo Battaglia, segretario generale della Federazione Confsal-Unsa.

“Anche al Forum Pa viene dipinto – continua Confsal-Unsa – un quadro del pubblico impiego che

sfata luoghi comuni e svela quanto grossolane siano le scelte della classe politica: il costo per i

dipendenti pubblici in Italia è diminuito (da 171,6 miliardi del 2009 a 164,26 miliardi nel 2015), al

contrario di Francia (da 254,1 a 281,7 miliardi) e in Regno Unito (da 186,7 a 238,82). Solo l’8% dei

nostri dipendenti pubblici ha meno di 35 anni, in Francia sono il 27% e nel Regno Unito il 25%“.

“Da noi – avverte – c’è il blocco del turn over, svuotamento degli uffici, carenza di organico, perdite

di competenze, crisi stipendiale, in altri paesi c’è investimento nel lavoro pubblico, nei giovani, nel

ricambio generazionale, nel presidio del territorio“, fa notare Battaglia.

“I nostri dipendenti pubblici – continua Battaglia – non sono affatto troppi: rappresentano solo il

14,7% degli occupati, in Francia invece sono il 21,9%, nel Regno Unito il 17,7%. Anche la spesa

sugli incarichi professionali esterni rispecchia quanto denunciato dall’Unsa in questi anni: dal 2007

è aumentata del 21%“.

“Ma oltre i dati vogliamo rimarcare un’ulteriore verità condivisa con i curatori del Forum Pa, che

hanno avvertito il governo e la classe politica dall’evitare l”illusione del legislatore’ quando si

approccia il lavoro pubblico, perché per fare una riforma non basta fare una legge; una norma è

una possibilità, non una realtà. Per fare una riforma serve il dialogo, la condivisione e il

coinvolgimento degli attori interessati“, nota Battaglia.

“Basta con la politica degli spot, stile ‘licenziamento in 48h’. Anche dal Forum Pa emerge

l’importanza di un cambio di rotta da parte del governo. Torniamo ad affrontare, insieme, i veri

problemi del lavoro pubblico, partendo dal salario, assunzioni, flessibilità in uscita, salario di

produttività, valorizzazione delle professionalità“, conclude Battaglia. (ADNKRONOS)
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NOTIZIE POMEZIA

Il Faro on line - A seguito della manifestazione dei residenti del
quartiere di Campo Ascolano di ieri pomeriggio, il Sindaco
Fabio Fucci chiarisce: "Ieri sono stato impegnato tutto il giorno
al Forum Pa di Roma per la presentazione di un progetto
virtuoso del nostro Comune. Avevo avvisato i residenti di
Campo Ascolano che sarei  stato assente durante  la
manifestazione, ma che li avrei incontrati comunque. Questa
mattina, durante un evento con le scuole in piazza Indipendenza,

ho incontrato una delegazione del quartiere che riceverò nei prossimi giorni". 

"Comprendo pienamente il disagio dei cittadini di Campo Ascolano. Li abbiamo incontrati
diverse volte per confrontarci sui problemi del quartiere e sulle soluzioni che stiamo
mettendo in campo. La carenza di servizi perdura da 50 anni, come gli stessi residenti
dichiarano, ma verrà colmata grazie agli indirizzi contenuti nel prossimo nuovo piano
regolatore generale. Per realizzare i servizi di cui il quartiere ha bisogno sono necessarie
aree pubbliche che al momento non sono disponibili. La buona notizia è che per la prima
volta, da 50 anni a questa parte, l'Amministrazione che guida la Città sta lavorando alla
pianificazione urbanistica del quartiere, proprio con l'ottica di reperire quelle aree da
destinare a giardini, scuole e impianti sportivi". 

"Stiamo lavorando seriamente alla risoluzione dei problemi che i cittadini incontrano
quotidianamente vivendo a Campo Ascolano: è un lavoro attento e puntuale che la nostra
Amministrazione sta facendo per ogni quartiere della Città e che sta già dando i suoi frutti"
- conclue Fucci.
NOTIZIE POMEZIA

 27-05-2016 15:20

Manifestazione dei residenti di Campo Ascolano, i
chiarimenti del Sindaco
Fucci: "Questa mattina ho incontrato una delegazione del quartiere che riceverò
nei prossimi giorni"

DE REIECTIONE ovvero

Daniele Taurino
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HOME  NOTIZIE CHIETI  CRONACA CHIETI  LA ASL CHIETI VINCE IL PREMIO ‘BEST PRACTICE

PATRIMONI PUBBLICI’ AL FORUM PA
  

Posted By: Francesco Rapino on: maggio 27, 2016 In: Cronaca Chieti  Print 

Email

+-

La Asl Chieti vince il premio ‘Best Practice Patrimoni
Pubblici’ al Forum Pa

Chieti. “Se ti muovi, ti taggo” è il nome del progetto per il quale l’Azienda sanitaria
locale Lanciano Vasto Chieti ha ricevuto il premio “Best Practice Patrimoni Pubblici” al Forum
PA di Roma.

 Si tratta di un processo di censimento e conoscenza del patrimonio immobiliare e mobiliare
dell’Asl realizzato con la partnership tecnica della società EXITone SpA. Il premio è stato ritirato
per la Asl da Antonio Di Sciascio, direttore dell’esecuzione del contratto.

 Il progetto nasce dal proposito di adeguare le procedure di gestione e inventariazione del
patrimonio della Asl a quanto previsto dai percorsi attuativi regionali e nazionali per la
certificabilità del bilancio. A questo si sommano altre esigenze impellenti dell’azienda, tra cui
la ricatalogazione in tempi rapidi di tutti i beni mobili e immobili, la dotazione degli strumenti
tecnici per ottimizzare ed esercitare un maggiore controllo sui processi di ricevimento,
stoccaggio e movimentazione dei beni nonché l’aggiornamento del valore contabile di quanto
appartiene alla Asl.
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Tags: Asl Chieti Best Practice Patrimoni Pubblici Forum Pa

 “Dopo solo cinque mesi dall’avvio del progetto – spiega il direttore generale della Asl Lanciano
Vasto Chieti, Pasquale Flacco – è stato ricostruito lo stato giuridico di 170 immobili e sono stati
censiti e inventariati oltre 79.800 beni mobili (26.000 beni con valore superiore a 250 euro e
53.800 beni con valore inferiore a tale soglia), oltre il doppio dei beni di cui eravamo a
conoscenza. Accanto alla costante innovazione nelle attrezzature sanitarie, stiamo lavorando
molto sulla riorganizzazione tecnico-amministrativa. I risultati ci stanno premiando”.

 Nella catalogazione rientrano, ad esempio, gli  arredi presenti negli  uffici e reparti;
attrezzature sanitarie, quali culle, barelle, carrozzine, apparecchiature elettromedicali e
informatiche, ambulanze e ogni oggetto in esse contenuto.

 L’elemento chiave di questo percorso virtuoso è rappresentato dall’innovazione tecnologica,
attraverso la sperimentazione di strumenti finora raramente utilizzati in ambito pubblico e
che rappresentano una best practice nel panorama italiano. Si tratta dell’APP oneASSET e
dell’utilizzo della tecnologia NFC (Near Field Communication). Su ogni bene, infatti, sono state
apposte delle etichette adesive contenenti dei TAG NFC leggibili attraverso device elettronici
(smartphone o tablet), che permetteranno alla Asl Lanciano Vasto Chieti di consultare più di
100 informazioni utili per realizzare il documento di identità di ogni bene. I dati, dallo stato
manutentivo al prezzo, al reparto di appartenenza, saranno consultabili e modificabili anche
attraverso la lettura dell’archivio in desk (cui le etichette sono collegate), in modo da consentire
la gestione di un database dinamico e sempre aggiornato. Ogni operatore sanitario potrà così
richiedere e utilizzare report ed elenchi di facile lettura in tempo reale.

 “Il Premio Best Practice Patrimoni Pubblici testimonia la qualità della partnership tra la Asl
Lanciano Vasto Chieti ed EXITone – afferma Ezio Bigotti, Presidente di EXITone – che porterà a
una vera valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’azienda sanitaria. È la
quinta volta che EXITone si aggiudica in qualità di partner tecnico questo prestigioso
riconoscimento – continua Bigotti – a dimostrazione della nostra capacità di utilizzare le
tecnologie più all’avanguardia e di un know-how consolidato che ci rende leader in Italia nel
settore del facility management”.
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maggio 27, 2016 by Andrea M.

Forum PA ha riunito per tre giorni al Palazzo dei Congressi di

Roma oltre 14mila partecipanti, confermandosi il più importante

evento di formazione, aggiornamento e confronto della pubblica

amministrazione.

Ministri, amministratori di grandi città e piccoli centri, imprese,

ricercatori e rappresentanti della cittadinanza attiva si sono

confrontati in oltre 90 eventi tra conferenze, tavole rotonde,

laboratori, 3 grandi convegni di scenario e oltre 100 workshop,

animati da oltre 900 relatori, su alcuni dei temi più recenti al

centro dell’azione politica e soprattutto su come far sì che leggi e

provvedimenti si traducano in tempi rapidi in innovazione che

arriva nelle case delle persone.

Il cittadino è stato più che mai al centro della manifestazione: sia

per l’importanza delle nuove norme legate al tema dei diritti, della

cittadinanza digitale, della trasparenza della PA, ma anche e

soprattutto per l’importanza che il Forum ha dato alle best

practices che nascono nella società civile e diventano modelli che

la PA può e deve adottare e fare propri.

L’apertura affidata all’economista Jeremy Rifkin e al tema della

sharing economy si è infatti tradotta nei tre giorni di

manifestazione in una discussione puntuale e partecipata su

quella ‘febbre collaborativa’ che contagia oggi anche la pubblica

amministrazione, chiamata a cambiare radicalmente per adeguarsi

alle rivoluzioni che già attraversano la società e a diventare a sua
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volta traino del cambiamento, abilitato dal digitale.

Lo stesso Ministro Padoan, intervenuto in ultima giornata, ha

infatti ribadito l’esigenza che la pubblica amministrazione diventi

la principale promotrice della ‘convenienza’ del digitale, e che

coloro che hanno un ruolo politico si facciano cassa di risonanza dei cambiamenti

virtuosi che le nuove tecnologie innescano, nei comportamenti ma soprattutto

nella cultura.

Un cambio di rotta che FPA ha sollecitato nella tre giorni romana attraverso

numerosi momenti volti a dimostrare come la percezione dell’elefantiaca macchina

della burocrazia sia in realtà contraddetta da pratiche e sperimentazioni che,

seppur lentamente, cominciano a farsi strada: è il caso del primo tavolo di

confronto che ha riunito i firmatari della legge sulla sharing economy con le

esperienze di PA collaborativa già attive sul territorio. Ed è ancora il caso dei

progetti vincitori della seconda edizione della FORUM PA Call4Ideas, che ha

premiato i progetti più innovativi nell’ambito della pubblica amministrazione: come

CondividiPA, la piattaforma di condivisione di beni e servizi che il comune siciliano di

Niscemi ha lanciato come sperimentazione e che coinvolge alcuni comuni limitrofi.

Versione italiana del modello statunitense Munirent, CondividiPA ha ricevuto anche

il riconoscimento PoliHub come migliore start-up e accederà ad un periodo di

incubazione gratuito di tre mesi.

Vivissima nelle tre giornate l’Area Academy, che ha visto 38 sessioni formative con

oltre 5mila partecipanti e che ancora una volta si conferma come fondamentale

spazio di aggiornamento per i pubblici dipendenti, che – come evidenziato dalla

ricerca FORUM PA presentata in manifestazione-  hanno un livello di formazione tra

i più bassi d’Europa. Oltre 40  specialisti  in tre giorni su temi e strumenti per

costruire una nuova PA:  dai vantaggi dell’utilizzo del software libero alla

progettazione di siti web citizen friendly, dall’uso dei social network nel dialogo con

il cittadino al crowdfunding civico, dalla scuola digitale alle novità derivate

dall’adozione del regolamento europeo eIDAS, il sistema che regolamenta le

procedure di riconoscimento della firma digitale.

FORUM PA è stato anche l’occasione per ascoltare dalla voce dei protagonisti del

mondo politico e istituzionale a che punto sono e dove stanno andando le riforme

in Italia.

Oltre al Ministro dell’Economia  Padoan, il Ministro della PA e semplificazione

italiano, Maria Anna Madia, che ha fatto al Forum un ‘tour’ tra gli stand dove era

possibile toccare con mano le soluzioni che attuano la Riforma che il Governo sta

portando avanti; il Ministro Delrio che ha chiarito le urgenze sulle infrastrutture

materiali e immateriali per la crescita del Paese e ancora il direttore generale

dell’AgID, Antonio Samaritani che ha annunciato le linee guida per il piano

triennale; il presidente ISTAT, Giorgio Alleva; il Vice Presidente del Senato Valeria

Fedeli; il Presidente INPS, Tito Boeri; i presidenti di Regione Nicola Zingaretti

(Lazio), Paolo di Laura Frattura (Molise), Gerardo Mario Oliverio (Calabria).

Presenti anche il Vice Ministro all’Economia Luigi Casero,  il Presidente di

Confindustria Digitale Elio Catania, il Presidente ENEA Federico Testa e diversi

sottosegretari: Luigi Bobba, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali; Sandro Gozi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, con delega agli Affari Europei;  Claudio De Vincenti, 

Sottosegretario Presidenza Consiglio dei Ministri; Antonello Giacomelli,

Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico.

E ancora Charlina Vitcheva, DG Crescita intelligente Europa Meridionale

Commissione Europea; la direttrice dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, Maria

Ludovica Agrò; Roberto Reggi, Direttore Agenzia  del Demanio; Matteo Ricci, Vice

Presidente  ANCI; Luca Attias, Direttore sistemi informativi Corte dei Conti; Mauro

Bonaretti, Capo di Gabinetto del Ministro Del Rio; Guido Carpani, Capo di

Gabinetto Ministero Dell’ Ambiente e i deputati Enza Bruno Bossio, Paolo Coppola,

Carlo Dell’Aringa, Federico Gelli, Enzo Lattuca, Mirella Liuzzi, Mara Mucci.

Anche quest’anno moltissimi eventi sono stati trasmessi in diretta streaming: 20

appuntamenti su 3 canali, per 55 ore di diretta.

Infine, grande la partecipazione registrata su Twitter: oltre 3000 utenti hanno

partecipato alla discussione superando i 19mila tweet con l’hashtag

#forumpa2016, a più riprese entrato nei trend topic nei tre giorni della

manifestazione.
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Battaglia (Confsal Unsa): "Governo ignora
priorità lavoro pubblico"

Roma, 27 mag. (Labitalia) - "Ci voleva un altro rapporto sul
pubblico impiego, presentato al Forum Pa, per mettere in
evidenza le priorità del lavoro pubblico, che solo il governo
continua a ignorare". E' quanto afferma Massimo Battaglia,
segretario generale della Federazione Confsal-
Unsa."Anche al Forum Pa viene dipinto - continua Confsal-
Unsa - un quadro del pubblico impiego che sfata luoghi

comuni e svela quanto grossolane siano le scelte della classe politica: il
costo per i dipendenti pubblici in Italia è diminuito (da 171,6 miliardi del
2009 a 164,26 miliardi nel 2015), al contrario di Francia (da 254,1 a 281,7
miliardi) e in Regno Unito (da 186,7 a 238,82). Solo l’8% dei nostri
dipendenti pubblici ha meno di 35 anni, in Francia sono il 27% e nel Regno
Unito il 25%"."Da noi - avverte - c’è il blocco del turn over, svuotamento
degli uffici, carenza di organico, perdite di competenze, crisi stipendiale, in
altri paesi c’è investimento nel lavoro pubblico, nei giovani, nel ricambio
generazionale, nel presidio del territorio", fa notare Battaglia. "I nostri
dipendenti pubblici - continua Battaglia - non sono affatto troppi:
rappresentano solo il 14,7% degli occupati, in Francia invece sono il
21,9%, nel Regno Unito il 17,7%. Anche la spesa sugli incarichi
professionali esterni rispecchia quanto denunciato dall'Unsa in questi anni:
dal 2007 è aumentata del 21%"."Ma oltre i dati vogliamo rimarcare
un’ulteriore verità condivisa con i curatori del Forum Pa, che hanno avvertito
il governo e la classe politica dall’evitare l''illusione del legislatore' quando
si approccia il lavoro pubblico, perché per fare una riforma non basta fare
una legge; una norma è una possibilità, non una realtà. Per fare una riforma
serve il dialogo, la condivisione e il coinvolgimento degli attori interessati",
nota Battaglia. "Basta con la politica degli spot, stile 'licenziamento in 48h'.
Anche dal Forum Pa emerge l’importanza di un cambio di rotta da parte del
governo. Torniamo ad affrontare, insieme, i veri problemi del lavoro
pubblico, partendo dal salario, assunzioni, flessibilità in uscita, salario di
produttività, valorizzazione delle professionalità", conclude Battaglia.
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Nella bufera il locale più famoso della Costa
Smeralda

Irruzione in casa e pestaggio di quattro donne, di
cui due disabili: gravissimo episodio a Olbia

Usura fino al 200% di interessi tra Liguria e
Sardegna, blitz della DIA e sequestri ad
Arzachena

Irruzione in casa e pestaggio di quattro donne, di
cui due disabili: gravissimo episodio a Olbia

Sequestrate strutture abusive al Phi Beach
Nella bufera il locale più famoso della Costa
Smeralda

Porto Rotondo, incidente tra due auto
Tre persone al Pronto Soccorso di Olbia

Violenze in una casa di riposo
All'alba sei arresti e perquisizioni della polizia

Cerca di accoltellare i carabinieri a Golfo Aranci
per farsi sparare, bloccato e ricoverato

Attentato incendiario a Olbia
Fiamme in un mareturismo di via Redipuglia

Da lunedì limitazioni sulla Sassari-Olbia per

In primo piano   Più lette della settimana

27/05/2016 14:47
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SINDACATO

Battaglia (Confsal Unsa): "Governo ignora
priorità lavoro pubblico"

Roma, 27 mag. (Labitalia) - "Ci voleva un altro rapporto sul
pubblico impiego, presentato al Forum Pa, per mettere in
evidenza le priorità del lavoro pubblico, che solo il governo
continua a ignorare". E' quanto afferma Massimo Battaglia,
segretario generale della Federazione Confsal-
Unsa."Anche al Forum Pa viene dipinto - continua Confsal-
Unsa - un quadro del pubblico impiego che sfata luoghi

comuni e svela quanto grossolane siano le scelte della classe politica: il
costo per i dipendenti pubblici in Italia è diminuito (da 171,6 miliardi del
2009 a 164,26 miliardi nel 2015), al contrario di Francia (da 254,1 a 281,7
miliardi) e in Regno Unito (da 186,7 a 238,82). Solo l’8% dei nostri
dipendenti pubblici ha meno di 35 anni, in Francia sono il 27% e nel Regno
Unito il 25%"."Da noi - avverte - c’è il blocco del turn over, svuotamento
degli uffici, carenza di organico, perdite di competenze, crisi stipendiale, in
altri paesi c’è investimento nel lavoro pubblico, nei giovani, nel ricambio
generazionale, nel presidio del territorio", fa notare Battaglia. "I nostri
dipendenti pubblici - continua Battaglia - non sono affatto troppi:
rappresentano solo il 14,7% degli occupati, in Francia invece sono il
21,9%, nel Regno Unito il 17,7%. Anche la spesa sugli incarichi
professionali esterni rispecchia quanto denunciato dall'Unsa in questi anni:
dal 2007 è aumentata del 21%"."Ma oltre i dati vogliamo rimarcare
un’ulteriore verità condivisa con i curatori del Forum Pa, che hanno avvertito
il governo e la classe politica dall’evitare l''illusione del legislatore' quando
si approccia il lavoro pubblico, perché per fare una riforma non basta fare
una legge; una norma è una possibilità, non una realtà. Per fare una riforma
serve il dialogo, la condivisione e il coinvolgimento degli attori interessati",
nota Battaglia. "Basta con la politica degli spot, stile 'licenziamento in 48h'.
Anche dal Forum Pa emerge l’importanza di un cambio di rotta da parte del
governo. Torniamo ad affrontare, insieme, i veri problemi del lavoro
pubblico, partendo dal salario, assunzioni, flessibilità in uscita, salario di
produttività, valorizzazione delle professionalità", conclude Battaglia.
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Eventi

Restyling dei quartieri reggiani: viaggio in bus
dalla Rosta a Rivalta

Redazione Contatti Chi Siamo Il Nostro Network Note Legali

HOME CITTÀ PROVINCIA POLITICA ECONOMIA EVENTI S P O R T GOSSIP ITALIA/MONDO EDITORIALE VIAGGIARE

FORMAZIONE

By Redazione | 27 Mag 2016

Il sindaco Vecchi e l'assessora Montanari hanno guidato un gruppo di
gioranlisti, volontari, architetti e tecnici alla scoperta delle azioni in corso e
dei nuovi accordi di cittadinanza LE SCHEDE DI TUTTI I QUARTIERI
REGGIO EMILIA - Si chiama "Qua_Il quartiere bene comune" ed è un progetto di

reggionline.com
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 Il pdf con tutte le azioni dedicate alle frazioni Cella, Cadè e Gaida
 Quello per Gavassa, Massenzatico e Pratofontana
 Quello per Gavasseto e Sabbione
 Quello per Masone, Marmirolo, Castellazzo e Roncadella
 Quello di Pieve
 Quello di Rivalta
 I quartieri di Rosta Nuova e limitrofi
 I quartieri di San Pellegrino e limitrofi
 La frazione di Sesso

Vecchi e la Montanari a bordo del bus

valorizzazione del protagonismo civico, della partecipazione e cura proattiva dei luoghi
pubblici e di relazione. A questo riguardo e in questo contesto sono stati presentati i
nuovi accordi di cittadinanza che saranno sottoscritti dall'ente, associazioni e cittadini
entro l'estate oltre alle azioni in corso stabilite negli accordi firmati lo scorso autunno-
inverno.

Il sindaco Luca Vecchi è intervenuto insieme all'assessora alla Partecipazione e cura di
Quartieri Valeria Montanari nel corso di una conferenza stampa itinerante a bordo di
un bus di Til, che ha portato una trentina fra giornalisti, volontari partecipanti ai
Laboratori di quartiere, architetti di quartiere e tecnici, in visita nelle zone a sud di
Reggio Emilia: dal "parco senza nome", ma denso di identità e spirito di appartenenza,
del quartiere di Rosta Nuova a Rivalta dove apre domenica prossima la Casa della
Partecipazione, alla scoperta dei luoghi in cui "Qua" prende forma.

"La città è fatta di persone e delle relazioni che intercorrono tra esse - le parole del
primo cittadino - Senza legami sociali è difficile essere una comunità e realizzare una
città. Le infrastrutture, materiali e immateriali e i grandi progetti strategici sono
fondamentali ma non sufficienti. E non vivono per se stessi: a loro volta devono avere un
senso, un fine. Per noi questo fine, che è il senso delle nostre azioni, sono le persone e la
rete delle loro relazioni. Aiutare a tenere in vita queste relazioni nel tempo del
disimpegno e delle nuove solitudini, costruendo progetti specifici e condivisi, significa
fare innovazione sociale e avere cura del territorio".

L'assessora Montanari ha aggiunto: "E' un'operazione di ricostruzione della fiducia
attraverso il dialogo, l'individuazione dei bisogni, la progettazione e la realizzazione
condivise delle risposte. E' un nuovo modo di progettare, tutelare e gestire i beni di tutti,
con modalità precise definite da un regolamento, con accordi chiari e risorse definite. E'
un unicum in Italia, che abbiamo avuto l'opportunità di presentare sia all'Anci sia al
Forum della Pubblica amministrazione". Montanari ha poi illustrato le attività dei
Laboratori di cittadinanza per la formulazione dei nuovi accordi che riguarderanno gli
ambiti di Gavassa, Massenzatico e Pratofontana; Gavasseto e Sabbione; Pieve Modolena
e Carrozzone; Buco del signore, Papagnocca e Rosta Nuova; Buon Pastore, San
Pellegrino, Crocetta, Migliolungo, Belvedere e Baragalla. Sono circa 85mila gli abitanti
di quartieri e frazioni coinvolti dal progetto.
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In Prima Pagina

ENEA: in Italia con l'efficienza
energetica risparmiati 2 miliardi
negli ultimi anni
Risparmi in importazioni di combustibili fossili. Evitate 18 milioni di
tonnellate di CO2
Venerdì 27 Maggio 2016

BREVI

GAETANO STELLA (CONFPROFESSIONI)
RICONFERMATO AI VERTICI DEL CEPLIS 
Alla presidenza del Comitato esecutivo l'austriaco
Rudolf Kolbe

ORTI URBANI, RINNOVATO IL PROTOCOLLO
D'INTESA ANCI-ITALIA NOSTRA 
Oltre 40 soggetti aderenti e 500mila metri quadrati
di superficie utilizzati per orti sociali, terapeutici,
didattici e storici

ABRUZZO: APPROVATA DELIBERA PER UTILIZZO
IDROMETANO NEL TRASPORTO PUBBLICO 
Prende ufficialmente il via la strategia della Regione
per l'uso dell'idrogeno come carburante alternativo
a basso impatto ambientale

 

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

Sabato, 28/05/2016 - ore 00:03:29 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

Nuovo Codice appalti, Delrio: “Entro l'estate i decreti attu...

“N
egli ultimi anni, l’Italia ha risparmiato 2 miliardi di euro in termini di
riduzione delle importazioni di petrolio e gas e ha potuto evitare
l’emissione di 18 milioni di tonnellate di CO2, grazie alle politiche per
l’efficienza energetica. Occorre quindi continuare in questa direzione e

riuscire a cogliere occasioni importanti come i fondi europei 2014-2020 che possono
dare un contributo essenziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali dopo la
COP21, ma anche alla ripresa economica considerate le dimensioni delle risorse in
gioco”.

Lo ha detto il presidente dell’ENEA Federico Testa, intervenendo al convegno “Le
politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile dopo Parigi 2015”, nell’ambito del
Forum PA in corso a Roma.

Per Testa “un progetto innovativo di riqualificazione delle aree urbane potrebbe
integrare i fondi europei con risorse private e incentivi statali destinati a interventi
strutturali e di efficienza energetica in edifici pubblici e privati”. “L’ENEA – ha aggiunto -
nel suo ruolo di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, ha come obiettivo il
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MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-
LAVORO, LO SCHEMA DI DECRETO TRASMESSO
AL PARLAMENTO 
Il provvedimento è attuativo della norma del
Collegato Ambientale

LOCALITÀ ALPINE "GREEN ORIENTED", AL VIA
TRE PROGETTI 
Carta di Cortina: da un documento di impegno a un
corposo calendario di eventi e progetti a breve,
medio e lungo termine

DALLE AZIENDE

A BOLZANO IL NUOVO FLAGSHIP STORE DI
INTERNORM 
Apre il 28 maggio, con il Porte Aperte a tutti i privati,
l’innovativo store Internorm a Bolzano il cui format
permette l’interazione tra cliente e prodotto

VIEGA IN CATTEDRA PER FUTURI INGEGNERI 
All’università La Sapienza di Roma, un seminario
tecnico sull’acqua sanitaria degli esperti Viega

NUOVI ALLOGGI ERP CON SISTEMA
COSTRUTTIVO A SECCO 
Pareti in X-Lam e solai in Prepanel® per il
complesso residenziale con tecnologia Wood Beton

VAILLANT GROUP, IL 2016 È INIZIATO BENE 
Sia il fatturato che i risultati del primo trimestre 2016
hanno superato i corrispettivi dell’anno precedente.
La strategia del Gruppo si focalizza su espansione e
digitalizzazione

INTERNORM CON MIRTEC PER LA FORMAZIONE
SUI SERRAMENTI AD ALTE PRESTAZIONI 
I prossimi incontri si terranno a Bari il 26/05, a
Pescara l' 08/06, a Torino il 12/10 e a Milano il 18/11

I PRIMI 20 ANNI DI IMMERGAS POLSKA 
Immergas Polska è stata la prima filiale estera del
gruppo Immerfin (oggi sono 10 nel mondo)

supporto al decisore pubblico nella predisposizione di misure operative per la
promozione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, il monitoraggio
degli obiettivi nazionali di risparmio e la definizione di scenari di applicazione”.

Al Forum PA l’ENEA è presente nell’ambito della Campagna nazionale MiSE-ENEA
sull’efficienza energetica “Italia in Classe A”, con un proprio spazio per illustrare i
servizi a supporto della Pubblica Amministrazione per l’implementazione
dell’efficienza negli usi finali di energia: fino a domani nello stand ENEA (41C) sono
previsti incontri con esperti e seminari dedicati in particolare alla riqualificazione
energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione.

In Italia gli oltre 13 mila edifici pubblici consumano ogni anno 4,3 TWh di energia per
una spesa complessiva di 644 milioni di euro. Di questi circa il 20% è quello più
energivoro con un consumo pari a 1,2 TWh ed una spesa di 177 milioni di euro.
Secondo le stime ENEA è possibile ridurre di oltre il 40% il consumo di questi edifici più
inefficienti, con un risparmio pari a 73 milioni di euro, mettendo in campo interventi
sull’involucro edilizio e sugli impianti, ma anche un cambio di comportamenti negli usi
energetici.

L’ENEA ha presentato a Forum PA anche il logo della Campagna Italia in Classe A, una
mano stilizzata che simboleggia l’impegno comune per raggiungere gli obiettivi di
efficienza energetica; ha inoltre illustrato il concorso giornalistico Energia Intelligente,
aperto in alcune categorie anche a non giornalisti e under 25, per premiare i migliori
articoli, video, spot, foto, illustrazioni e servizi radio-tv sull’efficienza energetica.

Per maggiori informazioni sulla Campagna Italia in Classe A e sul Concorso
giornalistico:

www.italiainclassea.enea.it

italiainclassea@enea.it
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SpecialiSpeciali // LavoroLavoro // Battaglia (Confsal Unsa): "Governo ignora priorita' lavoro pubblico"Battaglia (Confsal Unsa): "Governo ignora priorita' lavoro pubblico"

             

Battaglia (Confsal Unsa):
"Governo ignora priorita' lavoro
pubblico"

Categoria principale: Speciali  Categoria: Lavoro  Pubblicato: Venerdì, 27 Maggio 2016 15:47  Scritto

da Redazione

Roma, 27 mag. (Labitalia) -
"Ci voleva un altro rapporto
sul pubblico impiego,
presentato al Forum Pa, per
mettere in evidenza le
priorita' del lavoro pubblico,
che solo il governo continua
a ignorare". E' quanto
afferma Massimo Battaglia,
segretario generale della
Federazione Confsal-Unsa.

"Anche al Forum Pa viene
dipinto - continua Confsal-
Unsa - un quadro del

pubblico impiego che sfata luoghi comuni e svela quanto grossolane siano le scelte della
classe politica: il costo per i dipendenti pubblici in Italia e' diminuito (da 171,6 miliardi del 2009
a 164,26 miliardi nel 2015), al contrario di Francia (da 254,1 a 281,7 miliardi) e in Regno Unito
(da 186,7 a 238,82). Solo l'8% dei nostri dipendenti pubblici ha meno di 35 anni, in Francia
sono il 27% e nel Regno Unito il 25%".

"Da noi - avverte - c'e' il blocco del turn over, svuotamento degli uffici, carenza di organico,
perdite di competenze, crisi stipendiale, in altri paesi c'e' investimento nel lavoro pubblico, nei
giovani, nel ricambio generazionale, nel presidio del territorio", fa notare Battaglia.

"I nostri dipendenti pubblici - continua Battaglia - non sono affatto troppi: rappresentano solo il
14,7% degli occupati, in Francia invece sono il 21,9%, nel Regno Unito il 17,7%. Anche la
spesa sugli incarichi professionali esterni rispecchia quanto denunciato dall'Unsa in questi
anni: dal 2007 e' aumentata del 21%".

"Ma oltre i dati vogliamo rimarcare un'ulteriore verita' condivisa con i curatori del Forum Pa,
che hanno avvertito il governo e la classe politica dall'evitare l''illusione del legislatore' quando
si approccia il lavoro pubblico, perche' per fare una riforma non basta fare una legge; una
norma e' una possibilita', non una realta'. Per fare una riforma serve il dialogo, la condivisione
e il coinvolgimento degli attori interessati", nota Battaglia.

Offerte di lavoro da
Neuvoo

lavori

lavori 

parola chiave, società, capacità ...città, regione, paese ...

Trova lavori

Country Manager Mexico
PES - PROGECO… | Padova

Azienda. PES. PROGECO ENGINEERING
SERVICE S.R.L. A valle nel ns processo
di internazionalizzazione ricerchiamo
per la ns sede messicana il seguente

profilo. Country ManagerJob desc...

Neolaureato o Laureando Econo…
Eurointerim Spa | Padova

Eurointerim spa, filiale di Casella
D'Asolo, ricerca, per azienda cliente in
zona Asolo, un neolaureato in materie
economiche. La risorsa sarà inserita in

ufficio acquisti e suppo...

MANUTENTORE MECCANICO
ETS NEXUS SPA | Maserà di Padova

Per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico ricerchiamo un
MANUTENTORE MECCANICO La risorsa,
inserita all'interno del reparto di

produzione, di occuper sia della manute...

Tecnico commerciale
Manpower S.r.l. | Padova

Per azienda nostra cliente, stiamo
cercando tecnico commerciale con
pregressa esperienza nella mansione,
preferibilmente nel settore del mobile. Il

La candidato a ideale è laureat...

Gastronomo
UMANA SPA | Padova

Per azienda in zona Portogruaro
cerchiamo n. 1 gastronomo a con
esperienza nell'utilizzo dell'affettatrice.
...

Addetto al reparto pescheria
Ali Supermercati | Padova

Paura a bordo in Giappone, aereo prende fuoco prima del decollo a Tokio

HOME PADOVA E PROVINCIA IN VENETO NEWS NAZIONALI RUBRICHE VIDEO SPECIALI Cerca... 
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Vedi anche:

Qatar 2022: Sindacati, a finale Champions per allarme morti sul

lavoro

Poletti: "Governo aspetta confronto parti sociali su contrattazione"

Confsal Vvf, con tagli si ignora sicurezza cittadini

Battaglia tra mamme vip in bikini, chi e' la pie' bella?

Battaglia Terme: al via il primo Festival 'Acque d'arte'

"Basta con la politica degli spot, stile 'licenziamento in 48h'. Anche dal Forum Pa emerge
l'importanza di un cambio di rotta da parte del governo. Torniamo ad affrontare, insieme, i veri
problemi del lavoro pubblico, partendo dal salario, assunzioni, flessibilita' in uscita, salario di
produttivita', valorizzazione delle professionalita'", conclude Battaglia.

(Adnkronos)

Descrizione. Cerchiamo uno specialista
del reparto pescheria che abbia
maturato un'importante e significativa
esperienza nel settore della GDO o in

settori simili. ...

POS Rollout Trainer
Adairs | Padova

We are looking for a POS Rollout Trainer
in Padova. As a POS Rollout Trainer for
Adairs you will be in charge of...

Addetti macchine confezionatric…
Eurointerim Spa | Padova

Eurointerim Spa in Padova wants to hire
a Addetti macchine confezionatrici
junior. We are looking for candidates like
you! You will be in charge of ...

APPRENDISTA DIRETTORE PU…
MANPOWER Srl | Padova

Manpower, filiale di Pordenone ricerca
Per la Grande Distribuzione Organizzata
brillanti diplomati o laureati da inserire in
azienda attraverso un percorso

formativo strutturato s...

VISUALMERCHANDISER
Manpower | Padova

Manpower Srl, per azienda multibrand, è
alla ricerca di n 01
VISUALMERCHANDISER per la zona del
Triveneto. La risorsa, fornisce un

supporto consulenziale ai clienti, nell'ambito d...

Specialista di Laboratorio - TRIV…
Kelly Services SpA | Padova

Kelly Services è specializzata nel
reclutamento e nella selezione di
personale scientifico. Kelly è in grado di
reclutare professionisti per assunzioni a

tempo determinato ed indet...

ESPERTO AMMINISTRAZIONE …
MGV CONSULTIN… | Padova

rispondendo al Responsabile Risorse
Umane, in completa autonomia, avrà la
responsabilità della gestione di
elaborazione delle presenze e buste

paga con il gestionale Zucchetti Pagh...

Beauty Consultant
Manpower Srl | Padova

Il nostro cliente, azienda operante nella
distribuzione di prodotti cosmetici,
presente su tutto il territorio nazionale, ci
ha incaricati di ricercare Beauty

Consultant su tutto ...

Field Sales Account Mestre
Lyreco | Padova

Lyreco in Padova wants to hire a Field
Sales Account Mestre. We are looking
for candidates like you! You will be in
charge of ...

DOTTORE COMMERCIALISTA
MAW Men at Wor… | Maserà di Padova

Descrizione AnnuncioMAW DIVISIONE
PERMANENT ricerca per studio di
commercialisti un DOTTORE
COMMERCIALISTA con P.IVA.Il

candidato si dovrà occupare di tutte le pratiche
contabili, ...

COMMERCIALE FITNESS
Trenkwalder Srl A… | Padova

Trenkwalder S.r.l. Agenzia per il Lavoro,
filiale di Udine, ricerca per azienda
cliente. COMMERCIALE SETTORE
FITNESS TRIVENETO. RIFERIMENTO

ANNUNCIO. 59846. Per importante azienda...
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News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze
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 [Cerimonie - Eventi] [Città Metropolitana] [InfoViabilità] 

Città Metropolitana di Firenze

FiPiLi, premio alla Metrocittà Firenze per la
gestione della strada di grande comunicazione

Il riconoscimento attribuito al Forum della Pubblica Amministrazione. Pescini:

"Evidenziate potenzialità della Città Metropolitana". Rubellini: "Nelle materie di cui si

occupa riesce a ottenere risultati d'eccellenza"

'Premio best practice patrimoni pubblici' alla

Città Metropolitana di Firenze. Le è stato

assegnato durante il Forum della Pubblica

Ammin i s t r a z i one   pe r   l a   g e s t i one   e   l a

manutenzione, con Avr spa, della strada di

grande comunicazione Firenze Pisa Livorno. Il

progetto sulla FiPiLi ha previsto, tra gli altri

traguardi, un aumento della sicurezza grazie alla presenza 24 ore su 24 del gestore in loco;

una razionalizzazione delle risorse; interventi di riqualificazione. Inoltre, è stata realizzata

un'app dedicata ai pendolari con info in tempo reale su traffico, aree di servizi, prezzi

carburanti, autovelox, meteo lungo la tratta. 

"Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento - commenta Massimiliano Pescini,

consigliere delegato della Città Metropolitana alla Viabilità - La Metrocittà ha competenze

e potenzialità che questo premio evidenziano e che il consolidamento del suo ruolo di

programmazione consentirà di esprimere al meglio". 

"In questa stagione- spiega il Direttore Generale della Metrocittà Pietro Rubellini - le Città

Metropolitane hanno il motore inceppato, ma quando partono corrono bene. Se da una

parte il destino delle Città sembra quanto mai incerto, dall'altra nelle materie di cui si

occupano, come fa la Metrocittà di Firenze, riescono ad ottenere risultati d'eccellenza". 

Il Premio, collegato al Decimo Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani

Territoriali Pubblici nel Forum Pa, intende segnalare le esperienze ed i progetti più

innovativi promossi e sviluppati in partnership tra Enti Pubblici ed Imprese Private per la

gestione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari, urbani e territoriali di proprietà

pubblica o di interesse pubblico. L'obiettivo è favorire la promozione e la diffusione di una

nuova cultura e prassi manageriale settoriale tra operatori pubblici e operatori privati, al

fine di stimolare lo studio, la sperimentazione e l'adozione di nuovi e più adeguati processi,

modelli, strumenti e servizi di “governance” dei patrimoni intesi come “risorse pubbliche

strategiche”. 

L'esperienza della Metrocittà, insieme alle altre premiate, potrà essere illustra in 'Fmi
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© COPYRIGHT E LICENZA D'USO INFORMAZIONI SUL SITO CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ PRIVACY

Facility Management Italia', la rivista scientifica dei servizi integrati per i patrimoni

immobiliari e urbani, e in appositi dossier di approfondimento on web curati nel corso

dell'anno dalla redazione di Forum PA. Agli Enti Pubblici e alle Imprese partner

protagonisti delle “Practice” presentate verranno conferite apposite menzioni. 
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