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Online nuovo servizio telematico nazionale
www.impresainungiorno.gov.it
È il servizio telematico nazionale, gestito in parte dalla Presidenza del Consiglio e in parte
dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia e Unioncamere, che mira a facilitare le comunicazioni
tra impresa e PA, allo scopo di rendere le relazioni e i procedimenti, tra tutti i soggetti e gli enti
interessati, più efficienti, chiari e meno costosi. Il portale consente l'accesso ai servizi di rete per gli
adempimenti d’impresa su tutto il territorio italiano, compreso l'ambito degli enti locali, che ancora
non risultano accreditati sui nuovi requisiti informatici, previsti dalla riforma per i SUAP (Sportelli
Unici per le Attività produttive, novembre 2011). Quattro i canali di navigazione principali che
l’utente può consultare e tutti pubblicati nell’home page del sito: ‘Imprese’, ‘Agenzie per le
imprese’, ‘Pubbliche Amministrazioni’, ‘Direttiva servizi’. Percorsi immediati e dedicati al mondo
delle imprese e degli enti pubblici, in cui consultare, comprendere e sfruttare i nuovi servizi per le
aziende, i procedimenti e la modulistica online, le applicazioni telematiche e il front office virtuale
alle imprese. Stesso discorso per la Pubblica Amministrazione, che trova tutto il necessario per
avviare i nuovi servizi telematici e lo sportello unico. Il sito è facilmente accessibile e i suoi
contenuti sono soprattutto di testo e sempre accompagnati da link e immagini. Le pagine sono
consultabili anche in lingua inglese e una mappa del sito consente a chiunque di navigare in maniera
semplice e priva di ostacoli.

Online CulturaItalia, il nuovo portale della cultura italiana
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1470206078.html
Si tratta del portale del ministero per i Beni e le attività culturali (Mibac) per l’accesso al patrimonio
culturale italiano, in rete, con una nuova piattaforma. Un progetto innovativo in continua
evoluzione, i cui obiettivi complessivi sono condivisi con le Regioni, gli enti locali, le università,
che giocano un ruolo importante nella realizzazione dell’iniziativa. Propone un accesso integrato e
innovativo al mondo della cultura italiana e consente di scoprire risorse di ogni genere, attraverso
una ricerca simultanea su numerose basi di dati di musei, biblioteche, archivi, gallerie, mostre,
monumenti, messe a disposizione dai partner; è una rete collaborativa in costante crescita; un
patrimonio di dati che si arricchisce continuamente grazie all’adesione di nuovi soggetti e realtà
istituzionali.

Agenda Digitale: al via la consultazione online
http://www.agenda-digitale.it/agenda_digitale/
Il primo marzo con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, per
coordinare gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome
3

ed enti locali è stato istituito il sito della Cabina di Regia per l'Agenda Digitale Italiana (ADI). Lo
scopo di questo sito è quello di pubblicizzare le attività della Cabina di Regia, ma soprattutto
raccogliere le indicazioni e i suggerimenti che i cittadini e gli stakeholders vogliano far pervenire, al
fine di definire insieme, in modo partecipativo, la strategia italiana per l'Agenda Digitale.
La consultazione è divisa per aree tematiche "infrastrutture e sicurezza", "eCommerce",
“Alfabetizzazione digitale e Competenze digitali", "eGovernment", "ricerca & innovazione" e
"smart cities & communities". È possibile rispondere a tutte o solo ad alcune aree d’interesse.

Burocrazia: diamoci un taglio
http://www.magellanopa.it/semplificare/
La pubblica amministrazione impone spesso regole e procedure inutilmente complicate: cittadini e
imprese perdono così tempo e denaro. In molti casi, le soluzioni sono dietro l'angolo e possono
essere suggerite dall’esperienza diretta del cittadino. Per semplificare la burocrazia, il Dipartimento
della Funzione Pubblica, in collaborazione con il Formez, Programma "Linea Amica", ha lanciato
l’iniziativa "Burocrazia: diamoci un taglio!" Come? Chi ha subito un'inutile complicazione
burocratica e ha idee per risolverla può utilizzare questo sito per raccontare la propria storia,
segnalare un problema e formulare proposte per semplificare le procedure. Le segnalazioni degli
utenti ci aiuteranno a intervenire con misure che concretamente rispondano alle reali esigenze dei
cittadini. Partecipare all'iniziativa è semplice: basta compilare un modulo on-line. Grazie al
contributo dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni, saranno individuati gli interventi di
semplificazione di carattere generale, volti a evitare che le storie di complicazione burocratica si
ripetano. Inoltre, periodicamente saranno pubblicati i casi rappresentativi, con gli interventi adottati
o in corso e report di sintesi sulle segnalazioni pervenute.

Di nuovo online il portale dplmodena.it
http://www.dplmodena.it/
Riapre il sito Dplmodena.it, oscurato per richiesta della segreteria generale del Ministero del Lavoro
ma non per volere di Elsa Fornero. Si placa la bufera scatenata dalla chiusura di Dplmodena.it da
parte del Ministro Elsa Fornero: secondo quanto annunciato sul portale, infatti, la segreteria
generale del Ministero del Lavoro aveva chiesto la cancellazione dei contenuti del sito che
illustravano le novità riguardanti proprio il mondo del lavoro e dell'occupazione in Italia. Il sito non
sarà oscurato, tuttavia è lo stesso Ministro Fornero a chiarire la sua estraneità alla decisione e a
indirizzare gli ideatori del portale, che appartiene alla rosa dei siti istituzionali, verso un maggiore
riguardo nei confronti della pubblica amministrazione e al costante aggiornamento sulla base di
documenti ufficiali.

Il portale PAQ su facebook
https://www.facebook.com/pages/Qualit%C3%A0-PA/224847387611687
Nuova pagina facebook del portale PAQ, aggiornata con le news, le interviste, i focus e le varie
esperienze pubblicate sul sito. Saranno disponibili in tempo reale tutte le novità riguardanti le varie
iniziative avviate dal Dipartimento della Funzione Pubblica sui temi della qualità dei servizi e del
miglioramento delle performance e sarà possibile interagire con la redazione.
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Positivo bilancio del primo mese del nuovo sito dell'Associazione “Comunicazione Pubblica”
http://www.compubblica.it/
Al termine del primo mese di pubblicazione del nuovo sito dell’Associazione www.compubblica.it,
il traffico dati ci conferma che, mentre il numero di accessi è rimasto costante rispetto ai mesi
passati, sono aumentati il numero di visite per ciascun utente e la loro durata media. La maggior
parte dei visitatori giunge al sito grazie ad un link diretto o via segnalibro, mentre il 20% proviene
dalle pagine della newsletter Comunicatori & Comunicazione e dalla nuova pagina Facebook di
“Comunicazione Pubblica”.

Premio Innovascuola 2012: "I migliori siti web realizzati nelle scuole italiane
http://www.premioinnovascuola.it/
Visto il successo ottenuto negli scorsi anni, torna anche nel 2012, la nuova edizione del Premio
"Innovascuola", ma quest’anno l’obiettivo del Premio sarà di valorizzare, diffondere e premiare i
migliori siti web realizzati nelle scuole italiane. Nello specifico, l’iniziativa è rivolta agli istituti
scolastici che abbiano già realizzato siti web che trattano argomenti riguardanti la scuola e che, oltre
alla congruità con le Linee guida per i siti web della PA, dedichino particolare attenzione alle
funzioni e agli strumenti per la didattica.
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De Agostini Professionale
Banca dati giuridica onerosa, consultabile anche on line, via Internet, (oltre che su CD-Rom e
DVD-Rom) solo dai titolari di licenza, con un aggiornamento continuo e in tempo reale.
L’Opera informa su:
• Il Diritto Comunitario e dell’Unione Europea, classificato in 25 grandi aree tematiche, corredato
del commento giurisprudenziale;
• Le Leggi d’Italia, con il commento giurisprudenziale di tutte le Magistrature Superiori,
organizzato per sommari, e la Dottrina di prestigiosi giuristi;
• Le Leggi regionali, inserite in un’unica banca dati contenente la normativa di 20 regioni italiane e
delle province autonome di Trento e Bolzano (in versione bilingue);
• I 7 Codici d’Italia nel testo vigente e coordinato;
• L’Archivio storico dei provvedimenti nazionali;
• Le Circolari e le Istruzioni ministeriali, emanati a partire dal 1996 da circa trentacinque organi
competenti tra Ministeri, Istituti ed Enti. Ogni circolare è correlata al relativo provvedimento
legislativo contenuto nella banca dati “Codici d’Italia”. L’opera contiene sia le circolari
interpretative pubblicate nella G.U., sia quelle non pubblicate, di difficile reperibilità.

De Jure
Banca dati giuridica onerosa della Giuffrè, consultabile su CD Rom e DVD Rom solo dai titolari di
licenza.
L’Opera accoglie annualmente le informazioni contenute nel Repertorio di Giustizia Civile (a
partire dal 1979) alla quale si sono aggiunte le Sentenze della Cassazione Civile, la Legislazione, i
Codici e le Leggi Complementari e le Sentenze della Cassazione Penale.
La banca dati comprende, nello specifico:
• Tutte le massime, (a oggi, oltre 500.000, con evidenziazione di quelle più importanti) - in materia
costituzionale, civile, penale, processuale, amministrativa e tributaria – estratte dalle decisioni
pronunciate dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, nonché le
più importanti massime delle decisioni di altre autorità tratte da pubblicazioni periodiche;
• L’indicazione della legislazione vigente;
• Notizie bibliografiche: articoli di dottrina, note a sentenza, principali note redazionali.
Nella sezione “Novità” vi sono, inoltre, le massime più recenti non ancora inserite in banca dati.
Tutte le banche dati sono consultabili in Biblioteca con l’ausilio degli operatori.
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Albo Francesco, Il dissesto finanziario negli enti locali alla luce del decreto
legislativo n. 149/2011
in: Azienditalia, n. 3, 2012, p. 233-241
L’articolo analizza le principali problematiche collegate all’istituto del dissesto a
seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo sulle misure premiali e
sanzionatorie per gli enti locali. Viene affidato alle Sezioni regionali di controllo,
il compito di risanare tempestivamente le situazioni potenzialmente in grado di
condurre al dissesto, al fine di sollecitare l’adozione di misure correttive e, in ultima istanza, al fine
di rendere effettivo il risanamento attraverso l’accertamento della condizione di dissesto e
l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto. A questa norma di chiusura del sistema, che
mira a tutelare interesse primario collegato al buon andamento, alla continuità dell’azione
amministrativa e alla sana gestione finanziaria, si collega anche un nuovo sistema di sanzioni, a
carico degli amministratori locali riconosciuti responsabili del dissesto in sede di giudizio contabile.
Ne deriva un articolato sistema normativo che valorizza ai massimi livelli, il ruolo di garanzia per la
finanza pubblica svolto dalla Corte dei conti, nella sua duplice funzione istituzionale di controllo e
giurisdizionale.
Collocazione in Biblioteca: BR 1 A 3

Bianco Arturo, Lo stato delle pubbliche amministrazioni
in: RU Risorse Umane n. 6, 2011, p. 43-54
Le riforme stanno cominciando a produrre i propri effetti sulla condizione delle
amministrazioni pubbliche: diminuisce il numero dei dipendenti, la spesa per il
personale cala in misura ridotta, il salario accessorio è spesso erogato in maniera
illegittima. Purtroppo, sono questi gli elementi pubblicati sul Rapporto del
Ministro della pubblica amministrazione riguardante il biennio 2010-2011. La
fotografia che emerge da questi documenti evidenzia i comportamenti errati che
sono ancora oggi radicati nel mondo delle amministrazioni pubbliche, ma si possono cogliere anche
gli effetti delle riforme, che sono state approvate negli ultimi anni e le conseguenze: basti pensare
all’aumento dell’età pensionabile e, quindi, all’invecchiamento del personale pubblico.
Collocazione in Biblioteca: BR 7 A 9
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Brunetti Federico, Di cosa parliamo quando parliamo di “scienze
manageriali”?
in: Sinergie, n. 86, 2011, p. 69-89
Gli studi di management, in Italia, stanno vivendo oggi una fase di passaggio da
impostazioni metodologiche tradizionali a impostazioni più in linea con i
modelli di ricerca prevalenti a livello internazionale, soprattutto nel mondo
anglosassone. Nella consapevolezza dell’inevitabilità di tale passaggio, in
questo lavoro l’autore si propone di alimentare la discussione intorno alla sua
validità e opportunità. Inoltre, basandosi sul pensiero di autorevoli studiosi
argomenta una visione secondo cui nella ricerca in ambito manageriale il metodo scientifico non
debba necessariamente essere identico a quello utilizzato in altri campi.
Collocazione in Biblioteca: BR 2 A 1

Camporeale Rita, Ottanelli Carla, Tracciabilita` dei pagamenti e contrasto
all’uso del contante: cosa cambia con l’art. 12 del D.L. n. 201 nei pagamenti
della p.a.”
in: Azienditalia n. 1, 2012, p. 21-25
Un sostanziale mutamento di scenario nei pagamenti della pubblica
amministrazione è quanto emerge dalla lettura dell’art. 12 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22 dicembre
2011, che sancisce, al c. 2, la sostanziale eliminazione degli elementi ‘cartaceo e
contanti’, di cui ancora si aveva traccia nella normativa inerente ai pagamenti della p.a. E` la vera
svolta che completa un processo evolutivo del quadro normativo di riferimento da tempo avviato,
ma che solo ora può ritenersi concluso, almeno, per quanto concerne la declaratoria di principi
fondamentali.
Collocazione in Biblioteca: BR 1 A 3

Cirillo Antonella, L’amministrazione relazionale. Modelli comunicativi di
Public Governance
in: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione n. 4, 2011, p. 59-78
Il percorso di modernizzazione della Pubblica amministrazione italiana è
analizzato alla luce della più ampia transizione politico-istituzionale in corso
nelle democrazie contemporanee dallo schema autoritario di Government. I
mutamenti legislativi, organizzativi e culturali, con cui dagli anni ’90 il sistema
pubblico del nostro Paese tenta di adeguarsi agli standard qualitativi e competitivi richiesti dalle
imperanti logiche del mercato, che ruotano attorno ai principi della Public Governance. In
particolare, nell’articolo si intende porre in evidenza come l’attivazione e il presidio da parte delle
amministrazioni pubbliche, di flussi comunicativi interni ed esterni coordinati e continuativi siano il
presupposto per la realizzazione di pratiche di democrazia deliberativa e partecipativa.
Collocazione in Biblioteca: BR 2 C 4
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Galizzi Giovanna, Gender auditing vs gender budgeting: il ciclo della
accountability di genere
in: Azienda Pubblica, n.: 4, 2011, p. 379-394
Il bilancio di genere in Italia è un fenomeno particolarmente recente. Come nel
resto del mondo, le prime esperienze sono state di rendicontazione (gender
auditing) dei risultati conseguiti nell’equità di genere dalle amministrazioni
pubbliche, anche se obiettivo finale rimane quello di formulare i bilanci (gender
budgeting). Scopo del presente lavoro è evidenziare quelle iniziative italiane di
bilancio in ottica di genere che vanno nella direzione di colmare il gap tra la realizzazione di gender
auditing e la formulazione di gender budgeting
Collocazione in Biblioteca: BR 1 A 2

Gianfelici Cristina, I Comuni e l’esternalizzazione dei servizi pubblici locali:
opportunità e rischi
in: Rivista Italiana di ragioneria e di economia aziendale n. 1-2, 2012, p. 72-83
I servizi pubblici locali rappresentano fattori fondamentali nel determinare la
qualità della vita dei cittadini e l’assetto produttivo delle imprese. Nell’articolo si
esaminano le principali caratteristiche dei servizi pubblici locali e dei fattori che
ne contraddistinguono le condizioni di fornitura, offrendo uno specifico
approfondimento della formula della gestione in outsourcing, nei suoi aspetti
qualificanti, nelle sue potenzialità e nei suoi limiti. Negli ultimi anni, i politici, gli operatori del
settore e gli studiosi ne hanno fatto oggetto di sempre maggiore attenzione, quali imprescindibili
catalizzatori di crescita economica e sociale, a livello locale, nazionale e internazionale. Questo
lavoro vuole fornire un contributo al dibattito scientifico in corso, nella prospettiva economicoaziendale. Ma anche rappresentare un ausilio per i politici e gli amministratori locali,
nell'assunzione delle decisioni strategiche e nell'espletamento delle attività di governo riguardanti i
servizi pubblici essenziali.
Collocazione in Biblioteca: BR 1 D 5

Piscino Eugenio, Il nuovo Patto di stabilità interno per l’anno 2012
in: Comuni d’Italia, n. 1, 2012, p. 58-64
Il Patto di stabilità interno, per l’anno 2012, ha subito una rivisitazione della
disciplina, come il coinvolgimento, seppur dal 2013, dei comuni con popolazione
superiore ai mille abitanti e l’introduzione di nuove percentuali da applicare alla
media della spesa corrente 2006-2008, il tutto nell’attesa della completa riscrittura
delle norme in materia.
Collocazione in Biblioteca: BR 5 E 9
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Tracciabilità nei contratti pubblici / a cura di Marino Longoni. - Milano :
Italia Oggi, 2011. - 96 p. ; 27 cm.
SOMMARIO: Appalti pubblici, pagamenti sempre tracciabili – Appalti
pubblici e lotta alla mafia – Il sistema delle certificazioni antimafia – Il
monitoraggio finanziario – Considerazioni conclusive – Documenti
Contiene le nuove regole per appalti, subappalti e subcontratti, nonché le
certificazione antimafia. Include l’analisi sul monitoraggio finanziario e sui
sistemi di pagamento. Sono citate le imprese nei paesi black list. In
appendice si citano tutte le norme di riferimento.
Collocazione in Biblioteca: BL 49 G 10a

La PA vista da chi la dirige : rapporto 2011 / Formez ; Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica ; [a cura di
Ioletta Pannocchia]. - Roma : Formez, stampa 2011. - 142 p. ; 24 cm.
SOMMARIO: Obiettivi e caratteristiche dell’indagine – Il quadro di
sintesi – I risultati di dettaglio – Alcuni elementi di riepilogo – Nota
metodologica - Appendice
La ricerca, promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e
realizzata da Promo P.A. Fondazione, raccoglie le opinioni dei dirigenti
sui cambiamenti in atto nella Pubblica Amministrazione del nostro Paese,
contribuendo ad arricchire il dibattito sul processo di innovazione e di
riforma. Condotto per il quinto anno consecutivo, il rapporto acquista un valore particolare in
quanto permette analisi significative relative al medio periodo sulle aspettative della classe
dirigente.
Collocazione in Biblioteca: BL 49 G 49a
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Certificati di malattia : nuova procedura di trasmissione
telamatica, adempimenti del datore, fac simile di comunicazione
ai dipendenti, malattia in Paesi Ue ed extra Ue / Alberto Bosco. Milano : Il sole 24 ore, 2011. - 15 p. ; 27 cm
SOMMARIO: Premessa – Nozione di malattia – Scopo della
certificazione medica – Nuovo contesto normativo – Contenuto della
certificazione - Funzionamento della procedura telematica –
Consultazione dei dati da parte del datore di lavoro – Invio
dell’attestato al datore tramite Pec – Cessazione dell’obbligo di
invio a mezzo raccomandata – Consultazione dei dati da parte del
lavoratore – Invio al cittadini tramite Pec – Mancata trasmissione
online – Zone non raggiunte dall’Adsl – Malattia nei Paesi Ue o
convenzionati – Malattia nei Paesi extra Ue
I datori di lavoro che preferiscono ricevere i certificati medici telematici via posta elettronica
certificata (PEC), piuttosto che fare il download dal sito dell'Inps, ora possono ottenere
soddisfazione presentando apposita istanza ad una qualunque sede territoriale dell'Istituto
previdenziale: lo spiega la circolare Inps 7 settembre 2010, n. 119.
Collocazione in Biblioteca: BL 49 G 34a

La virtualizzazione e i suoi aspetti di sicurezza /
[Sergio Sagliocco, Diego Feruglio, Gianluca Ramunno].
- Torino : Assosecurity, 2010. - 64 p. ; 22 cm
SOMMARIO: La virtualizzazione: concetti di base –
Virtualizzazione mediante partizionamento – Prodotti
per la virtualizzazione – Aspetti per il dimensionamento
di una struttura – La sicurezza negli ambienti
virtualizzati – Nuovi orizzonti per la virtualizzazione –
Acronimi - Bibliografia
La pubblicazione mira a diffondere conoscenze specifiche nel campo della sicurezza dei sistemi
virtualizzati, un settore sempre più rilevante nel mondo delle ICT. Grazie al lavoro di analisi e
approfondimento avviato dal CSP e sviluppato in collaborazione con il Laboratorio ICT della
Regione Piemonte, il CSI Piemonte e il Politecnico di Torino, questo volume racconta lo stato
dell’arte nel settore della Virtualization Security, ovviamente senza alcuna pretesa di esaustività ma
con l’obiettivo – documentato dalla nutrita presenza di casi di studio – di fornire a tutti i lettori un
quadro di riferimento il più possibile ampio e documentato sul tema.
Collocazione in Biblioteca: BL 49 D 65a
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Comuni: risparmi per 2,3 miliardi di euro con la digitalizzazione dei servizi
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 187, del 31-03-2012
La completa digitalizzazione dei tre servizi comunali presi in considerazione dalla Ricerca: i
Pagamenti multicanale, i Certificati anagrafici e l’invio delle pratiche telematiche allo Sportello
Unico delle attività produttive; può produrre 2,3 miliardi di Euro di risparmio annuo per la Pubblica
Amministrazione. Lo rivela la Ricerca 2011 dell'Osservatorio eGovernment promosso dalla School
of Management del Politecnico di Milano. Attraverso l’analisi delle risposte di più di 200 Enti,
l’approfondimento di 22 casi, l’elaborazione dei dati raccolti tramite 2.000 interviste a cittadini e
imprese e l’analisi di 20.000 siti web di social networking, la ricerca fa emergere un contesto
italiano eterogeneo, ma caratterizzato da un limitato approccio multicanale e da un impiego non
ottimale dei canali offerti, spesso a causa della mancata comprensione delle esigenze dell’utenza e
di un utilizzo inefficace delle leve di comunicazione per promuovere l’eGovernment.

Cassonetti dei rifiuti con tessera magnetica
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 186, del 26-03-2012
Un’esperienza già in corso in alcuni territori urbani dell’Emilia Romagna è quella di portare i rifiuti
al cassonetto con la tessera magnetica.
Questo sistema, messo in pratica dal gruppo Multy Utility Hera, è operativo da poco anche in
provincia di Rimini e a Modena. Ed è ancora Hera capofila del progetto europeo Identis Weee per la
raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che si basa, anche in questo caso, su
"cassonetti intelligenti". Il nuovo sistema consente di percorrere la strada della differenziazione dei
rifiuti determinando il quantitativo e il ciclo di vita del rifiuto, fornendo informazioni sul prodotto,
sui materiali recuperabili e garantendo trasparenza per l’intero processo di gestione, soprattutto per
quanto riguarda i piccoli elettrodomestici, i cellulari e le lampade a basso consumo. Nel territorio di
Rimini i cittadini sono in possesso di una chiavetta trasponder che si appoggia al display elettronico
posto sui cassonetti per la raccolta indifferenziata. Le chiavi elettroniche personalizzate permettono
di contare e memorizzare il numero dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati. A Spilamberto,
invece, il “cassonetto intelligente” è dotato di un pulsante e di un display per la tessera magnetica
che permette il riconoscimento e la possibilità di gettare i rifiuti indifferenziati, siano organici,
plastica, carta e lattine.

Progetto Rinnova: avviata l'indagine sull'attuazione della Riforma della PA nelle Province
in: FormezPA : Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
newsletter, del 15-03-2012
Approfondire lo stato di adeguamento delle amministrazioni provinciali ai principi del D.Lgs.
150/2009, in particolare alle disposizioni relative ai sistemi di misurazione e valutazione delle
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performance, al fine di restituire un quadro complessivo dei risultati positivi finora ottenuti e degli
elementi di criticità emersi nell'implementazione della riforma.
Questo l'obiettivo dell'indagine on line, prevista nell'ambito del progetto "R.INNO.VA. - La
Riforma della Pubblica Amministrazione per innovare le organizzazioni e valutare le performance"
- PON Governance e Azioni di Sistema Obiettivo 1 - Convergenza, Asse E - Capacità Istituzionale,
realizzato da Formez PA su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica.
La rilevazione viene effettuata online, mediante la somministrazione di una Check-List incentrata
sui seguenti aspetti: grado di adeguamento dei regolamenti e delle disposizioni che definiscono il
campo di applicazione della riforma, istituzione dell’Organismo indipendente di valutazione o di
altro organismo analogo, previsione di regole relative alla composizione di detto Organismo e dei
suoi poteri, nonché della struttura tecnica permanente, obblighi di trasparenza, adozione del sistema
di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, adozione del Piano
della performance e della relazione sulla performance, previsioni relative agli standard di qualità dei
servizi, supporto dell’Ente alla programmazione regionale dei fondi comunitari, attività di
coordinamento o gestione associata di funzioni e servizi per il territorio.

“InnoVi”: la Regione Lombardia finanzia l'innovazione
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 184, del 12-03-2012
Abbattimento delle distanze tra il cittadino e gli uffici comunali, richiesta di certificati anche nelle
tabaccherie, sviluppo delle infrastrutture digitali: sono i contenuti dell’accordo firmato a Vigevano
(Pavia) dall'assessore alla Semplificazione e Digitalizzazione della Regione Lombardia Carlo
Maccari e dal sindaco Andrea Sala. L’obiettivo del piano “InnoVi” – uno dei 14 progetti finanziati
dall'Amministrazione regionale lombarda per sviluppare e diffondere gli strumenti digitali per
l’accesso ai servizi pubblici – è di sfruttare le potenzialità della rete per estendere e rendere più
accessibile la macchina amministrativa ai cittadini. I tre contenuti sostanziali del piano “InnoVi”
sono: l’abbattimento delle distanze tra cittadini e uffici comunali attraverso la creazione di un
fascicolo di dati per ogni cittadino e l’attivazione delle Reti Amiche (strumento che garantisce
l'accessibilità ad alcune funzioni comunali tramite la Carta Regionale dei Servizi). “T-serve”, un
servizio accessibile dalle tabaccherie per la richiesta di certificati, autorizzazioni, pagamenti di
multe, passi carrabili e altri servizi di competenza comunale. Sviluppo delle infrastrutture digitali.

Colombo Davide, Per multe, tasse e ticket versamenti anche online
in: Il sole 24 ore, del 09-03-2012, p. 10
Lo slancio verso una sempre più diffusa digitalizzazione delle procedure amministrative non sembra
aver fine, come dimostra l’iter di conversione del Dl 5/2012 (Semplifica Italia). Nell’ordine i
provvedimenti principali. Entro tre mesi dal varo della legge, tutte le amministrazioni dovranno
pubblicare sui propri siti istituzionali codici iban legati ai conti correnti con le relative causali di
versamento. In questo modo pagamenti ordinari come la tassa dei rifiuti o i ticket sanitari, una multa
o la retta per la mensa scolastica potranno essere eseguite con normale bonifico bancario digitale.
Anche il bollo si potrà pagare online utilizzando carta di credito o una carta prepagata. Per le
comunicazioni tra amministrazioni diverse e la gestione delle procedure la svolta digitale è invece
fissata per il 1° gennaio 2014, data entro la quale tutto dovrà viaggiare esclusivamente online e
tramite posta elettronica certificata.
Collocazione in Biblioteca: DEM
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Torino: le radiografie in rete
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 182, del 27-02-2012
A Torino tre ospedali condividono in rete le immagini radiografiche. Nei Pronto Soccorso del
Molinette Cto, Maria Adelaide e Regina Margherita e Sant'Anna i medici potranno vedere e
scambiarsi in tempo reale le radiografie dei malati. Il sistema consente la condivisione delle
immagini e la strutturazione di un processo di consulenza. I Servizi Informatici dei tre ospedali
hanno lavorato in modo congiunto, sperimentando il servizio attraverso il collegamento con un
Server Dicom installato presso la sala macchine dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San
Giovanni Battista: il collegamento fisico utilizzato è su fibra ottica e sfrutta l'accordo stipulato tra la
Struttura Informatica e Telematica delle Molinette con il Centro Rete dell'Università di Torino.
L'intera operazione è stato realizzata a costo zero per la collaborazione multidisciplinare tra i
Servizi Informatici delle tre aziende e le Strutture di Radiodiagnostica dei Dea coinvolti.

Bottero Giuseppe, Anagrafe on line e web veloce per tutti. Così il governo può diventare
digitale
in: Lastampa.it, del 20/02/2012
Nel piano delle aziende hi-tech, presentato all’esecutivo, sgravi fiscali per lanciare l’e-commerce e
un’accelerazione sui servizi, dalle pagelle alle ricette sanitarie.
Un pacchetto in otto punti per liberare la crescita e snellire la burocrazia passando dalla rete. Una
bozza di riforma a costo zero, in coerenza con l’Agenda digitale europea da applicarsi entro il 2015,
che la cabina di regia creata dall’esecutivo nell’ambito del Dl semplificazioni sta discutendo con
l’associazione preseduta da Stefano Parise.

Al via il social network di Lombardia Informatica
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 181, del 20-02-2012
Si chiama LikeIt–Lombardia Informatica Knowledge Experience Information Technology, il social
network aziendale della società ICT di Regione Lombardia. La partecipazione alle reti sociali on
line sta entrando nella pratica quotidiana delle aziende italiane e anche Lombardia Informatica,
società di servizi regionale, si è dotata di questo strumento per comunicare on line. La nuova
piattaforma offre l’opportunità di incrementare la capacità di comunicazione e di collaborazione fra
le varie strutture e di meglio diffondere e rendere più facilmente accessibile la conoscenza
aziendale. LikeIt rappresenta un vero e proprio filo conduttore in grado di connettere in tempo reale
il capitale umano dell’azienda e di condividere informazioni, esperienze e know-how fra i
dipendenti regionali per sviluppare la capacità di gestire il cambiamento. Tra le varie utilità, LikeIt
consente di riunire i profili di dipendenti, di utilizzare strumenti on line di gestione del personale, di
accedere al telelavoro, alle piattaforme interne e, soprattutto, di dialogare attraverso la tecnologia
abilitante delle applicazioni 2.0 postando contenuti, Q&A, condividendo spunti con i colleghi
attraverso liveboard e utilizzando strumenti come forum e wiki.
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Lellis Carla, Online, proroga se c’è il festivo. Chiarimento Inps per le domande cigo
in: Italia oggi, del 31-01-2012, p. 31
La domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria, il cui termine di presentazione cade di sabato
o di domenica, può essere inoltrata entro il lunedì successivo. La proroga, già operativa per le
richieste da presentarsi su modello cartaceo, vale anche per la procedura di presentazione telematica
delle istanze, modalità che è divenuta unica e obbligatoria a partire da febbraio 2012. Lo spiega
l’Inps nel messaggio n. 1564/2012.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Grion Luisa, Certificati, web, lavoro ecco il Semplifica Italia. Monti: la gente è con me
in: La repubblica, del 28-01-2012, p. 4
Più web meno burocrazia. Un Paese più veloce e competitivo e una vita più semplice. Ecco
l’obiettivo che il governo si è dato varando il decreto sulle semplificazioni. Un pacchetto di norme
che dà un taglio alle carte e ai documenti richiesti ai cittadini e aziende e che punta – per farlo – allo
sviluppo della rete telematica. Si tratta di novità sulle quali il premier Monti è convinto di avere la
gente dalla sua parte.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Imprese più libere e banca dati unica sugli appalti pubblici
in: Il sole 24 ore, del 24-01-2012, p. 14
Dalla banca dati unica sugli appalti pubblici ai cambi di residenza in tempo reale. Dal taglia-oneri
per le imprese alle aziende capofila nella ricerca agli sponsor per i beni culturali. Dal casellario
sulle prestazioni sociali agevolate gestito dall’Inps all’agenda digitale. Questi i capisaldi del piano
di semplificazioni del governo Monti.
Collocazione in Biblioteca: DEM

Pellegrini Stefania, Basta code agli sportelli: il documento arriva con un clic
in: Il giorno, del 15-01-2012, p. 4
Il servizio anagrafe online di San Giuliano Milanese permette di stampare i certificati dal computer
di casa o in qualsiasi parte del mondo. A breve questo progetto sarà esteso anche alle mense al pre e
dopo scuola.
Collocazione in Biblioteca: DEM
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