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Monografie
Zanella Elena, Professione fundraiser: ruolo, competenze, strumenti e tecniche
Milano: Franco Angeli, 2015.

La figura del fundraiser viene analizzata in questo manuale scritto con un
linguaggio diretto e ricco di case histories tratte dall'esperienza dell'autrice, e si
rivolge in primo luogo a quanti, come freelance o già all'interno di
un'organizzazione, intendano intraprendere questa carriera, ma anche ad
associazioni, enti ed altre onp. Il professionista della raccolta fondi è la persona
che, all'interno dell'organizzazione, ha il compito di reperire le risorse necessarie
per realizzare la missione sociale e, in questo modo, contribuire a mantenere in
buono stato la "salute della causa" nel suo complesso. Se è vero che quella del
fundraiser è una figura complessa e articolata, che necessita di trovare una
dimensione definita, è altrettanto vero che il nuovo modello di welfare e le difficoltà finanziarie in cui
si trovano molti settori, ne fanno una delle professioni emergenti su cui si punterà da qui ai prossimi
anni, nel nonprofit, nella pubblica amministrazione, nella politica e nella scuola. Due sono gli obiettivi
del manuale: precisare questa complessità, fornendo all'operatore e all'organizzazione un quadro
dettagliato entro il quale collocare il ruolo del fundraiser e la raccolta fondi; proporre una serie di
tecniche e strumenti grazie ai quali fare fundraising in modo integrato, ragionevole e su misura per la
singola organizzazione.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1058518
Consulta l'indice sul sito web della Franco Angeli.
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Francesca Manes Rossi, Natalia Aversano, Partecipazione democratica: quale ruolo per la
trasparenza? Un'analisi dei siti web dei comuni italiani
"Azienda Pubblica: teorie ed esperienze di management", 28 (2015), n. 2, p. 121-135.

Il tema della parteciopazione democratica ha assunto una rilevanza crescente nello
scenario internazionale e la letteratura evidenzia che la trasparenza amministrativa
ne rappresenta una condizione propedeutica. L'articolo presenta un'analisi sullo
stato dell'arte dei processi di trasparenza attuati dagli enti locali italiani di mediegrandi dimensioni sui propri siti web, per favorire la partecipazione democratica. I
risultati evidenziano che nonostante l'accesso ai dati sia spesso limitato ai
documenti obbligatori e non a coinvolgere attivamente i cittadini nei processi
decisionali.
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0593966
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Vincenzo Giannotti, Le disposizioni della legge di stabilità 2016 sul personale degli enti locali
"RU: risorse umane nella pubblica amministrazione", 29 (2015), n. 6, p. 10-17.

Il DDL della legge di stabilità 2016 sta riservando una serie di implicazioni
restrittive sia in ambito assunzionale che in merito alla nuova riduzione del salario
accessorio dei dipendenti pubblici. A tali norme si affiancano, altresi, la scarsezza
delle risorse stanziate per il rinnovo cei contratti. Si apre pertanto una nuova
stagione di nuovi sacrifici nel comparto pubblico, già particolarmente provato dal
blocco dei dei salari negli ultimi cinque anni. Resterà da vedere eventuali spazi
che potranno essere lasciati disponibili in sede di approvazione definitiva.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0577086
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PEG e performance, a cura di Luca Bisio
"Ru: risorse umane nella pubblica amministrazione", 29 (2015), n. 6, p. 42-45.

Il principio contabile sulla programmazione, confermando il dettato del d.l. n.
174/2012, pone il Piano escutivo di gestione al centro dei sistemi di performance
management degli enti locali. Nell'articolo vengono chiariti gli assunti di base del
PEG definendo le caratteristiche del Piano esecutivo.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0577086
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Guiducci Anna, Il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
"Azienditalia: mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali", 23(2016), n. 3, p. 367372.

Gli strumenti di programmazione delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi ed enti strumentali si arricchiscono del Piano degli indicatori e risultati
attesi di bilancio. Secondo le disposizioni recate dall’art. 18-bis, D.Lgs. n.
118/2011, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti sono tenuti ad
adottare un sistema di indicatori semplici misurabili, riferiti ai programmi e agli
altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Tale
Piano deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al rendiconto di
esercizio e deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella Sezione
Trasparenza Valutazione e Merito. Per gli Enti Locali, e loro enti e organismi
strumentali in contabilità finanziaria, il sistema è stato individuato con il Decreto Ministero Interno del
22 dicembre 2015.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0682638
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Girolamo Ielo, Le novità tributarie per gli enti territoriali
"Azienditalia finanza e tributi: mensile di aggiornamento su finanza, tributi e contenzioso degli enti locali", 19
(2016) n. 2, p. 99-104.

Nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) sono contenute
diverse disposizioni che riguardano i tributi degli enti territoriali: dall’IMU alla
TASI, dalla TARI all’IRAP. Accanto alle disposizioni che riguardano i singoli
tributi ci sono quelle che disciplinano materie di carattere generale (pubblicazione
delle deliberazioni, sanatoria per le deliberazioni adottate il 31 luglio 2015,
soppressione dell’IMUS, sospensione degli aumenti per il 2016, disciplina relativa
alla sospensione della riscossione per eventi calamitosi).
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0592295
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Chiades Paolo, Vanni Mengotto Il calo degli investimenti nei Comuni tra Patto di stabilità
interno e carenza di risorse
"Economia Pubblica: the italian journal of public economics", 42 (2015), n. 2, p. 5-44.

Questo saggio analizza il calo degli investimenti comunali italiane che ha avuto
inizio a metà del decennio scorso . L' analisi mostra che , modalità organizzative
per la fornitura di servizi e le condizioni finanziarie di bilancio parità di condizioni,
gli investimenti sono calati più bruscamente nei comuni più grandi soggetti al Patto
di stabilità interno rispetto a quelli che sono stati esentati . Gli effetti del Patto sono
stati relativamente più forti per quei comuni in migliori condizioni finanziarie in
grado di finanziare gli investimenti con le proprie risorse. Il patto ha contribuito a
raggiungere l'obiettivo principale del legislatore , cioè di tenere il deficit sotto
controllo.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1056327
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Jobs act: la nuova cassa integrazione, l'estensione della maternità, la riforma del collocamento, il
restyling dei contratti di lavoro, la fine delle collaborazioni, le ispezioni a regia unificata
Milano: Italia Oggi, 2015.

Con l'approvazione e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli ultimi quattro
decreti legislativi, infatti, può dirdi terminato il percorso di attuazione del piano per
la riforma del mercato del lavoro, appunto il Jobs Act. Tante le novità e Italia Oggi
non poteva mancare di offrire un sussidio a quanti, consulenti, datori di lavoro e
lavoratori devono affrontare le più spinose questioni legate alla regolamentazione
dei diritti e doveri sul posto di lavoro.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1056652
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Come cambia la pubblica amministrazione: la legge 124/2015, la mappa e l'analisi degli esperti
Milano: Gruppo 24 ore, 2015.

La pubblica amministrazione deve rifarsi il look e passare dalla vecchia
concezione di carrozzone lento macchinoso e quasi irraggiungibile per il cittadino
a un treno ad alta velocità possibilmente senza fermate intermedie. Questo
l'ambizioso obiettivo della riforma Madia atuata attraverso la legge 124/2015.
L'idea è quella di sfoltire e razionalizzare gli apparati inutili con la riduzione di
uffici e personale attraverso l'eliminazione di duplicazione e ridondanze. Finalità
della riforma è infine quella di creare uffici comuni per la prestazione di servizi
strumentali a più amministrazioni.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1058989
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Welfare in azienda: pratiche e modelli vincenti..., a cura di Claudio Devecchi e Assiteca
Milano: Gruppo 24 ore, 2015.

Assiteca, primario gruppo italiano di brokeraggio assicurativo, ha promosso e
istituito dal 2010 il Premio Assiteca “La gestione del rischio nelle imprese italiane”
con il quale si pone l’obiettivo di segnalare le aziende sensibili a questa tematica e
dare quindi voce alle eccellenze del nostro Paese. Dal 2010, ogni anno viene
approfondito un tema specifico. Il focus per il 2015 è “Welfare in azienda: pratiche
e modelli vincenti” e l’indagine, quest’anno a cura di ASAM – Associazione per gli
Studi Aziendali e Manageriali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
si pone l’obiettivo di identificare i Welfare Champions: quelle imprese italiane che
hanno sviluppato progetti di Welfare “vincenti” e che hanno saputo valorizzare al
meglio un asset fondamentale nella gestione di ogni realtà: il cosiddetto “capitale umano”. La ricerca
ha affrontato aspetti inediti come le percezioni sul welfare, l’utilizzo di tecnologie dedicate, i percorsi
realizzativi effettuati e soprattutto gli obiettivi futuri dichiarati. Le imprese che hanno partecipato
all'indagine sono state 231 e tra queste, sulla base delle risposte fornite nel questionario e della
documentazione inviata, sono state identificate finaliste e vincitori Premio Assiteca 2015.
Pubblicazione consultabile on line http://www.premioassiteca.it/images/flipit/2015/welfareaziendale.html
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1062963
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Secondo rapporto sul secondo Welfare in Italia 2015, a cura di Franca Maino e Maurizio
Ferrera
Torino: Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2015

Il Secondo Rapporto sul secondo welfare in Italia, presentato a fine novembre
presso la Biblioteca Nazionale di Torino, conclude simbolicamente il secondo
biennio di richerche e avvia il terzo ciclo del progetto. Il volume si propone di
approfondire ed indagare le dinamiche endogene ed esogene che influenzano lo
sviluppo del secondo welfare nel nostro Paese e la diffusione di esperienze
significative in tale ambito. Argomenti come welfare aziendale, filantropia
comunitaria e Reti di Conciliazione – il Rapporto 2015 affronta anche temi
complessi quali la bilateralità e la mutualità, lo sviluppo della finanza sociale, il
contrasto alle diverse forme di povertà, la strutturazione di risposte innovative ai
bisogni grazie a strumenti ad hoc sul fronte della domanda, l’evoluzione di misure di sostegno
all’occupazione giovanile; e ancora, tramite diversi casi studio, fotografa fenomeni rilevanti quali
l’organizzazione dei servizi per l’infanzia e la progettazione di risposte strutturate per la cura degli
anziani.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1063155
Pubblicazione liberamente consultabile on line http://secondowelfare.it/rapporti/2r2w/2r2w.html
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Le agevolazioni sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato per il 2016
Legge di stabilità 2016 ha normato le agevolazioni spettanti ai datori di lavoro
privati che assumono lavoratori a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2016.
Così come ipotizzato, le agevolazioni ora previste sono meno consistenti di
quelle concesse nel 2015. Infatti la suddetta Legge prevede un esonero
contributivo pari al 40 % del totale dei contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro nei limiti di 3.250 euro su base annua, e per un massimo di 24
mesi (l'esonero contributivo per le assunzioni che sono state effettuate entro il
31/12/2015 era invece pari a 8.060 su base annua, per un massimo di 36 mesi).
http://www.innovatoripa.it/posts/2016/01/8134/le-agevolazioni-sulle-nuove-assunzioni-tempoindeterminato-il-2016
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Barone Teresa, Licenziamenti nella PA, passato e futuro
25 gennaio 2016.

Nel 2014 sono stati 84 gli statali licenziati a causa di assenze ingiustificate, in
pratica il 37% del totale degli esoneri, mentre 72 dipendenti della PA hanno
perso il lavoro a causa di reati contro l'amministrazione. Ad aumentare rispetto
al 2013, inoltre, sono i licenziamenti causati da una cattiva condotta. La nuova
normativa al varo del Governo potrebbe potare ad un aumento del numero degli
statali licenziati, proprio in virtù del rafforzamento delle misure e dei controlli.
Il licenziamento avviene se ci sono casi di truffa con prove assolutamente
evidenti, video e foto che documentino che il lavoratore non è presente in ufficio
anche se risulta aver strisciato il badge. In questi casi scatta l'obbligo per il
dirigente di allontanare il dipendente entro 48 ore. Se non lo fa, viene a sua volta licenziato e incorre
nel reato di omissione di atti d'ufficio.
http://www.pubblicaamministrazione.net/governance/news/4330/licenziamenti-nella-pa-passato-efuturo.html
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Barone Teresa, PA digitale e innovativa: la ricetta Microsoft
15 Febbraio 2016.

Sono cinque le priorità strategiche alla base dell'innovazione e della
digitalizzazione della PA italiana secondo Microsoft, che con il National Plan
2016 mette a disposizione esperienza e risorse per supportare la "digital
transformation" già in atto nei vari comparti della Pubblica
Amministrazione.Negli ultimi mesi l'Italia ha fatto grandi passi avanti
prendendo consapevolezza del digitale come tema non solo tecnologico ma
competitivo per la crescita dell'economia e dell'occupazione e la Pubblica
Amministrazione gioca un ruolo chiave in questo senso, per questo è al centro
del Microsoft National Plan 2016. La PA Italiana sta vivendo un momento
delicato e di grande cambiamento attraversata da una spinta riformatrice che cerca nuove vie verso la
modernità e l'efficienza: Microsoft intende supportarla nel proprio percorso di trasformazione digitale
facendo leva sul Cloud Computing e sulle nuove tecnologie per inaugurare una nuova relazione con i
cittadini e rispondere al contempo alle sfide dell'ancora stringente Spending Review.
http://www.pubblicaamministrazione.net/connettivita/articoli/4345/pa-digitale-e-innovativa-la-ricettamicrosoft.html
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Turno Roberto, Spending review, parziale insuccesso
"Il sole 24 ore", 19 febbraio 2016, p. 8.

La spending review s’è risolta fin qui in un "parziale insuccesso". Col difetto di
aver badato all’equilibrio dei conti -e non alla qualità e quantità dei servizi che il
cittadino può e deve aspettarsi dall’intervento pubblico cui è chiamato a
contribuire.il presidente della magistratura contabile, Raffaele Squitieri, non ha
nascosto quanto incerto sia ancora il cammino per uscire dal tunnel e imboccare
la discesa del rilancio. Sebbene l’Italia sia uscita dalla recessione, ha detto, il
futuro resta incerto nel nuovo scenario internazionale. Spending da rivedere,
insomma. Ma non certo da mandare in soffitta. Con tutti i dubbi del caso, però.
Perché i margini di risparmio sulla spesa, ha ricordato il presidente della Corte
dei conti, nei prossimi anni saranno limitati.
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Fabbrini Sergio, Una nuova governance europea
"Il sole 24 ore", 28 febbraio 2016, p. 2.

Finalmente il confronto tra il gverno italiano e la Commissssione europea ha
riacquistato un carattere rispettoso e costruttivo, riducendo il tasso di
personalizzazione che lo stava paralizzando. Se l'Italia vuole crescere in modo
stabile, all'interno dei vincoli della riduzione del debito pubblico e del
mantenimento del consenso politico, allora non può limitarsi all'utilizzo
prolungato delle clausole di flessibilità.E' difficile promuovere politiche
espansive a livello nazionale se non si cambia contestualmente la loro
governance europea. Nell'articolo l' autore fa le sue considerazioni.
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Bilanci di previsione: nuove regole per gli enti locali
Il ministero dell' Economia con la circolare 5/2016 fornisce indicazioni sulle
nuove regole di finanza pubblica che coinvolge Regioni, Province, Città
metropolitane e tutti i Comuni(eccetto quelli istituiti a seguito dei processi di
fusione per il 2016) i quali sono obbligati ad adempiere all'obbligo di rispettare
gli equilibri e quello di pareggio, che tiene conto, per il solo 2016,
dell'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto
della quota riveniente da debito. Il saldo deve tener conto anche degli effetti dei
patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti e a quello in corso.
http://www.innovatoripa.it/posts/2016/03/8295/bilanci-di-previsione-nuove-regole-gli-enti-locali
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Rogari Marco, Nel 2015 debito degli enti locali a 140 miliardi
"Il sole 24 ore", 1 marzo 2016.

Il debito "non consolidato" delle amministrazioni locali s’è fermato nel 2015 a
139,9 miliardi, in calo dello 0,2% rispetto al 2014. Lo ha reso noto Bankitalia
nel supplemento al Bollettino statistico, specificando che il debito non
consolidato fornisce una misura della situazione debitoria complessiva,
"prescindendo dal soggetto creditore" (includendo quindi anche le passività
verso Mef e Cdp). .A fine dicembre il numero degli enti con contratti derivati
era pari a 130 (di cui 10 Regioni, 17 Province e 90 Comuni), 14 in meno rispetto
a fine 2014. Il valore di mercato negativo per le Pa (positivo per gli
intermediari), e che non concorre alla determinazione del debito era pari a 1,3
miliardi (1,4 a dicembre 2014).
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Barone Teresa, Spid: identità digitale al debutto
Si è tenuta martedì 8 marzo la conferenza stampa di presentazione del Sistema
di Identità Digitale, il cosiddetto Spid che consente l'accesso ai servizi della PA
e non solo attraverso un Pin unico rilasciato ai cittadini. Un codice identificativo
che permette di usufruire di una pluralità di servizi pubblici e privati (dalla
sanità al 730 precompilato, dall'Isee alle tasse locali) e di effettuare i pagamenti
online dal pc, smartphone e tablet. Saranno più di 600 i servizi attivati entro
giugno, tuttavia Spid debutta con una rosa di 300 servizi sperimentati grazie
all'adesione di alcune amministrazioni: Agenzia delle Entrate, Inps, Inail,
Comune di Firenze, Comune di Venezia, Comune di Lecce, Regione Toscana,
Regione Liguria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia e Giulia, Regione Lazio, Regione
Piemonte e Regione Umbria.
http://www.pubblicaamministrazione.net/e-government/news/4365/spid-identita-digitale-aldebutto.html
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Barone Teresa, Il Fisco regala Pc e server
L'Agenzia delle Entrate cede gratuitamente Pc, notebook e server in disuso agli
enti che ne faranno richiesta. Possono inoltrare la domanda gli istituti scolastici
statali e paritari, gli enti e gli organismi non-profit anche privati, tutte le
Pubbliche Amministrazioni. Sarà l'Agenzia a stilare una graduatoria sfruttando
alcuni criteri di base e stabilendo una serie di priorità che prevedono, in cima
alle preferenze, gli istituti scolastici statali e paritari degli enti locali, le PA, altri
enti pubblici e associazioni ed enti non profit riconosciute.
http://www.pubblicaamministrazione.net/connettivita/news/4355/il-fisco-regalapc-e-server.html
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Salvi Simone, Le assunzioni negli enti locali dopo la legge di stabilità 2016
Le novità della legge di stabilità 2016 in materia di reclutamento pubblico sono
numerose e per lo più caratterizzate da un maggiore rigore rispetto al passato.
Con la legge n. 208/2015 infatti il legislatore si è interessato della procedura di
reclutamento sia dell’area dirigenziale che del personale di comparto. Per l'area
dirigenziale, la manovra ha reso “indisponibili” i posti dirigenziali vacanti alla
data del 15 ottobre 2015, prevedendo, inoltre, la risoluzione dei relativi contratti
a decorrere dal 1° gennaio 2016. Unica eccezione di rilievo riguarda i casi per i
quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il
conferimento dell’incarico. Sulla quantificazione delle risorse disponibili per il
turnover alimentato dalla cessazione del personale
http://www.pubblicaamministrazione24.ilsole24ore.com/art/lavoro-pubblico/2016-03-09/leassunzioni-enti-locali-la-legge-stabilita-2016-182645.php
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Mobilità statali: online i posti disponibili
Sono online, sul portale del Governo dedicato alla ricollocazione dei dipendenti
statali, gli elenchi dei posti disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni
relativi alle procedure di mobilità del personale impiegato presso gli enti di area
vasta e la Croce Rossa italiana. Sono visibili, inoltre, i nominativi del personale
interessato aggregati (come anche i posti disponibili) per ambito regionale, città
metropolitane e Province. Saranno gli enti di area vasta e la CRI a verificare le
informazioni con il personale interessato, provvedendo ad eventuali modifiche.
Solo successivamente il Portale ufficiale metterà a disposizione di ogni
dipendente l'utenza e la funzionalità necessaria per rendere note le preferenze di
assegnazione.
http://www.mobilita.gov.it/comunicato-10-03-2016.php
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Barone Teresa, La PA su Youtube
Youtube è una risorsa preziosa per le Pubbliche Amministrazioni e il canale Inail rappresenta una best
practice tra gli enti presenti sui social. Una Pubblica Amministrazione sempre all'avanguardia nel
rapporto con la rete, vicina al cittadino e impegnata nell'informazione e diffusione di contenuti: un
obiettivo condiviso da numerosi enti, dal Ministero della Salute all'Inps e all'Inail, che hanno saputo
cogliere le opportunità offerte dai canali social e da Youtube in particolare.
http://www.pubblicaamministrazione.net/connettivita/news/4372/la-pa-su-youtube.html
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Riforma della P.A.: fissato in autunno il bilancio 2017
La riforma della pubblica amministrazione oggi "non può essere realizzata come
accadeva qualche anno fa. Dobbiamo fare i conti in positivo con l'innovazione
tecnologica". E’ quanto ha dichiarato il ministro per la Semplificazione e la
pubblica amministrazione, Marianna Madia Non si parla parla solo di
avanzamento tecnico ma di una grande potenzialità per il progresso sociale. Noi
vogliamo arrivare a una Repubblica intesa come Ci deve essere
un'amministrazione unica che risponde positivamente alle esigenze di cittadini e
imprese per la qualità dei servizi erogati, per la produttività e l'efficienza e
quindi per l'impiego virtuoso di risorse pubbliche.
http://www.ilquotidianodellapa.it/
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Dimissioni telematiche da rapporto di lavoro
Com’è noto, a partire dal 12 marzo u.s., la procedura telematica è l’unica “forma
tipica” per rendere efficaci le dimissioni o la risoluzione consensuale. Come
tutte le procedure innovative anche quella sulle dimissioni telematiche sta
creando non poche perplessità a tutti i soggetti interessati (lavoratori, aziende,
soggetti abilitati ecc.). Si spera che passato il primo periodo di incertezze e la
fase di rodaggio la procedura diventi abbastanza celere e senza alcun intoppo.
http://www.innovatoripa.it/posts/2016/03/8357/dimissioni-telematiche-darapporto-di-lavoro
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Risorse per la giustizia
E’ possibile consultare il portale “RisorseperGoL”, la banca dati per la
diffusione dei risultati degli interventi posti in essere dal progetto PCT Sud,
Giustizia on line (GoL) per lo sviluppo del Processo Civile Telematico negli
uffici giudiziari delle regioni del meridione. RisorseperGoL è lo strumento
elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica per divulgare i risultati
delle attività di monitoraggio e valutazione della Linea di azione 3 del
progetto PCT Sud ,Giustizia on Line. Tali attività hanno portato alla creazione
di un unico database che ha consentito di elaborare le informazioni sia in una
logica d'insieme che per singolo Ufficio Giudiziario. Il portale si articola in
cinque sezioni: Uffici coinvolti, Case Study, Buone pratiche a supporto del processo civile telematico,
Customer Satisfaction ed Eventi.
http://www.risorseperlagiustizia.it/risorsepergol/default.aspx
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Opencantieri: osservatorio sui lavori in corso
http://www.opencantieri.mit.gov.it/
Opencantieri è un progetto promosso e gestito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (MIT) che presenta una informazione
aperta, completa e aggiornata sul processo di realizzazione delle infrastrutture
pubbliche. Dati prodotti ed esposti da fonti pubbliche sono integrati in
un'unica piattaforma con sintesi e viste specifiche. Le informazioni sono
integralmente accessibili e scaricabili attraverso la pagina degli open data del
MIT.
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Comune di Udine
http://www.comune.udine.gov.it/
Ha cambiato volto e indirizzo il sito del Comune di Udine, che offre ai
cittadini in una veste più intuitiva e rapida e che prevede anche un costante
aggiornamento grazie al contributo degli utenti stessi. Inoltre, grazie al nuovo
look, il portale sarà fruibile in tutte le sue parti anche attraverso i tablet e gli
smartphone. Il nuovo indirizzo web è www.comune.udine.gov.it e risponde
alla direttiva nazionale per i siti della pubblica amministrazione.
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Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amminstrazione
http://www.funzionepubblica.gov.it/
E' online, il nuovo sito del Dipartimento della Funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, guidato dal ministro Marianna Madia.
Si tratta di un progetto pilota nel quadro del rinnovamento di tutti i siti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni italiane.Il nuovo sito favorisce
una comunicazione semplice e chiara con gli utenti in rete, garantendo una
navigazione ottimale da qualsiasi dispositivo. Inoltre il sito si arricchisce di
una nuova sezione, dedicata alla riforma della pubblica amministrazione
approvata con la legge delega 124 del 2015, mettendo in evidenza cosa cambia nella vita di cittadini,
imprese e lavoratori pubblici e informando puntualmente sulle tappe dell’attuazione.
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Piattaforma web di Benchmarking
Uno spazio web dedicato al benchmarking sui sistemi di misurazione e sui
livelli di performance dei servizi ritenuti rilevanti dalle maggiori città italiane:
Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria,
Roma, Torino, Trieste e Venezia. Confrontare i livelli di qualità dei servizi,
introdurre una cultura della misurazione e valutazione della performance
focalizzata su indicatori condivisi, riflettere sulla modalità di gestione dei
servizi più efficaci sono gli obiettivi della piattaforma realizzata nell'ambito
del progetto Valutazione delle Perfomance, del ipartimento della funzione
pubblica, con la collaborazione di FormezPA. La piattaforma web,
rappresenta il principale risultato di un percorso di raccolta, analisi, selezione e condivisione dei
servizi da valutare e di costruzione dei relativi KPI (Key Performance Indicator) avviato nel 2014 con
le maggiori città italiane.
http://vp.logicsolution.it/paq/admin/
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JurisWiki
http://juriswiki.it/
Nasce una piattaforma collaborativa che raccoglie in un unico contenitore
virtuale le sentenze ,odinanze e decreti, resi disponibili liberamente dalle
principali corti italiane. Gli utenti possono contribuire commentando i
provvedimenti, scrivendo massime, aggiungendo annotazioni e inserendo link
ad altri provvedimenti o testi legislativi.
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Pin unico al via: entro giugno 600 servizi on line
http://www.spid.gov.it/#spid
Nasce il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), il cosiddetto Pin unico,
che consente di accedere, tramite una sola password, ai servizi online della
pubblica amministrazione e non solo. Un percorso che implica grandi
cambiamenti perché ogni cittadino potrà richiedere un’identità digitale con
oltre 300 servizi online delle pubbliche amministrazioni con un pin unico che
dovrà diventare per tutti quello che è adesso il codice fiscale. Lo SPID arriva
per raccomandata o via mail dopo aver fatto richiesta al gestore dell'identità
digitale.
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Pubblicata la nuova versione del Portale Europeo dei Dati
http://www.europeandataportal.eu/
Il Portale Europeo dei Dati si aggiorna, implementando nuove funzioni e
nuovi contenuti, esso si pone infatti l’obiettivo strategico di incrementare il
valore dei dati aperti raccogliendo i metadati di tutti i dataset disponibili sui
portali nazionali di dati pubblici dei diversi paesi , promovendo la cultura
dell’open data in tutta Europa. Per questa seconda versione, il team che ne
presidia lo sviluppo si è concentrato innanzitutto sulla qualità dei dati
catalogati, implementando la funzione Metadata Quality Dashboard (link is
external) che consente di visualizzare attraverso una serie di cruscotti di sintesi l’aderenza dei
cataloghi nazionali federati ai seguenti criteri: accessibilità delle distribuzioni, leggibilità dei dati da
parte di applicazioni informatiche (machine-readable data) e conformità alla specifica DCAT-AP (link
is external) per la metadatazione dei dataset.
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
E’ on line il nuovo sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il
progetto, inserito nel quadro della sperimentazione avviata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, risponde alle indicazioni fornite dalle Linee Guida
di design per i siti web della pubblica amministrazione, presentate dall’AgID
in occasione dell’Italian Digital Day lo scorso mese di novembre.
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Comune di Castellamonte
Castellamonte ha un nuovo sito web istituzionale, contestualmente verrranno
formati i dipendenti comunali sui temi di accessibilità, usabilità e trasparenza
dei siti web per le PA, Amministratori e dipendenti comunali impareranno a
gestire le pubblicazioni online. Un occhio di riguardo verrà dato ai temi di
accessibilità, usabilità e trasparenza. Elementi indispensabili per un portale di
un Ente Pubblico. Il Comune è stato inoltre inserito nel Circuito
“PiemonteWeb” che consentirà di pubblicizzare meglio le tante
manifestazioni del territorio.
http://www.comune.castellamonte.to.it/ComHome.asp
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Lorusso Michele, Prove di spending review per la Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali del turismo nel territorio della Regione Puglia
(Legge di Stabilità - anno 2016)
L’articolo analizza l’ultima riforma, in ordine di tempo, intervenuta nel
settore dei beni e delle attività culturali e del turismo valutandone la
portata e gli effetti sia in sede centrale che, e soprattutto, in sede periferica.
La riforma trova il suo fondamento normativo nella cd. Legge di Stabilità
(anno 2016) - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, attraverso la normativa
regolamentare di secondo livello, ridisegna l’intera Amministrazione con il
DM 23 gennaio 2016, n° 44, recante espressamente: “Riorganizzazione del
Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge
28 dicembre 2015, n. 208” segnalandosi quale nuovo intervento di rafforzamento delle strutture
periferiche del MiBACT. I principi della revisione della spesa pubblica unitamente allo snellimento
degli apparati burocratici del ministero tornano prepotentemente sulla scena della riforma
amministrativa nella cd. Riforma Franceschini-bis, con interventi di spending review che
rideterminano nuovamente la presenza del Dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo sul
territorio della Regione Puglia. Una nuova sfida istituzionale, dunque, per l’Ente territoriale della
grande Città Metropolitana di Bari, per l’intera Regione Puglia, per il Polo museale regione della
Puglia e per la nuova Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di
Bari. Dal territorio pugliese e dalle strutture amministrative del MiBACT si inaugura una nuova
stagione, che porta con sé un chiaro e forte segnale per una ripresa globale della economia locale,
regionale e nazionale.
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