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Efficienza e risparmio per la Pubblica Amministrazione Digitale
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440 milioni di euro: tanto solo negli ultimi dodici mesi la Pubblica
Amministrazione è riuscita a risparmiare grazie all'abbandono della
tradizionale carta e penna in favore della posta elettronica. Ma non
solo, la digitalizzazione apre una nuova stagione per gli Enti, stagione
caratterizzata da risparmio ed efficienza: presente nel Piano
industriale della Pubblica Amministrazione redatto dal Ministro Renato
Brunetta ed elemento strategico per la sua attuazione, il progetto
della digitalizzazione...
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E - Gov: l'accordo Cnipa per l'anagrafe europea

Formez 23 Giugno 2008
Apriamo oggi il nostro notiziario e parliamo di e-government Si va
verso una vera e propria anagrafe tributaria europea. Ma non è la
sola novità. Ecco l'altra: riduzione dei tempi della burocrazia, ad
esempio da tre mesi a pochi giorni, per le procedure di stato civile a
livello comunitario. Tutto ciò sarà possibile grazie all'adesione del
Cnipa, del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione, al Consortium Agreement del "Progetto ECRN,
European Civil Registry Network", che...
VOIP DAY 2008: innovazione e sicurezza al servizio della
Pubblica Amministrazione
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Key4biz 23 Giugno 2008
Sulla natura discontinua del mercato e sulla sua velocità di
trasformazione si sofferma anche Roberto Azzano di NetConsulting,
società che persegue l'obbiettivo di fornire un supporto
consulenziale alle decisioni aziendali, attraverso analisi e rilevazioni ad
hoc sulla situazione e sui trend tecnologici e di mercato nel settore
ICT. Nel suo intervento Azzano presenta l'implementazione del VOIP
nella PA come un punto di eccellenza e un traguardo storico. Una
piattaforma che sul mercato consumer ha...
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INFORMAZIONE ISTITUZIONALE: SUL GIORNALE TELEMATICO
"ACS ONLINE", TUTTA LA COMUNICAZIONE MULTICANALE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - IN EVIDENZA LA
SCHEDA SULLA RIFORMA DELLE AGENZIE REGIONALI

Regione Umbria 23 Giugno 2008
(Acs) Perugia, 23 giugno 2008 - La sezione Informazione del sito
internet del Consiglio regionale dell'Umbria raggruppa tutti gli
strumenti per la comunicazione multicanale predisposti per aprire ai
cittadini le porte di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea regionale.
Digitando l'indirizzo www.crumbria.it e cliccando su Informazione, si
entra in "Acs online", il giornale telematico dedicato ai canali
informativi attivati e curati dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale: i
lanci giornalieri...
A Lucca la prima cancelleria online

Truffe in Rete 21 Giugno 2008
Via al Progetto pilota che servira' come esempio anche per altri
tribunali Gli archivi diventano consultabili online grazie a un accordo
tra Regione e Ministero della Giustizia Fino ad oggi le cancellerie dei
tribunali sono stati sinonimo di archivi pieni di carta e polvere, con
faldoni enormi e di difficile archiviazione, luoghi quasi inaccessibili, veri
e propri labirinti anche per avvocati penalisti e civilisti. Con l'avvento
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del computer le cose sono sensibilmente migliorate (quasi ogni
giudice...
Taranto: convegno sul Codice dell'Amministrazione Digitale

Excite Italia 20 Giugno 2008
TARANTO. Lo SMILE Puglia ed il CTA (Consorzio Terziario Avanzato)
organizzano il 27 giugno a Taranto un convegno di studi dedicato al
Codice dell'amministrazione digitale ed in particolare agli aspetti legali,
fiscali e di sicurezza nelle Transazioni Elettroniche. Il Convegno si
terra' presso il Salone degli Specchi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed
e' organizzato in due sessioni. Nella prima sessione mattutina (ore
10.00 - 13.00) verra' approfondito il Codice dell'Amministrazione
Digitale ed in...
P.A.: CON 'PROGETTO ECRN' ARRIVA TAGLIO TEMPI
BUROCRAZIA

Metropolisinfo 20 Giugno 2008
Roma, 20 giu.(Adnkronos) - L'anagrafe e lo Stato Civile grazie all'eGovernment diventano piu' digitali e transnazionali, con l'obiettivo di
semplificare drasticamente i rapporti con i cittadini trasferitisi da un
Paese all'altro nell'ambito della Comunita' Europa. Il CNIPA-Centro
Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione ha
sottoscritto l'adesione al Consortium Agreement del 'Progetto
ECRN'-European Civil Registry Network che, con investimenti per
circa 3,5 milioni di euro e...
Palazzo Isimbardi lancia il premio Comunicami

Monza la città 20 Giugno 2008
La Provincia di Milano lancia la quarta edizione di Comunicami - Premio
Isimbardi per la Comunicazione Pubblica e Istituzionale in provincia di
Milano, con l'obiettivo di incentivare le amministrazioni pubbliche
presenti sul territorio milanese ad attuare una comunicazione
pubblica efficace ed efficiente, vicina ai bisogni dei cittadini,
premiando quelle amministrazioni che meglio hanno utilizzato
strumenti, metodi e strategie della comunicazione pubblica. Il Premio
nasce dalla consapevolezza che...
Il comune è più vicino con un click

Rete Civica San Donato 19 Giugno 2008
Premiato il sistema di segnalazioni contenuto nel sito Internet Il
sistema delle segnalazioni in rete messo in campo dal comune di San
Giuliano si è conquistato il plauso di una giuria di esperti. In
particolare, il progetto "Urpcontact", che è arrivato finalista al premio
e.gov, ha ottenuto plausi nella rassegna del settore "Euro P.A. prodotti, tecnologie e servizi per la Pubblica Amministrazione", che si
è tenuta a Rimini dal 4 al 7 giugno. Il progetto, entrato in azione nel
gennaio scorso,...
Roma - Camera: Premio Dae - PA Digitale 2008

Civile 18 Giugno 2008
L'appena nato premio DAE "PA digitale 2008", pensato dalla
direzione scientifica del DAE, vuole essere soprattutto il pretesto per
discutere e ragionare non più solo di norme e di diritto, ma anche
della loro applicazione, attraverso la viva voce di quei soggetti
pubblici e di quelle strutture amministrative che giornalmente
sperimentano sul campo le criticità del CAD, dalla cui effettiva
cogenza passa la vera digitalizzazione della PA. Nelle prossime
settimane una commissione formata dai più noti...
LAZIO: P.A., FONDI PER MODERNIZZARE AMMINISTRAZIONI
LOCALI

Metropolisinfo 18 Giugno 2008
Roma, 18 giu. (Ufficio Stampa Giunta Regione Lazio) - Sono stati
approvati il bando, per il 2008, e il relativo cofinanziamento regionale
finalizzati a sostenere la realizzazione di processi di modernizzazione
della macchina amministrativa degli enti locali, in coerenza con le
linee di azione del sistema nazionale di e-government. Verrà, inoltre,
riservato uno stanziamento non superiore a 1.500.000 euro. Tale
somma è destinata a un cofinanziamento regionale che non può

superare com-plessivamente...
Certificati: ora anche online

Popolis 18 Giugno 2008
Cremona - È a disposizione sul portale SportelloWeb del Comune di
Cremona, un nuovo servizio online: la richiesta di certificati, con
pagamento dell'eventuale bollo e delle spese di spedizione. Questo
servizio consente di inoltrare agli Uffici Comunali richieste di certificati
anagrafici o di stato civile che verranno recapitati presso la propria
abitazione. In particolare:
Finanziaria,in ddl 800 mln in 5 anni per reti locali banda larga

Reuters Italia 18 Giugno 2008
Il testo dice che "il governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi
infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare
l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e
private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di
informazione e comunicazione del Paese. Nell'individuare le
infrastrutture di cui al presente comma il governo procede secondo
finalità di riequilibrio socio-economico...
Il VoIP per la PA, secondo Avaya: efficienza, efficacia,
sicurezza per rilanciare il sistema-Paese

Key4biz 17 Giugno 2008
Un tema in particolare, quello dell'efficienza e del rilancio della PA, è
sempre più sentito dall'opinione pubblica, grazie anche all'enfasi
posta sull'argomento dal ministro della Funzione Pubblica, Renato
Brunetta, che fin dai primissimi giorni del suo mandato ha
sottolineato la necessità di renderla più efficiente nelle procedure di
funzionamento interno, al fine di assicurare l'efficacia dell'azione nei
confronti del cittadino e delle imprese.
Nuovo portale video per far conoscere il Piemonte

La Stampa 17 Giugno 2008
?? in rete da qualche settimana un nuovo portale per far conoscere
il Piemonte attraverso internet. Non ?? il solito portale, ma in questo
sito ?? possibile registrarsi gratuitamente e inviare filmati, fotografie e
curiosit?? creandosi un proprio blog. Un you tube locale per
condividere in rete i video della regione Piemonte e per fornire uno
spazio dove i piemontesi possano far conoscere i luoghi ed invitare
tante persone a visitare la regione. Data la notevole presenza di
corregionali all???estero,...
BOLZANO, E-GOVERNMENT : L´OBIETTIVO È
UN´AMMINISTRAZIONE SENZA CARTA

Marketpress 17 Giugno 2008
Bolzano, 17 giugno 2008 - Prosegue l´impegno della Provincia per
l´E-government, l´utilizzo di tecnologie informatiche e di
comunicazione per fornire servizi al cittadino. L´alto Adige è
all´avanguardia, come dimostrano i 25 milioni di contatti annui della
Rete Civica. L´assessore Hans Berger e il direttore della Ripartizione
informatica Kurt Pöhl hanno fatto il punto della situazione il 12
giugno in una conferenza stampa. L´amministrazione provinciale ha
iniziato nel 1995 a costruire la Rete Civica...
Lazio: Milana, Su Nuovo Portale Aste Online Per Maggiore
Trasparenza

Yahoo! Italia 17 Giugno 2008
Roma, 17 giu. - (Adnkronos) - "Lo slogan che abbiamo scelto
riassume un duplice obiettivo. Quello di sostenere la partecipazione,
quale opportunita' per promuovere una cittadinanza consapevole e
responsabile e quello di migliorare la qualita' dell'ordinamento
regionale, rendendo trasparenti ed inclusivi i processi legislativi". Lo
ha detto il presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Guido Milana
durante la presentazione del nuovo portale questa mattina nella Sala
Mechelli alla Pisana. "Nel...

Frosinone, per cooperative in arrivo sistema online 'Il sociale
per te'

LabItalia 16 Giugno 2008
A Frosinone è stato presentato il sistema online 'Il sociale per te'.
Uno strumento realizzato da Proteo SpA, società strumentale della
regione Lazio per le politiche del lavoro. Un progetto pensato per la
pubblicizzazione delle cooperative sociali e il manuale per la redazione
del bilancio sociale. Strumenti, questi, realizzati nell'ambito del
progetto 'Equal District Valley'. Il sistema 'Il sociale per te' consente,
alle cooperative sociali, di presentare la propria offerta di servizi e al
cittadino...
La Community Network per le Pa della regione

Regione Emilia-Romagna 16 Giugno 2008
La Regione Emilia-Romagna nel programmare la propria politica di
sviluppo della società regionale dell'informazione considera
indispensabile una stretta cooperazione con gli enti locali e le
pubbliche amministrazioni presenti nel territorio. La "Community
Network Emilia-Romagna", consente alle nostre pubbliche
amministrazioni di lavorare meglio e insieme per gestire e fornire
servizi di e-government partecipando, come sistema, alle iniziative di
PiTER (2007-2009). Il convegno sarà un'occasione per...
Castel San Pietro: al via il 2Â° forum internazionale
sull'identificazione digitale

Sabato Sera Online 16 Giugno 2008
Castel San Pietro. Abbandono del cartaceo per il digitale,
condivisione delle banche dati, eliminazione di passaggi inutili e
ripetitivi, creazione di una regia centrale che possa coordinare il
lavoro delle varie amministrazioni e dei diversi enti, aumento
dell'efficienza, riduzione dei costi: passa da qui il futuro ormai
prossimo della pubblica amministrazione. Un progetto quello che
traghetterà la Pubblica Amministrazione verso una nuova stagione
che permetterà un recupero di efficienza pari al...

English
AT: eGovernment aims

ePractice 23 Giugno 2008
Austria has taken the lead in eGovernment, but still needs to boost
its use in some fields, the country's vice-chancellor says. Austria is
leading Europe in the use of eGovernment techniques within the
public administration, Vice-Chancellor Wilhelm Molterer told the
"eGovernment goes Europe" conference. But his country would still
need to "step on the gas" for applications in the fields of health,
climate protection (CO2 reductions) and education. The potential
does exist, he said, for further financial...
Public servants trained on application of ICT in public
administration

UZ Report 23 Giugno 2008
A training course "Application of ICT in the public administration"
was held on 13-14 June 2008 in Nukus, Karakalpakstan and on 1617 June in Urgench, Khorezm region. The training course was
organized by the Communication and Information Agency of
Uzbekistan and UNDP ICTP project "Assisting the government of
Uzbekistan in the formulation and implementation of ICT for
development policy". The purpose of this course is to raise
awareness of public servants in various areas and world trends of
information...
EU: eGovernment Support Service SEMIC.EU launched

ePractice 19 Giugno 2008
On 17 June 2008, in Brussels, the European Commission launched
SEMIC.EU, the Semantic Interoperability Centre Europe as the single
point of reference to promote semantic interoperability in Europe
Semantic interoperability is a major challenge for public
administrations. SEMIC.EU is an initiative under the IDABC
programme of the European Commission with the aim to provide a
valuable range of services and a collaboration platform for pan-

European eGovernment projects. The SEMIC.EU portal
constitutes...
EE: State invites suggestions for improving eServices

ePractice 17 Giugno 2008
The Estonian government is inviting ideas and proposals from
citizens on the improvement of eServices. Ideas can be submitted
through the state website www.osale.ee. The Regional Minister,
Siim-Valmar Kiisler, has also launched an 'idea competition', whereby
anyone can make recommendations for improving public services.
According to Kiisler, the website brings together two very important
topics for the future of Estonia - the citizen initiative and
development of the eState. The website offers several...
HU: Hungary to introduce electronic public procurement by
2010

ePractice 16 Giugno 2008
The Hungarian government has announced its intention to amend
the current Act on Public Procurement in order to pave the way for
the introduction of an electronic public procurement (EPP) system
by 2010. The ultimate objective is make public procurement simpler,
faster and more transparent. In addition to setting new, higher
limits for the value of tenders requiring public procurement
procedures and shorter deadlines for the publication of winner/s, it
is also the intention of the government to...
RO: New boost for electronic public services

ePractice 16 Giugno 2008
On 4 June 2008, the Romanian Ministry of Communication and
Information Technologies (MCIT) published a call for proposals for
projects aimed at increasing the efficiency of electronic public
services in the areas of administration, health and education. Some
Euro83.6 million will be made available for projects in three main
areas: eGovernment and broadband internet coverage; eHealth;
and eLearning. The funds are being provided from Priority 3 of the
Structural Funds: 'ITC for public and private...
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