BENCH-PA-PROJECT-IT/AT” - ID 4906
Incontro del Comitato dei Partner di Progetto
Villach, 30 novembre 2011
PROGRAMMA
Finalità dell’incontro
Presentazione dello stato dell’arte del progetto.
Approvazione dei risultati ottenuti nelle WP2 e WP3 (Analisi e confronto dei sistemi amministrativi e
organizzativi della PA; sviluppo dei modelli e degli strumenti per il benchmarking).
Presentazione delle prossime attività di progetto e del ruolo dei Partner associati

Partecipanti
•
•
•
•
•
•

Fachhochschule Kärnten: partner ospitante
ForSer
Università di Padova, Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi “Giorgio Lago”
Università di Udine
ANCI FVG
Partner associati: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale funzione pubblica,
autonomie locali e coordinamento delle riforme • Regione Veneto Direzione Enti Locali, Persone
Giuridiche e Controllo Atti • Comune di Tolmezzo • Comune di Tarvisio • Comune di Tavagnacco •
Associazione dei comuni della Carinzia • Città di Klagenfurt sul Wörthersee • Comune di Dellach •
Comune di Auronzo • Comune di Comelico Superiore • Governo della Carinzia - Dipartimento 3 - Enti
locali • Comune di Sappada • Comune di Udine • Comune di Velden • Comune di Belluno • Comune di
Bad Eisenkappel • Comune di Bad Bleiburg

AGENDA
10.00

Benvenuto e Saluti
Presentazione del II incontro del Comitato dei partner di progetto e dell’evento Cyclorama
di Monastier - (Kaernten Fachhochule)

10.30

Breve presentazione dei partner

10.50

Presentazione delle attività e dei risultati ottenuti:
• Relazione sull’analisi comparata dei sistemi amministrativi (Università UD)
• Matrice di descrizione comparata dei servizi analizzati of services (Fachhochschule
Kärnten)
• Indicatori (Università PD)
• Software (ForSer)

12.30

Presentazione delle attività e del cronoprogramma delle prossime fasi di progetto:
implemenazione del sistema di benchmarking nei comuni “pilota” (Fachhochschule
Kärnten)

12.50

Domande e discussione

13.00

Aperitivo e buffet

Sarà presente un servizio di traduzione Tedesco-Italiano, Italiano-Tedesco
This project has been funded with support from the European Union, the European Found for the Regional Development
within the Interreg IV Italia-Austria Program.

