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> Migliorare l immagine delle Amministrazioni 
centrali in Europa  

Praga, 4 5 ottobre 2012 -  Ministero dell Interno della Repubblica ceca    

Care colleghe, cari colleghi, 

A nome del Comitato di dialogo sociale europeo per il settore delle Amministrazioni centrali, 
siamo lieti di invitarvi alla conferenza "Migliorare l'immagine delle Amministrazioni centrali in 
Europa". 

La conferenza rappresenta la fase conclusiva di un progetto annuale attuato con il sostegno 
dell Unione europea, cui alcuni di voi e dei vostri affiliati hanno già contribuito. 

In un epoca di tagli alla spesa pubblica, la conferenza intende promuovere il dibattito sulle 
raccomandazioni e sui risultati finali delle ricerche condotte, nonché consentire un confronti 
sulle politiche e le pratiche virtuose o meno virtuose che favoriscono o ostacolano una 
immagine positiva del nostro settore in quanto fornitore di servizio pubblico e datore di lavoro. 

L incontro offrirà inoltre l'opportunità di contribuire alla stesura di una bozza di documento 
programmatico congiunto sindacati/datori di lavoro sui principi e gli impegni per una buona 
amministrazione, sulla base delle summenzionate ricerche e i relativi dibattiti condotti 
precedentemente nel corso dell anno in seno al Comitato di dialogo sociale.  

> AGENDA  
La conferenza si svolgerà a Praga, presso il Ministero dell Interno della Repubblica Ceca. 

L'evento avrà inizio il 4 ottobre alle ore 8.30 e si concluderà il 5 ottobre alle ore 17.00. 

A breve verrà inviato il programma provvisorio della Conferenza, che prevede sessioni 
plenarie e gruppi di lavoro con presentazioni a cura delle parti sociali, membri del mondo 
accademico e funzionari pubblici.  
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Ulteriori documenti saranno inviati più avanti, in prossimità della data dell evento, compresi la 
relazione finale del progetto di ricerca a cura del prof. Robert Sobiech e il documento 
programmatico di cui sopra.  

> PARTECIPANTI E FINANZIAMENTO  
La conferenza è aperta ai membri del Comitato di dialogo sociale, nonché agli altri soggetti e 
organizzazioni interessati, quali la rete informale delle amministrazioni pubbliche d Europa 
(EUPAN). Vi incoraggiamo inoltre ad invitare i dipendenti e i quadri che hanno contribuito al 
progetto compilando il questionario on-line. 

La sede del convegno ha una capacità massima di 100 persone. È previsto il rimborso delle 
spese di albergo e di viaggio (fino a  350) per un massimo di 27 delegati TUNED e 
altrettanti rappresentanti EUPAN, sulla base di 2 delegati per paese (o più, se non saranno 
rappresentati tutti gli Stati membri). La decisione finale in merito ai rimborsi sarà a 
insindacabile giudizio del gruppo direttivo del progetto.  

> LINGUE PROCEDURALI  
È previsto un servizio di interpretariato in inglese, francese, tedesco, ceco, greco, finlandese, 
italiano e spagnolo (da confermare alla luce delle iscrizioni) in seduta plenaria e per due dei 
quattro workshop.  

> INFORMAZIONI PRATICHE 
Il Ministero dell Interno della Repubblica ceca si trova nel quartiere Letná di Praga, in 
prossimità del Castello di Praga. In allegato vengono fornite informazioni pratiche sulla sede 
della conferenza, gli hotel e cartine della zona.  

> ISCRIZIONI E HOTEL 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite l apposito modulo allegato, entro e non oltre il 
28 agosto 2012. 

In vista della conferenza sono state riservate varie camere presso il Parkhotel Praha e l Hotel 
Expo. I partecipanti sono pregati di provvedere direttamente alla prenotazione della propria 
camera. A tale proposito si rimanda alle informazioni pratiche allegate. 

La cena e i pranzi previsti per l intera durata del soggiorno (4 e 5 ottobre) saranno forniti.  

Nell attesa di potervi incontrare a Praga per una proficua conferenza, rimaniamo a vostra 
disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o osservazione.  

Cordiali saluti, 
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Jean-Paul Devos 
Presidenza TUNED 

 
Jacky Leroy 
Presidenza EUPAE   

Allegati:  

 

Modulo di iscrizione  

 

Informazioni pratiche   

Referenti:  

 

Nadja Salson 

 

TUNED, nsalson@epsu.org   

 

Jacques Druart EUPAE,  jacques.druart@p-o.belgium.be  

 

Jan Krav ík EUPAE,  jan.kravcik@mvcr.cz  


