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Settimana dell'amministrazione aperta dal 4 all'11 marzo: Formez PA partecipa con
5 webinar
Una inziativa nata su proposta delle organizzazioni della società civile aderenti all’Open Government
Forum, e voluta dal Dipartimento Funzione Pubblica che ha assunto l’impegno di promuovere, a partire
da quest'anno e ogni anno, la Settimana nell’Amministrazione Aperta (SAA), nell’ambito del terzo
Piano d’Azione OGP.
Leggi tutto

Le novità in materia di semplificazione, incontri sul territorio: si parte da Catanzaro il
27 febbraio
La semplificazione delle attività d’impresa e le autorizzazioni per le imprese in Calabria è il tema di un
incontro che si terrà a Catanzaro, organizzato da Formez PA (Progetto affidato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”), in
collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo economico e promozione delle attività produttive e il
SURAP della Regione Calabria.
Leggi tutto

La nuova comunicazione pubblica passa dai social. In un libro le best practice
italiane
La pubblica amministrazione sta lentamente abbandonando la sua immagine burocratica, lenta, lontana,
grazie all’impronta che stanno lasciando social e chat. Come fare a comunicare via social con i cittadini?
Leggi tutto

Obiettivo SUAPE, piena collaborazione tra i vari livelli di governo, in Regione
Sardegna per semplificare la vita alle attività produttive ed edilizie
Procedure più semplici, risposte certe, tempi più rapidi e un unico sportello, il SUAPE, a cui rivolgersi per
le pratiche relative alle attività produttive e per l’attività edilizia.
Leggi tutto
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Con l'iniziativa adottata il 10
gennaio 2017, la Commissione
europea punta a promuovere la
salute e la sicurezza sul lavoro
(SSL) nell'Unione europea, in
quanto ciò significa migliorare la
vita dei lavoratori attraverso la
prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali.

Le novità e gli aiuti economici
dall’Europa per le popolazioni
colpite dal sisma in un incontro lo
scorso 23 gennaio, a Bruxelles, a
margine
del
Consiglio
"Agricoltura", tra il Commissario
Hogan e Maurizio Martina,
Ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali

Nel 2016 circa 2.000 consumatori
in Europa hanno segnalato
problemi nel noleggio delle auto: i
prezzi del noleggio delle auto nel
paese di arrivo sono superiori alle
tariffe prenotate on line. Un
fenomeno che ha visto un notevole
aumento tra il 2010 e il 2016.
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