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Social media e PA, incontro a Palazzo Vidoni il 24 luglio su nuova comunicazione
pubblica nell'era del FOIA
Social media e PA, dalla formazione ai consigli per l'uso, sarà presentato a Palazzo Vidoni, il 24
luglio il primo libro "in progress" della nuova comunicazione pubblica, realizzato da Formez PA in
collaborazione con #PAsocial. Cosa vuol dire "in progress"? ...
Leggi tutto

Concorso Ripam Abruzzo del 2013, continua lo scorrimento delle graduatorie: 5
idonei assunti a tempo indeterminato
Nel corso della riunione del giorno 11 luglio, la Commissione interminiteriale Ripam ha approvato
l'assegnazione di 5 idonei (tra tecnici e amministrativi) delle graduatorie Ripam Abruzzo al comune di
Como.._
Leggi tutto

Progetto RiformAttiva: protocolli di intesa con le prime 15 amministrazioni, al via il
18 luglio
Con il coinvolgimento delle prime 15 amministrazioni, parte il progetto "Riformattiva" del Dipartimento
della Funzione Pubblica, realizzato da Formez PA, per accompagnare l’attuazione della riforma della
Pubblica amministrazione con il coinvolgimento “attivo” delle amministrazioni locali...
Leggi tutto
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Con la Decisione (UE) 2017/939
dell’11 maggio, pubblicata nella
gazzetta europea del 2 giugno
2017, il Consiglio UE ha
approvato, a nome dell’Unione
europea, la Convenzione sul
mercurio di Minamata, dal nome
della città giapponese dove, nel
1950, è accaduto il peggior caso di
inquinamento da mercurio...
Leggi tutto

Lo scorso mese di giugno il
presidente
del
Parlamento
europeo, il primo ministro maltese,
presidente di turno del Consiglio, il
presidente della Commissione
europea e l’alta rappresentante
per la politica estera e di sicurezza
comune hanno sottoscritto la
nuova strategia europea in
materia di cooperazione allo
sviluppo, …
Leggi tutto

Con l'obiettivo di facilitare l'uso di
investimenti pubblici per creare
posti di lavoro e stimolare la
crescita, pur mantenendo la
concorrenza, la Commissione
europea ha approvato, il 17
maggio 2017, nuove norme sugli
aiuti di Stato che esonerano
alcune
misure
di
sostegno
pubblico a favore di porti e
aeroporti, della cultura e delle
regioni…
Leggi tutto
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