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Progetto Anticorruzione: al via l'ultimo Percorso

Formativo integrato

Aperte le iscrizioni al quarto e ultimo Percorso Formativo Integrato
dedicato all’anticorruzione e alle misure di prevenzione negli appalti
pubblici. Intitolato “La strategia nazionale di prevenzione della
corruzione e i contratti nelle pubbliche amministrazioni: aspetti
amministrativi e gestionali”, il percorso approfondirà le tematiche
relative agli Appalti pubblici, alle nuove normative sul tema, alle misure
di contrasto e allo strumento della trasparenza come elemento di
prevenzione.
Leggi tutto >

Un nuovo volto per il portale Cooperare Calabria
È online il nuovo portale Cooperare Calabria del Settore Cooperazione
della Regione Calabria, realizzato grazie all'attività di assistenza tecnica
svolta nell'ambito del Progetto POAT 2012-2015. La mission di
Cooperare Calabria è quella di svolgere la funzione di help desk online
per la raccolta e divulgazione delle informazioni sulle attività di
cooperazione promosse dalla Regione Calabria, a beneficio dei soggetti
pubblici e privati del territorio regionale che intendono partecipare a
bandi e gare europei e internazionali.
Leggi tutto >

SmartPuglia 2020: la strategia della Regione per la

specializzazione intelligente in ricerca e

innovazione
Si intitola “SmartPuglia 2020” il documento di “Strategia regionale di
ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente” per il ciclo di
programmazione 2014-2020 presentato dalla Regione Puglia nella
tappa del 13 giugno del Laboratorio SmartPuglia.“SmartPuglia 2020” è
stato concepito come documento dinamico in costante evoluzione, in
cui sintetizzare i diversi contributi raccolti, sia dal percorso
partecipativo di confronto con gli attori del sistema, sia dalla
consultazione pubblica a cui è stata sottoposta la prima versione del
testo.
Leggi tutto >

Supporto alla Regione Calabria nel monitoraggio

del PO FSE: l'esperienza dei workshop
di Angelo Negri e Federico Alimontani

Nella prospettiva di change management e di miglioramento
complessivo della governance della Regione Calabria in cui agisce da
tempo, Formez PA prosegue le proprie attività di affiancamento e
assistenza tecnica tese al potenziamento della "capacità istituzionale"
dell'amministrazione regionale. L'azione sinergica tra le diverse
iniziative Formez PA in corso mira all'implementazione di un nuovo
sistema di qualificazione delle competenze e di condivisione delle
esperienze presso i funzionari dell'Ente, al fine di uniformare procedure
e strumenti di lavoro funzionali alle fasi di monitoraggio, controllo,
gestione e rendicontazione dei programmi operativi.
Leggi tutto >

 

"Italia in Europa, Europa in Italia"
Il 13 giugno 2014 a Roma si è tenuto l’evento "Italia in Europa, Europa
in Italia", organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione
europea. All’evento ha partecipato il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio con delega alle Politiche Europee Sandro Gozi, al quale è stata
presentata una relazione con le prime conclusioni di quanto emerso dai
vari dibattiti regionali, organizzati dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione europea durante l’anno su tutto il territorio nazionale ed
aperti a tutti cittadini italiani.
Leggi tutto >

Commissione europea: nasce il Passaporto Ue delle

competenze per la ricettività
La Commissione europea ha lanciato a giugno il Passaporto europeo
delle competenze per la ricettività, strumento ideato per agevolare la
presa di contatto tra le persone in cerca di occupazione e i datori di
lavoro nel settore turistico e dell'ospitalità in Europa.Uno studio su
scala europea pubblicato alla fine del 2013 ha evidenziato che il settore
della ricettività svolge un ruolo fondamentale nella lotta contro la
disoccupazione giovanile ed è cruciale per l'occupazione e la crescita,
nonché per lo sviluppo di altri settori.
Leggi tutto >

Salute e sicurezza sul lavoro: presentato il nuovo

quadro strategico europeo 2014-2020
La Commissione europea ha presentato agli inizi di giugno 2014 il
nuovo quadro strategico sulla sicurezza sul lavoro 2014-2020, Strategic
framework on health and safety at work 2014-2020, che identifica le
sfide e gli obiettivi strategici principali per la salute e la sicurezza sul
lavoro. Questo nuovo quadro strategico, che succede a quello
precedente del 2007-2012, ha lo scopo di garantire che l’Unione
europea continui a svolgere un ruolo guida nella promozione di
standard elevati in materia di condizioni di lavoro, sia in Europa che a
livello internazionale, in linea con la strategia Europa 2020.
Leggi tutto >

A cura dell'Area Comunicazione e Servizi al Cittadino, Formez PA
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