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Webinar di formazione sulla trasparenza: le date e
le istruzioni su come iscriversi
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Dall’entrata in vigore della L.190/12 le amministrazioni italiane hanno
l’obbligo di predisporre i Piani triennali per la prevenzione della
corruzione, di realizzare le attività previste nei piani e di monitorare
l’andamento delle misure messe in campo per prevenire fenomeni
corruttivi. I piani triennali per la prevenzione della corruzione sono stati
aggiornati e presentati dalle amministrazioni entro lo scorso 31
gennaio. Dopo i successi dei primi due, Formez PA ha avviato lo scroso
12 febbraio il terzo ciclo di webinar per proseguire i contenuti della
norma, l’analisi e la valutazione del rischio, sulla fattispecie di reati dei
pubblici dipendenti, introdotti dalla nuova disciplina, senza trascurare
l’aspetto valoriale e le tematiche dell’etica e della legalità.

Leggi tutto >

Concorso Ripam Puglia: candidati a Roma per gli
orali
Si terranno a Roma a partire dal 9 marzo, presso la sede Formez di
Viale Marx 15 a Roma, le prove orali del Concorso RIPAM Puglia per
l'assunzione di 200 funzionari a tempo indeterminato per la Regione
Puglia (bando di Concorso - Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV
serie speciale “Concorsi ed Esami” n.20 dell’ 11 marzo 2014).
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RUBRICHE

I candidati saranno convocati secondo l'ordine alfabetico determinato
dall'estrazione della prima lettera. Questa procedura è stata effettuata
pubblicamente e in diretta streaming durante lo svolgimento delle
prove scritte a Bari nel mese di gennaio.

Leggi tutto >

LE NEWS DI

Le notizie utili per il cittadino
A cura di LINEA AMICA
Regione Basilicata cerca
tirocinanti
Regione Puglia: al via 245
tirocini
MIUR: Premio Claudio
Abbado premia le eccellenze
artistiche

Formez PA in Regione Puglia: lavoro e Formazione
Professionale, tutte le opportunità dei programmi
Ue 2014-2020
Migliorare la capacità di orientamento nella complessa panoramica delle
opportunità di finanziamento nel settore lavoro e formazione
professionale offerte dal nuovo ciclo di programmazione europea,
nonché di facilitare la partecipazione ai bandi dei Programmi comunitari
diretti.
Si è tenuto il 29 gennaio 2015 a Bari, presso la sede del servizio
Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, il seminario “I
Programmi comunitari: le opportunità nel settore lavoro e
formazione professionale” rivolto ai dirigenti e funzionari regionali,
alle università, al terzo settore e alle organizzazioni giovanili.

Leggi tutto >
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Sistemi di trasporto intelligenti (STI) sulle
autostrade europee: arriva il sostegno dell’UE
La nuova politica delle infrastrutture dell'UE, per il periodo 2014-202,0
ha visto triplicare i finanziamenti concessi dall'Unione europea al
settore dei trasporti portandoli a 26 miliardi di euro e li ha concentrati
su una nuova rete centrale precisamente definita. La rete centrale
realizza le principali arterie dei trasporti nel mercato unico europeo e
permette di eliminare le strozzature, ammodernare l'infrastruttura e
snellire le operazioni transfrontaliere di trasporto per passeggeri e
imprese in tutta l'UE.

Leggi tutto >

Nasce "fi-compass", uno sportello unico per gli
investimenti europei
Durante una conferenza tenutasi a Bruxelles il 19 e 20 gennaio 2015, la
Commissione europea, in partenariato con la Banca europea per gli
investimenti (BEI), ha inaugurato un nuovo servizio di consulenza per
l’utilizzo dei fondi europei, lo strumento fi-compass.
Fi-compass è una piattaforma consultiva per il periodo 2014-2020, e
nasce per sostituire ed ampliare le iniziative istituite nel periodo di
programmazione precedente, ovvero JEREMIE (per le imprese),
JESSICA (per lo sviluppo urbano e l’efficienza energetica) e JASMINE
(per il micro credito).

Leggi tutto >

Juvenes Translatores: anche una italiana tra 28
vincitori del 2014
Sono 28 gli studenti delle scuole secondarie che hanno vinto
l'edizione 2014 del concorso Juvenes Translatores.
All’edizione 2014 hanno partecipato oltre 3000 concorrenti di circa
800 scuole europee ma solo 28 di questi saranno premiati ufficialmente
a Bruxelles il 16 aprile 2015 dalla Vicepresidente della Commissione
europea Kristalina Georgieva.
Il concorso è stato incentrato sulla traduzione di testi relativi
all’identità europea scritti da traduttori professionisti della
Commissione europea.

Leggi tutto >
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