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Monitoraggio graduatorie concorsi: i dati aggiornati
al 30 aprile

Sono in linea i dati del monitoraggio telematico delle graduatorie
concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, già
avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in applicazione
dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125..
Leggi tutto >
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innovare la comunicazione sull'Europa
SEGNALAZIONI
Avviso di Asta pubblica per
vendita intera
partecipazione Ancitel
S.p.A.

Vai alla pagina

FamilyLine, un numero
verde per le famiglie

Vai alla pagina

giovani per

Al via la seconda edizione di Sumlab, il cenacolo di comunicatori
sociali che si occupano di politiche di coesione, di programmazione,
di diffusione di idee su come comunicare i risultati delle politiche
europee.
Leggi tutto >

Integrità e prevenzione
webinar da settembre

della

corruzione: nuovi

Saranno 15 i seminari formativi on line da realizzare fino a dicembre
nell’ambito delle attività della Linea 3 - Ulteriori interventi per la
prevenzione della corruzione nelle amministrazioni regionali e locali
del mezzogiorno – del progetto “Interventi a supporto delle Riforme
della PA”. Ogni ciclo si compone di 4 webinar.
Leggi tutto >

SEGUICI SU

Per iscriverti alla
newsletter clicca qui
Per richiedere la
cancellazione dalla
newsletter invia una
mail cliccando qui
CONTATTI
news@formez.it
LINK
www.formez.it

"Sblocchi di partenza": avviso della Regione Lazio
per progetti di inclusione sociale

Con Determinazione G08027 del 30 giugno 2015, la Direzione
Politiche sociali, autonomie, sicurezza e sport della Regione Lazio ha
approvato l’avviso pubblico “Sblocchi di partenza” per la promozione
dell’inclusione sociale attiva attraverso la pratica sportiva,
nell’ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale
europeo (POR FSE Lazio 2014 – 2020), Asse II “Inclusione sociale e
lotta alla povertà”- Obiettivo specifico 9.1 “Riduzione della povertà,
dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale” –
Azione 9.1.4 “Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione
sociale”.
Leggi tutto >

Politica di coesione in Italia: la
europea approva 5 nuovi programmi

Commissione

Il 14 luglio 2015 la Commissione europea ha ufficialmente adottato
cinque Programmi Operativi per l’Italia con un contributo totale di
2,17 miliardi di euro dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Fondo Sociale europeo (FSE). Due sono Programmi Operativi
Nazionali “Città metropolitane” e “Ricerca e Innovazione”, tre invece
sono programmi operativi regionali: Friuli Venezia Giulia, Sardegna
e Molise.
Leggi tutto >

Verso un nuovo sistema energetico europeo: la
Commissione UE presenta un nuovo "pacchetto di
misure”

Nel quadro della strategia per l'energia, la Commissione ha
presentato a Bruxelles, il 15 luglio 2015 nuove proposte volte a
conferire ai consumatori un nuovo ruolo nel mercato dell'energia, a
ridefinire l'assetto del mercato europeo dell'energia elettrica, ad
aggiornare l'etichettatura dell'efficienza energetica e a rivedere il
sistema UE di scambio di quote di emissione.
Leggi tutto >
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