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Integrità  e  prevenzione  corruzione:  on  line  i

materiali dei 3 webinar di dicembre
Per chi avesse perso l'occasione di partecipare ai webinar Formez PA su

integrità  e  prevenzione  della  corruzione  del  progetto  "Interventi  a

supporto  delle  Riforme  della  PA”,  sono  on  line  i  materiali  e  la

registrazione  dei  3  incontri.  L'obiettivo  del  progetto  è  di  offrire  ai

dipendenti  pubblici delle otto regioni meridionali  (Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)un'opportunità

di aggiornamento alla luce delle recenti  novità sul Piano Nazionale

Anticorruzione,  per  rafforzare  le  loro  competenze  strategiche  e

gestionali in materia di azioni di prevenzione e contrasto alla corruzione

in vista della rimodulazione dei PTPC.

Leggi tutto >

Familylab: i webinar per sostenere le politiche per

la famiglia
Per diffondere e condividere il know-how prodotto sui territori, rispetto

alle direttrici del PNF (Piano Nazionale della Famiglia), Familylab

organizza un percorso di  seminari  online, interamente a distanza su

una piattaforma di video - conferenza, attraverso cui gli enti locali, il

terzo settore, il privato sociale, gli enti di ricerca, le università, hanno

l'opportunità di coltivare i saperi e le conoscenze, coinvolgendosi in

un circolo laboratoriale, di compartecipazione e condivisione.

Leggi tutto >

Regione  Calabria  e  Strategia  di  specializzazione

intelligente: ora proposte on line
E' il  momento di  prolungare il  lavoro svolto durante la tre giorni  di

lavoro sui tavoli tematici e di inviare on line - c'è un mese di tempo -

tutte  le  proposte  scritte  che stakeholders,  partner  pubblici  e  privati

vorranno avanzare alla Regione prima di strutturare gli interventi per la

realizzazione della Strategia di Specializzazione intelligente, presentata

in  Calabria  lo  scorso  26  novembre.  Circa  600  partecipanti,  130

interventi  attorno  ai  tavoli  tematici,  a  Catanzaro,  dal  9  all'11

dicembre, per coprogettare con il territorio e per rafforzare il processo

di "scoperta imprenditoriale" nelle aree di innovazione, individuate dalla

S3:  Agroalimentare,  Bioedilizia,  Turismo  e  Cultura,  Logistica,  ICT  e

Terziario innovativo, Ambiente e Rischi naturali, Scienze della vita.

Leggi tutto >

Organismo di Vigilanza: gli ammessi ai colloqui per

la selezione dei componenti
Si terranno a Roma il 12 gennaio 2016, presso la sede di Formez PA, i

colloqui  orali  per  i  candidati  ammessi  alla  selezione  dei  componenti

dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Leggi tutto >
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