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SEGNALAZIONI

Eventi PA: piu di 1.000

eventi e 16 mila partecipanti

Piu di 1.000 eventi, 16.000

partecipanti, circa 50.000

iscrizioni. Sono i numeri di

EventiPA, l’applicazione open

source di Formez PA per la

promozione degli eventi rivolti

alla Pubblica Amministrazione

italiana.
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Concorso RIPAM Coesione: al  via le  prove scritte

l'11 e 12 febbraio
Si svolgeranno l'11 e 12 febbraio le prove scritte del concorso "RIPAM

COESIONE”  per  il  reclutamento  complessivo  di  n.  120  (centoventi)

unità  di  personale  di  ruolo  di  Categoria  A-F1  o  area  III-F1,  presso

diverse Amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie

Speciale “Concorsi ed esami” - n. 20 del 13/03/2015.

Leggi tutto >

Crisi dei rifugiati: la risposta dell’Unione Europea
La crisi dei rifugiati ha evidenziato come il problema non possa essere

affrontato dai singoli Stati Membri ma necessita di una risposta a livello

globale. Da tempo la Commissione europea si  adopera per dare una

risposta europea coerente e  coordinata alla questione dei  rifugiati  e

della migrazione.

Leggi tutto >

Terrorismo internazionale: la Commissione europea

modifica la Politica Europea di Vicinato
Il  18  novembre  del  2015  la  Commissione  europea  e  l'Alta

Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

hanno  annunciato,  tramite  la  pubblicazione  di  una  comunicazione

congiunta,  il  riesame  della  politica  europea  di  vicinato  (PEV),

illustrando quale sarà il nuovo approccio dell'Unione nei confronti dei

suoi vicini orientali e meridionali.

Leggi tutto >

Nuovi prodotti alimentari: la Commissione europea

approva un regolamento ad hoc
Il 16 novembre 2015 la Commissione europea ha approvato il nuovo

regolamento sui nuovi prodotti alimentari per migliorare le condizioni

affinché  le  imprese  possano  più  facilmente  introdurre  prodotti

alimentari innovativi sul mercato dell'UE, mantenendo un elevato livello

di sicurezza alimentare per i consumatori europei.

Leggi tutto >
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