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Cantone:  "L'anticorruzione  è  una  scelta

amministrativa"
"I risultati dell’analisi, pur dimostrando che è ancora lunga la strada da

compiere  per  ritenere  assimilata  la  cultura  della  legalità  e  della

prevenzione  della  corruzione  nella  pubblica  amministrazione,  hanno

tuttavia  evidenziato  l’importanza  del  cammino  intrapreso".  Così

Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anti Ccorruzione,

nella  presentazione  del  Rapporto  sullo  stato  di  attuazione  e  la

qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle

amministrazioni pubbliche.

Leggi tutto >

Open expo e Open Cantieri tra le best practice Ocse
Anche OpenExpo  e OpenCantieri  tra  le  best  practice che saranno

presentate in un seminario dell'Ocse dal titolo "Integrità e Trasparenza

negli appalti pubblici" che si svolge a Città del Messico il  29 e 30

gennaio prossimi.

Leggi tutto >

Protezione dei dati nell'UE: accordo sulla proposta

della Commissione
Il  15  dicembre  2015  è  stato  raggiunto  l'accordo  con  il  Parlamento

europeo  e  il  Consiglio  dopo  i  negoziati  finali  tra  le  tre  istituzioni

(cosiddette  riunioni  di  "trilogo")  sul  pacchetto  di  riforma  della

protezione dei dati per adeguare l'Europa all'era digitale.

Leggi tutto >

Crisi  dei  rifugiati:  le  misure  adottate  dall’Europa

per affrontare la crisi
Da tempo la Commissione europea sta cercando di dare una risposta

coerente e coordinata alla questione dei rifugiati e della migrazione. Il

13 maggio 2015 la Commissione europea ha adottato la sua agenda

europea  sulla  migrazione,  che  sancisce  un  approccio  globale  per

migliorare la gestione della migrazione in tutti i suoi aspetti.

Leggi tutto >

Programma IPA: adottato il  nuovo programma di

cooperazione transfrontaliera per l'Italia, l'Albania

e il Montenegro
La  Commissione  europea  ha  adottato  il  15  dicembre  2015  l’ultimo

programma ancora in attesa di approvazione nel 2015, di cooperazione

transfrontaliera per l'Italia, il Montenegro e l'Albania. Con un importo

pari a quasi 93 milioni di euro, di cui quasi 79 provenienti dal Fondo

europeo  di  sviluppo  regionale  e  dallo  strumento  di  assistenza

preadesione (IPA), il programma mira a sostenere la competitività delle

PMI,  la  tutela  dell'ambiente  e  la  promozione  dell'adattamento  ai

cambiamenti  climatici  e  della  mitigazione  dei  loro  effetti,  nonché  il

miglioramento delle infrastrutture pubbliche e dei trasporti.

Leggi tutto >
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