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Cooperazione tra dipendenti pubblici: riparte la

"Rete Ripam"
La “Rete degli ex allievi” si apre alla nuova “Rete delle Amministrazioni

Ripam“ per avviare un processo di  sensibilizzazione-formazione della

classe di governo centrale e locale rafforzando la cooperazione tra gli

enti  pubblici  e  territoriali  sensibili  alle  innovazioni  procedimentali

connesse  alla  selezione,  al  reclutamento,  alla  formazione  e

riqualificazione del personale.

Leggi tutto >

Aiuti di Stato: posti disponibili per il webinar del 26

aprile
Il Dipartimento per le Politiche Europee avvia un corso di formazione

per  le  pubbliche  amministrazioni  per  promuovere  un  sistema  di

controllo degli aiuti di Stato. L'attività didattica si svolge interamente

online. La partecipazione è gratuita.

Leggi tutto >

Manifestazione di interesse per la formazione di un

elenco  di  professionisti  per  l'affidamento  di

incarichi di patrocinio legale
Formez PA intende formare un elenco di professionisti per l’affidamento

di incarichi di patrocinio legale. Le manifestazioni di interesse dovranno

giungere tramite pec all’indirizzo riportato nell'Avviso.

Leggi tutto >

Crisi  umanitarie  nell’UE:  la  Commissione  destina

nuovi fondi per le emergenze
Agli inizi di marzo, la Commissione europea ha proposto l’adozione di

un  nuovo strumento finanziario  di  assistenza emergenziale  da

utilizzare  nell’Unione  europea  per  rispondere  più  rapidamente  e  in

modo più mirato alle crisi più gravi, quindi anche per aiutare gli Stati

membri a far fronte all'afflusso di un gran numero di rifugiati.

Leggi tutto >

On-line la guida aggiornata 2016 "Come finanziare

lo  sport,  la  ciclabilità,  la  mobilità  e  il  turismo

sostenibile con i fondi europei"
E’ disponibile online, sul sito www.europa.formez.it, la guida “Come

finanziare  lo  sport,  la  ciclabilità,  la  mobilità  e  il  turismo

sostenibile  con  i  fondi  europei”,  revisionata  nel  2016.  La  guida

fornisce  informazioni  sulle  opportunità  di  finanziamento  europei  nel

settore dello sport, della ciclabilità, mobilità e turismo sostenibile nel

periodo di programmazione 2014-2020. Contiene anche un repertorio

di progetti e altre iniziative finanziate, sia con fondi strutturali, che con

finanziamenti diretti nei periodi di programmazione precedenti.

Leggi tutto >

Cure  termali  nell’UE:  costituita  un'Associazione

Europea
In aumento il  numero delle  persone che desidera recarsi  alle  terme

grazie anche alle indicazioni e alle prescrizioni dei medici, ai risultati

confermati dalla ricerca scientifica. Nel mese di dicembre 2015, è stata

costituita l’Associazione Europea dei Pazienti e Fruitori delle cure

termali con sede a Milano.

Leggi tutto >

A cura di Formez PA Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
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