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Innovazione digitale, Formez PA cerca due risorse

a tempo determinato
Formez PA seleziona 2 risorse da impegnare nell'area di Innovazione

digitale  per  supportare  le  attività  previste  dai  progetti  “DatiGov”,

"Attuazione e trasparenza del programma di Governo” e “OpenMIT”,

secondo il profilo C1 con contratto a tempo determinato dalla data di

decorreza e fino al 30 marzo 2017. Sede di svolgimento delle attività

sarà la sede Formez PA di Roma.

Leggi tutto >

ForumPA: evento su capacità istituzionale e agenda

digitale il 25 maggio
Capacità istituzionale e digitalizzazione per il miglioramento della PA è

l'evento, organizzato dal  Comitato di  Pilotaggio per il  coordinamento

degli  interventi  per  gli  interventi  di  capacity  building  (OT11)  e  di

Agenda Digitale (OT2) in collaborazione con la Commissione Europea,

per  la  presentazione  del  toolbox  “Qualità  della  pubblica

amministrazione”.

Leggi tutto >

Sicurezza  stradale:  secondo  le  statistiche  UE  le

strade europee sono le più sicure del mondo
La Commissione europea ha pubblicato, il 31 marzo 2016, le statistiche

relative al 2015 sulla sicurezza stradale, che confermano che le strade

europee restano le più sicure al  mondo,  nonostante la riduzione del

numero  di  vittime  della  strada  abbia  recentemente  subito  un

rallentamento.

Leggi tutto >

Lavoro  sostenibile  e  invecchiamento  in  buona

salute:  la  Commissione  europea  lancia  una

campagna paneuropea
Lavoro  sostenibile,  sicurezza  e  salute  sul  lavoro  nel  contesto

dell'invecchiamento  della  popolazione  attiva,  sono  gli  obiettivi  della

campagna paneuropea, di durata biennale, dal titolo "Ambienti di lavoro

sani e sicuri ad ogni età", lanciata il 15 aprile 2016 a Bruxelles, dalla

Commissione  europea  e  dall'Agenzia  europea  per  la  sicurezza  e  la

salute  sul  lavoro  (EU-OSHA),  in  collaborazione  con  la  presidenza

olandese dell'UE.

Leggi tutto >

Pagare l'IVA in Europa: dalla Commissione europea

un Piano d’azione per rivedere le norme
La Commissione europea ha presentato, agli inizi di aprile, un piano

d’azione, che fa parte dell’agenda “Legiferare meglio”, per revisionare

l’attuale  sistema  dell’IVA  nell’UE  per  renderlo  più  semplice,  più

favorevole alle imprese e meno soggetto a frodi.

Leggi tutto >

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