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Ministero Beni Culturali: concorso per 9 profili e

500 posti
Il  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo

assume 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non

dirigenziale, posizione economica F1, a tempo indeterminato. E' quanto

previsto  dai  nove  bandi,  pubblicati  in  Gazzetta  Ufficiale  4°  Serie

Speciale Concorsi ed esami n. 41 del 24 maggio 2016.

Leggi tutto >

"Basilicata 2019": concorso per 9 risorse (PO FESR

Basilicata 2014-2020)
Formez PA, per conto della Regione Basilicata, seleziona 9 risorse da

impegnare con contratto di collaborazione per la durata di 18 mesi nel

progetto "Basilicata 2019" (PO FESR Basilicata 2014-2020 - Asse 9 -

Assistenza  Tecnica)  che  prevede  la  realizzazione  di  tre  strutture  di

consulenza per accrescere la capacità amminsitrativa della Regione e la

creazione  di  info  point  dislocati  per  l'animazione  e  promozione  del

territorio.

Leggi tutto >

“Basilicata 2019:  concorso per 9 risorse (PO FSE

Basilicata 2014-2020)
Formez PA, per conto della Regione Basilicata, seleziona 9 risorse da

impegnare con contratto di collaborazione per la durata di 18 mesi nel

progetto "Basilicata 2019" (PO FESR Basilicata 2014-2020 - Asse 9 -

Assistenza  Tecnica)  che  prevede  la  realizzazione  di  tre  strutture  di

consulenza per accrescere la capacità amminsitrativa della Regione e la

creazione  di  info  point  dislocati  per  l'animazione  e  promozione  del

territorio.

Leggi tutto >

Open data: bando pubblico CEF Telecom. 3 giugno

info day on line: tutto su come partecipare
Pubblicato  il  12  maggio  il  bando pubblico  CEF  -  Connecting  Europe

Facility - Telecom per un ammontare di   3.500.000 di finanziamenti

per azioni sugli  Open data (link is external). In particolare, il  bando

mira a promuovere azioni come:

Leggi tutto >

Cresce  l'accessibilità  siti  web  e  app  delle  pa,

firmato accordo europeo
Agli inizi di maggio i negoziatori del Parlamento europeo, del Consiglio

e della Commissione hanno concordato le prime norme a livello dell’UE

per accrescere l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli

enti pubblici, con particolare attenzione ai non vedenti, non udenti e

ipoudenti.

Leggi tutto >

Circolazione  di  prodotti  pericolosi  in  Europa:  al

primo posto i giocattoli
Il  25  aprile  2016  la  Commissione  europea  ha  pubblicato  le  nuove

statistiche relative ai  prodotti  pericolosi  non alimentari  che circolano

all’interno dell’Unione europea, che hanno evidenziato che, nel 2015,

più  di  2.000  prodotti  pericolosi  hanno  fatto  scattare  l'allarme

nell'apposito sistema su scala europea.

Leggi tutto >

Come  funziona  la  giustizia  nei  paesi  europei:  il

rapporto 2016 della Commissione europea
L’11 aprile 2016 la Commissione europea ha pubblicato il quadro di

valutazione UE della  giustizia  2016,  che  presenta  una  rassegna

comparativa dell'efficienza, della qualità e dell'indipendenza dei sistemi

giudiziari degli Stati membri.

Leggi tutto >
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