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Selezione 24 risorse per contact center "Numero

unico del lavoro": diario della prova preselettiva
Si terrà a partire dal 26 settembre la prova tecnica per la selezione

di  24  risorse  da  impiegare  presso  il  contact  center  multicanale

“Numero Unico del Lavoro” (Avviso 6 settembre 2016), previsto

dalla  collaborazione  tra  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche

Sociali ed il  Dipartimento della Funzione Pubblica -  Presidenza

del Consiglio dei Ministri  (Accordo ai  sensi  dell’art.15 della  Legge

241/90Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Dipartimento

della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Leggi tutto >

Strumento  di  Partenariato:  approvati  14  progetti

per  favorire  la  cooperazione  tra  Europa,  Asia  e

America

Nel  mese  di  maggio  la  Commissione  europea  ha  annunciato

l’approvazione  di  14  nuovi  progetti  per  rafforzare  la

cooperazione  con  i  paesi  partner,  in  particolare  con  l’Asia  e

l’America.  Questi  nuovi  progetti  contribuiranno  a  raggiungere  gli

obiettivi  strategici  dell’Unione  europea  nel  settore  delle  relazioni

esterne, aumentando l’impegno comune nei settori prioritari dell’Unione

quali:  sviluppo  sostenibile,  cambiamento  climatico,  risorse  idriche,

responsabilità sociale delle imprese e miglioramento delle condizioni di

accesso al mercato.

Leggi tutto >

Trasporti  in UE: "Collegare l'Europa", l'elenco dei

progetti approvati

Il 17 giugno 2016 la Commissione europea ha presentato un elenco di

195  progetti  nel  settore  dei  trasporti  cui  sarà  assegnato  un

finanziamento  di  6,7  miliardi  di  euro  a  titolo  del  meccanismo  per

collegare  l'Europa  (CEF).  Secondo  le  previsioni  questo  investimento

consentirà di sbloccare ulteriori cofinanziamenti pubblici e privati per un

importo  complessivo  di  9,6  miliardi  di  EUR.  I  progetti  selezionati

dovrebbero  condurre  largamente  alla  digitalizzazione  e  alla

decarbonizzazione dei trasporti, in linea con il  più ampio programma

politico della Commissione. Gli Stati membri ammessi a beneficiare del

Fondo di coesione (Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia,

Grecia,  Ungheria,  Lettonia,  Lituania,  Malta,  Polonia,  Portogallo,

Romania,  Slovacchia  e  Slovenia)  hanno  ricevuto  quasi  l'85%  dei

finanziamenti,  il  che  contribuirà  a  colmare  le  disparità  a  livello  di

infrastrutture in tutta l'UE.

Leggi tutto >

Lavoro: pubblicata la nuova agenda europea delle

competenze.  L'invito  della  Commissione  Ue  agli

Stati membri a lavorre insieme e con le parti sociali
La Commissione europea, ha adottato nel mese di giugno, una nuova

agenda  globale  per  le  competenze  per  l'Europa.  Scopo

dell'iniziativa  migliorare  l'insegnamento  e  il  riconoscimento  delle

competenze – da quelle di base a quelle più elevate, comprese quelle

trasversali e civiche – e accrescere in generale l'occupabilità. Ha inoltre

lo scopo di garantire che nessuno venga lasciato indietro e che l'Europa

promuova le competenze di alto livello che costituiscono il motore della

competitività e dell'innovazione. L'agenda rientra pertanto nella prima

priorità  politica  della  Commissione  europea,  "Un  nuovo  impulso

all'occupazione, alla crescita e agli investimenti".

Leggi tutto >
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