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Numero unico per il lavoro: on line l'elenco di
quanti hanno superato la prova tecnica
Pubblicato l'elenco provvisorio degli idonei alla selezione di 24 risorse
da impiegare a tempo determinato 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).

SEGUICI SU

Leggi tutto >

Anticorruzione in Sardegna:due progetti per la
Regione e per la Sanità
Per iscriverti alla
newsletter clicca qui
Per richiedere la
cancellazione dalla
newsletter invia una
mail cliccando qui

E’ partito a settembre il progetto Aretè “Miglioramento dei processi,
aggiornamento, partecipazione e rafforzamento delle competenze per la
prevenzione della corruzione” che si inserisce nell’ambito della
Convenzione Quadro sottoscritta con la Regione Sardegna in data 25
marzo 2015 – Progetto QUALITA’ ISTITUZIONALE: disegnare
l’organizzazione, sviluppare le competenze, rafforzare le leve di
gestione per rendere efficaci le politiche della Regione
Autonoma della Sardegna.

Leggi tutto >

CONTATTI
news@formez.it
LINK
www.formez.it
www.lineaamica.gov.it
Come presentare una proposta di progetto
nell’ambito dei finanziamenti diretti dell’UE:
aggiornata al guida on line
E’ disponibile online, sul sito www.europa.formez.it, la guida per
principianti “Come presentare una proposta di progetto
nell’ambito dei finanziamenti diretti dell’UE”, revisionata ad
agosto 2016, edita dallo Europe Direct Roma, ospitato presso il
FormezPA.

Leggi tutto >

Al via un Fondo di garanzia per le piccole imprese
di creativi e di attività culturali
Il 30 giugno 2016 la Commissione europea e il Fondo europeo per gli
investimenti (FEI) hanno varato un sistema di garanzia di 121
milioni di euro per sostenere le PMI nei settori culturali e creativi
attraverso gli istituti finanziari. Si prevede che il sistema generi prestiti
bancari per un valore di oltre 600 milioni di euro nei prossimi sei anni.

Leggi tutto >

On line Citizenergy, prima piattaforma in Europa
che coinvolge i cittadini nello sviluppo di energie
rinnovabili
Tra le finalità della politica energetica dell’UE vi è anche quella di
ridurre l’impatto ambientale del settore energetico. Per riuscirci,
l’Unione Europea si è prefissa obiettivi molto ambizioni in materia di
clima ed energia per gli anni a venire: progressiva riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra (del 20% rispetto ai livelli del 1990
entro il 2020, del 40% entro il 2030), contestuale incremento della
produzione di energia da fonti rinnovabili (del 20% entro il 2020, del
27% entro il 2030), e più in generale miglioramenti nell’efficienza
energetica.

Leggi tutto >

I Premio Europeo per le Buone Pratiche sul Dolore
Cronico: come partecipare
Active
Citizenship
Network
(ACN),
la
rete
Europea
di
Cittadinanzattiva, ha lanciato il I Premio Civico Europeo sul
Dolore Cronico con lo scopo di dare visibilità alle buone pratiche
esistenti nei diversi Paesi Ue in tema di lotta al dolore cronico. Le
migliori esperienze saranno presentate e premiate nel corso di un
evento pubblico internazionale che si terrà a Giugno 2017.

Leggi tutto >
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