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Call center "Numero unico per il Lavoro": on line la

graduatoria finale per la selezione di 24 risorse a

tempo determinato
Pubblicata la graduatoria finale dell'avviso con il quale Formez PA ha

selezionato 24 risorse di profilo B.2 da impegnare per il contact center

"Numero unico del lavoro” con contratto a tempo determinato, per un

periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto stesso.

Leggi tutto >

La pubblica amministrazione a due vie: trasparenza

e comunicazione via social coi cittadini
Al  via  il  20  ottobre  2016  a  Pescara  il  corso  “La  Pubblica

Amministrazione a due vie:  comunicazione, trasparenza e uso

strategico  dei  social  media”,  realizzato  da  Formez  PA  in

collaborazione con #PAsocial.

Leggi tutto >

Concorso 500 funzionari per la cultura: on line gli

elenchi degli ammessi alle prove scritte
Pubblicato  l'elenco  alfabetico  degli  ammessi  alle  prove  scritte  del

concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, presso il Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di 500 funzionari

da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione

economica F1, di cui all’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° Serie

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

Leggi tutto >

XXIII Convegno nazionale Associazione Italiana

Formatori e premio Basile: "Innovare la PA con

metodo e orgoglio"
"Innovare la PA con metodo e orgoglio" è il tema di quest'anno della

XIII  Convegno nazionale  AIF,  nell'ambito  del  quale  ogni  anno viene

conferito il Premio Nazionale Filippo Basile, giunto alla XV edizione, che

si propone di premiare, valorizzare e diffondere le migliori esperienze

formative, realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni,  per lo sviluppo

delle  Risorse  Umane  e  per  il  miglioramento  dei  servizi  offerti  ai

cittadini.

Leggi tutto >

Integrazione dei rom a partire da istruzione e cura

all'infanzia.  Il  rapporto  Ue  sulle  misure  adottate

dagli Stati membri
La Commissione europea ha adottato, a fine giugno 2016, il rapporto

annuale  sull'integrazione dei  Rom, che esamina le misure messe in

atto  dagli  Stati  membri  a  seguito  della  raccomandazione  del

Consiglio sulle misure efficaci per l'integrazione dei Rom del 2013, che

invitava  gli  Stati  membri  a  sviluppare  strategie  nazionali  per

l'integrazione  dei  Rom  per  promuoverne  l'accesso  all'istruzione,

all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio.

Leggi tutto >

La  politica  di  comunicazione  dell'Unione  europea

2000-2016: le tappe principali”, on line la versione

aggiornata della guida
E’  disponibile  online,  sul  sito  www.europa.formez.it,  nella  sezione

“documentazione”  la  guida  per  principianti  “La  politica  di

comunicazione  dell'Unione  europea  2000-2016:  le  tappe

principali”,  revisionata  ad  agosto  2016,  edita  dallo  Europe  Direct

Roma, ospitato presso il Formez PA.

Leggi tutto >

Potrebbe  essere  il  2018  l'Anno  europeo  del

patrimonio culturale
La Commissione europea ha presentato, alla fine di agosto 2016, una

proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per la designazione del

2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale. L'obiettivo della

proposta è quello di mettere in evidenza l'importanza del ruolo che il

patrimonio  culturale  riveste  in  Europa  nel  promuovere  la

consapevolezza di una storia comune e di un'identità condivise e nel

contribuire alla crescita economica dei  singoli Stati  Membri. Si  stima

infatti che il  patrimonio culturale europeo crei circa 300.000 posti di

lavoro diretti  e 7,8 milioni  di  posti  di  lavoro indirettamente collegati

come ad esempio nel turismo, nell'edilizia e in servizi ausiliari quali i

trasporti, l'interpretariato, la manutenzione e la sicurezza.

Leggi tutto >

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