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Anticorruzione e cultura dell'integrità:una strategia

partecipata, al via 8 webinar per la Regione

Campania
Avviato  lo  scorso  9  novembre  il  ciclo  di  8  webinar  sul  tema

“Anticorruzione  e  cultura  dell’integrità:  una  strategia  partecipata”,

rivolto ai vari attori istituzionali del sistema regione Campania (enti e

consorzi regionali,  società in controllo alla Regione Campania, EE.LL.

del  territorio  regionale,  ASL  e  strutture  ospedaliere  della  Regione

Campania).

Leggi tutto >

Ex allievi Ripam, un ciclo di incontri per uno

scambio di esperienze tra dipendenti di pubbliche

amministrazioni
La Rete Ripam è in costante crescita: sono circa 300 attualmente gli

iscritti, che periodicamente si incontrano. Nello scorso mese di ottobre,

a Napoli, si è svolto un incontro con Antonio Meola, segretario generale

della città metropolitana di Napoli che ha incontrato gli ex allievi.

Leggi tutto >

Concorso Mibact, assunzione 500 funzionari per la

cultura: al via le prove tecniche
Iniziano il  21 novembre le prove scritte del concorso Ministero  dei

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'assunzione 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 >

Microcredito: come fare per ottenere finanziamenti

dai programmi europei
Con l’adozione del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale

(EaSI)  per  il  periodo  2014-2020,  la  Commissione  europea  mira  a

sostenere l'obiettivo dell'Unione di un elevato livello di occupazione e di

un'adeguata protezione sociale lottando contro l'esclusione sociale e la

povertà e migliorando le condizioni di lavoro.

Leggi tutto >

Valutazione  Ue  sull'allargamento:  preoccupanti

passi indietro della Turchia sui diritti umani
Adottato  lo  scorso  9  novembre  il  pacchetto  annuale

sull'allargamento, la misura della Commissione europea che valuta lo

stato  di  avanzamento  dei  Balcani  occidentali  e  della  Turchia,

nell'attuazione delle principali riforme politiche ed economiche.

Leggi tutto >

Commissione  Ue:  "Occorrono  più  sforzi  da  parte

degli  Stati  per  rendere  istruzione inclusiva verso

migranti e rifugiati"
La Commissione europea ha proposto, il 30 giugno 2016, il progetto di

bilancio  dell’UE  per  il  2017  che  prevede  pagamenti  per  134,9

miliardi  di  euro ed è incentrato  sulle due priorità politiche principali

dell'Europa:  rivitalizzare  l’economia  europea  e  affrontare  le  sfide

umanitarie  e  di  sicurezza  nel  nostro  vicinato.  L'edizione  2016  della

relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione,

pubblicata  il  7  novembre,  contiene  un’analisi  della  situazione

dell'Unione europea e dei sistemi nazionali e descrive come gli Stati

membri  si  trovino  ad  affrontare  un  duplice  compito:  da  un  lato

garantire  investimenti  finanziari  adeguati  e  dall’altro  offrire

un'istruzione  di  elevata  qualità  ai  giovani  di  qualunque  estrazione,

compresi rifugiati e migranti.

Leggi tutto >
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