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Newsletter a cura di Formez PA Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della PA

Settimana amministrazione aperta e 5 webinar Formez: un grande successo di
partecipazione
Hanno ottenuto un grande successo di partecipazione i 5 webinar organizzati da Formez PA nell'ambito
della Settimana aperta, sette giorni di iniziative in tutta Italia per promuovere la cultura e la pratica della
trasparenza, della partecipazione e dell’accountability sia nelle amministrazioni pubbliche che nella
società, che si è svolta dal 4 all'11 marzo.
Leggi tutto

Senza nuovi concorsi il Ministero dei Trasporti, Ministero di Giustizia e il comune
dell'Aquila assumono 84 persone grazie alle graduatorie dei concorsi Ripam
La Commissione Interministeriale Ripam ha deliberato 84 nuove assunzioni a tempo indeterminato
tramite scorrimento delle graduatorie di precedenti selezioni fatte dal progetto Ripam di Formez PA.
Sono stati assunti:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 36 unità
Ministero della Giustizia, 45 unità
Comune de L’Aquila 3 unità per assunzioni a seguito di rinuncia da parte dei vincitori.
Leggi tutto

Fondi SIE 2014-2020, al via percorsi di alta formazione e-learning
Al via il 29 marzo i percorsi di formazione e-learning Esperi@ “Gestione Fondi SIE 2014 - 2020” ,
realizzati da Formez PA per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica.
La formazione parte con un MOOC dal titolo “La programmazione comunitaria 14 -20” a cui è
possibile iscriversi entro il 27 marzo 2017.
Leggi tutto

PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, al via un ciclo di webinar.
Materiali disponibili on line
L’Agenzia per la Coesione Territoriale e il Dipartimento della Funzione Pubblica organizzano un ciclo di
webinar per presentare gli interventi avviati quale opportunità di disseminazione dei progetti in corso di
realizzazione e di informazione sulla complessa e articolata strategia di riforma che il PON Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020 interpreta e implementa.
Leggi tutto
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calendario dei bandi per il 2017

europee

La Direzione Generale “Ambiente”,
della Commissione europea, ha
pubblicato sul proprio sito web, il
calendario indicativo degli inviti a
presentare proposte previsti per il
2017 nell’ambito del programma
Life.
Obiettivi del programma LIFE:
contribuire
al
passaggio
a
un’economia efficiente in termini di
risorse, con minori emissioni di
carbonio
e
resiliente
ai
cambiamenti climatici (continua)

In occasione della giornata
europea delle malattie rare, che
viene celebrata annualmente il 28
febbraio, il Commissario europeo
per la Salute e la sicurezza
alimentare, Vytenis Andriukaitis,
ha inaugurato le reti di riferimento
europee,
piattaforme
virtuali
uniche
e
innovative
di
cooperazione transfrontaliera tra
specialisti, dedicate alla diagnosi e
alla cura di malattie complesse
rare o poco diffuse.

Leggi tutto

Leggi tutto
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Salute

economica di tutte le regioni
edizione del rapporto UE
In Italia nessuna regione registra
un valore positivo di competitività
economica: complessivamente il
Paese si trova nella parte bassa
della classifica europea, insieme a
Grecia, Malta, Cipro e gran parte
dei paesi dell'Est, secondo i dati
contenuti nel terzo rapporto della
Commissione
sull'indice
di
competitività regionale (RCI), uno
studio che consente a 263 regioni
dell'UE
indicazioni
utili
per
migliorare il loro rendimento
economico.
Leggi tutto
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