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PON Governance 2014-2020, il 20 aprile sarà pubblicato un Avviso per finanziare
progetti di cooperazione tra pa
Sarà pubblicato il 20 aprile l'Avviso pubblico per finanziare progetti di cooperazione tra le pubbliche
amministrazione, nell'ambito del PON Governance 14-20, Asse 3, Azione 3.1.1 Gli ambiti di intervento
dei progetti candidati potranno riguardare...
Leggi tutto

Gestione Fondi SIE 2014-2020, al via il secondo MOOC sui Programmi Operativi
Al via il secondo corso on line previsto nell'ambito del progetto Esperi@ “ Gestione Fondi SIE 2014 2020” , realizzati da Formez PA per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Leggi tutto

Bilancio delle competenze dei dipendenti pubblici: cosa ne pensano i responsabili di
cinque amministrazioni italiane
Strategia, collaborazione e una più precisa individuazione delle competenze necessarie
all’organizzazione contribuiscono a migliorare la capacità istituzionale delle Amministrazioni. Ma quali
sono le competenze necessarie allo sviluppo dei programmi di riforma e rafforzamento amministrativo in
atto nella Pubblica amministrazione?
Leggi tutto

Social

media,

Commissione

I

cittadini

europei

possono

On line una raccolta di servizi

europea e autorità degli Stati

avvalersi di uno strumento di

pubblici

membri responsabili chiedono il

informazione

Paesi UE

rispetto delle norme UE

segnalare la violazione delle

anonima

per

norme Antitrust
In seguito ad un numero crescente
di reclami rivolte dai consumatori
alle autorità e organizzazioni dei
consumatori dell'UE che sono stati
vittime di frodi o truffe durante la
consultazione di siti di social
media e ai quali sono state
imposte anche talune condizioni di
utilizzo non conformi alle norme
UE di tutela dei consumatori, lo
scorso novembre le autorità
dell'UE
per
la
tutela
dei
consumatori, sotto la guida
dell'autorità omologa francese e
con il sostegno della Commissione
europea, hanno inviato una lettera
a Facebook, Twitter e Google+
chiedendo loro di affrontare questi
due aspetti preoccupanti.
Leggi tutto

Il 16 marzo 2017 la Commissione
europea ha varato un nuovo
strumento che consente ai cittadini
europei di segnalare l'esistenza di
cartelli segreti e di pratiche
anticoncorrenziali in anonimato.
Tali pratiche che includono gli
accordi sui prezzi o sulle offerte
nelle gare d'appalto, la mancata
immissione
dei
prodotti
sul
mercato o l'esclusione indebita dei
concorrenti, possono causare
danni ingenti all'economia europea
e togliere ai clienti la possibilità di
accedere a una più ampia scelta di
beni e servizi a prezzi ragionevoli,
ostacolando
nel
contempo
l'innovazione
e
condannando
determinate imprese alla chiusura.
Leggi tutto
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E’ disponibile online, sul focus web
www.europa.formez.it, il “repertorio
dei
servizi
pubblici
online
nell’Unione europea e in altri
Paesi”, edito dal Centro Europe
Direct
Roma,
ospitato
dal
FormezPA a partire dal 2013. Il
presente repertorio contiene una
descrizione dei principali portali
on-line dei servizi pubblici europei
e di alcuni Paesi extra-europei che
sono comunque indicati come
buone prassi in questo settore,
oppure che sono stati finanziati
con fondi europei come nel caso
della Turchia. Il repertorio si basa
sui
risultati
dell'indice
di
digitalizzazione dell'economia e
della società (DESI) pubblicato il 3
marzo 2017 dalla Commissione
europea...
Leggi tutto
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