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Expo delle idee: in scena la piattaforma open

La trasparenza su appalti costi e dati dell’expo è un lavoro più difficile
del previsto: non esisteva una cassaforte da aprire con tutti i dati da
mettere  in  rete  c’è  ancora  molto  lavoro  da  fare.  In  particolare  per
realizzare openexpo2015.it si deve completare la pubblicazione dei
dati  sulle opere e sui pagamenti,  mancano infatti  gli  affidamenti
diretti,  i  dati  dei  primi  anni  di  attività.  Inoltre  prima  dell’apertura
dell’esposizione si dovranno attivare i canali per pubblicare i dati
dei flussi di expo 2015 (biglietti, visitatori, operatori, eventi, attività
commerciali, dati ambientali, servizi).

E’ quanto emerge dall’expo delle idee la rassegna di 500 esperti
che si sono incontrati a Milano lo scorso 7 febbraio e precisamente sul
tema della trasparenza, tavolo di lavoro 38, coordinato da Riccardo
Luna cui  ha preso parte  Formez PA con salvatore  Marras  uno degli
artefici della piattaforma e dirigente responsabile e-government open
government all'interno dell'Area comunicazione e servizi al cittadino.

Leggi tutto >

Come  assicurare  appalti  trasparenti:  formazione

per funzionari pubblici e forze dell'Ordine

Informare sulla legalità per tutelare la trasparenza negli appalti pubblici
sulle  grandi  e  piccole  opere,  prevenendo  così  le  infiltrazioni  della
criminalità organizzata.

È quanto viene realizzato attraverso le aule del corso di formazione
“Appalto  sicuro”,  organizzato  da  Formez  PA  nelle  regioni
dell’Obiettivo convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) grazie
a un accordo con il  Dipartimento di  Pubblica  sicurezza del Ministero
dell’Interno e il  Dipartimento della  Funzione pubblica  nell’ambito del
PON Sicurezza 2007-2013.

Leggi tutto >

Formazione gratuita  on  line  su  trasparenza  PA e

anticorruzione: tutte le date e le istruzioni su come

iscriversi

Le amministrazioni hanno presentato entro lo scorso 31 gennaio i piani
triennali per la prevenzione della corruzione, come previsto dalla Legge
190/2012.
Il progetto intende rafforzare le competenze strategiche di funzionari e
dirigenti  pubblici  in materia di  azioni di prevenzione e contrasto alla
corruzione  promuovendo  per  questi  ultimi  il  miglioramento  delle
competenze sul tema e per i cittadini la diffusione delle conoscenze nei
territori di intervento rispetto alle iniziative di contrasto alla corruzione.

Leggi tutto >

Regione Sardegna e fondi UE 2014-2020: 126 nuovi

esperti grazie al progetto Asfodelo

A  partire  dal  24  febbraio  126  ammessi  al  progetto  Asfodelo,
soprattutto donne e giovani, riceveranno una formazione specifica per
accrescere  il  livello  di  conoscenza  e  competenza  della  popolazione
sarda, soprattutto di quei soggeti che operano in organismi potenziali
beneficiari dei nuovi programmi cofinanziati da fondi comunitari.

L'iniziativa è realizzata dal Centro Regionale di Programmazione della
Regione Sardegna, in qualità di Organismo Intermedio del Programma
Operativo FSE 2007-2013, insieme a Formez PA.

Leggi tutto >

Commissione  europea:  pronto  un  programma  di

lavoro  per  creare  occupazione,  crescita  e

investimenti

La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro per il
2015, nel quale espone le azioni che intende adottare nei prossimi 12
mesi per migliorare il trend dell’occupazione, della crescita e degli
investimenti nella UE.

Il programma di lavoro si articola in 23 iniziative spalmate in 10 priorità
politiche, proposte dalla Commissione.

Leggi tutto >

Concorso Regiostars per progetti innovativi: i temi

e le informazioni per partecipare

Anche  quest’anno  la  Commissione  europea  ha  lanciato  il  concorso
RegioStars, l’iniziativa riguardante i progetti europei più interessanti e
innovativi cofinanziati dalla Politica di Coesione dell’Unione europea. Il
termine per la presentazione delle candidature è il 28 febbraio 2015.

Dopo essere stati selezionati da una giuria indipendente, i responsabili
di progetto e i rappresentanti delle Autorità di gestione saranno invitati
a  partecipare  alla  Cerimonia  di  premiazione  del  concorso,  che  si
svolgerà nel corso della Settimana europea delle Regioni e delle Città -
OPEN DAYS il 14 ottobre 2015.

Leggi tutto >

Europe  Direct  Roma:  on-line  la  guida  alle

opportunità  di  finanziamento dell'Unione Europea

2014-2020

Lo  Europe  Direct  Roma  ha  pubblicato  on-line  sul  sito
www.europa.formez.it  la  "guida  alle  opportunità  di

finanziamento  dell'Unione  Europea  2014-2020"  che  mira  ad
illustrare ai cittadini italiani le opportunità di finanziamento europei
nell’ambito  dei  fondi  diretti  ed  indiretti  per  il  periodo  di

programmazione 2014-2020.

Leggi tutto >

A cura dell'Area Comunicazione e Servizi al Cittadino, Formez PA

 

file:///C:/Users/fscaletta/Desktop/F_C_63.htm

1 di 1 10/02/2015 10:05

http://www.formez.it/notizie/assunzioni-al-mit-grazie-scorrimento-graduatorie-ripam-restano-ancora-14-posti.html
http://www.formez.it/notizie/trasparenza-e-anticorruzione-line-materiali-e-registrazioni-dei-webinar.html
https://www.youtube.com/watch?v=QD98L8rq2N0
http://www.lineaamica.gov.it/
http://www.savethechildren.it/lavora_con_noi.html
http://www.lineaamica.gov.it/notizie/diamociunamano-volotariato-cassintegrati
http://www.lineaamica.gov.it/notizie/comune-roma-scuola-dellinfanzia-dal-10-febbraio-al-iscrizioni-online
http://www.lineaamica.gov.it/notizie/start-innovative-vocazione-sociale-nuove-regole-riconoscimento
http://db.formez.it/reg_on_line.nsf/NewsLetter
mailto:news@formez.it
http://www.formez.it/notizie/europe-direct-roma-line-guida-alle-opportunit%C3%A0-finanziamento-dellunione-europea-2014-2020.ht
http://www.formez.it/notizie/concorso-regiostars-progetti-innovativi-temi-e-informazioni-partecipare.html
http://www.formez.it/notizie/commissione-europea-pronto-un-programma-lavoro-creare-occupazione-crescita-e-investimenti.ht
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
http://www.europa.formez.it/
http://europa.formez.it/content/guida-opportunita-finanziamento-dellunione-europea-2014-2020-edita-europe-direct-roma
http://www.formez.it/notizie/regione-sardegna-e-fondi-ue-2014-2020-126-nuovi-esperti-grazie-al-progetto-asfodelo.html
http://www.formez.it/notizie/formazione-gratuita-line-trasparenza-pa-e-anticorruzione-tutte-date-e-istruzioni-come-iscriv
http://www.formez.it/notizie/come-assicurare-appalti-trasparenti-formazione-funzionari-pubblici-e-forze-dellordine.html
http://www.formez.it/notizie/expo-delle-idee-scena-piattaforma-open.html
http://www.lineaamica.gov.it/
http://www.facebook.com/LineaAmica
http://www.youtube.com/user/lapachesivede
http://twitter.com/#!/FormezPA
http://feeds.feedburner.com/formez/QpHH

