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L'Aquila e i Comuni del cratere: 300 posti a tempo 

indeterminato  

 
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 71 dell’11 settembre 2012 i 14 bandi di 

concorso pubblico per titoli ed esami per 300 unità a tempo indeterminato 

da impiegare nella ricostruzione della città dell’Aquila e degli altri 56 Comuni 

del Cratere, dopo il sisma del 6 aprile 2009. 

I posti riguardano 14 profili professionali. 128 unità saranno assegnate al 

Comune dell'Aquila, 72 ai Comuni del Cratere e 100 al Ministero delle 

Infrastrutture che le attribuirà temporaneamente ai due Uffici speciali per la 

ricostruzione, nonché alle Province e alla Regione Abruzzo. Come da bando, 

è prevista una riserva del 50% al personale che abbia maturato 

un'esperienza professionale di almeno un anno nell'ambito dei processi di 

ricostruzione, presso la Regione, le Strutture commissariali, le Province 

interessate, il Comune di L’Aquila e i Comuni del Cratere, con un formale 

contratto di lavoro. 

Il concorso prevede una fase di preselezione con quiz, che si svolgerà nel 

caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia 10 volte superiore 

al numero dei posti disponibili per ogni profilo.  

Leggi tutto >  

 
Radio PA Amica: il notiziario per i cittadini nelle 

emittenti di tutta Italia 
Un totale di 42 radio: 2 in Lombardia, 2 in Emilia Romagna, 3 in Toscana, 6 
nel Lazio, 3 in Abruzzo, 3 in Puglia, 5 in Calabria, 14 in Sicilia, 1 in 
Basilicata, 1 in Umbria, 1 in Molise, 1 in Sardegna, una copertura di quasi 
tutto il territorio e un bacino di oltre 2 milioni e mezzo di ascoltatori. 

Leggi tutto >  

  

Scuola e università: ecco le domande a Linea Amica 
nel mese di agosto 
Linea Amica è rimasta aperta anche ad agosto. E in un mese dedicato 
solitamente alle vacanze, non sono mancate le preoccupazioni per 
l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico e universitario. Lo dimostrano le 
diverse richieste di informazioni sui contributi scolastici e sulle nuove 
modalità di accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso arrivate al 
contact center multicanale che assiste i cittadini nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, gestito da Formez PA su iniziativa del Dipartimento della 
Funzione Pubblica (numero verde 803.001 da fisso, 06.828.881 da 
cellulare, sito www.lineaamica.gov.it ).  
Leggi tutto >  

Precarietà e occupazione: il mercato del lavoro 

nelle province pugliesi 
In alcune aree del Sud il mercato del lavoro deve fare i conti sempre di più 

con il problema della disoccupazione, tanto da rendere indispensabili 

interventi concreti che avvicinino la domanda e l'offerta di lavoro. Di questo 

si è discusso durante la conferenza dal titolo “Lo sviluppo degli osservatori 

sui mercati del lavoro in quattro province pugliesi” che si è tenuta a Foggia 

lunedì 17 settembre. 

Leggi tutto >  

Twinning Turchia: avviate le attività del nuovo 
progetto nel settore della salute 
In data 27 Agosto 2012 è stato notificato l’avvio ufficiale delle attività del 
nuovo progetto in Turchia nel campo della sanità pubblica dal titolo “Test di 
controllo della qualità relativamente a vaccini umani e sieri”. L’assegnazione 
del progetto è stata possibile grazie alla sinergia istituzionale che Formez PA 
ha negli anni sviluppato e consolidato con il Ministero della Salute italiano e 
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), e grazie anche alle precedenti esperienze 
Twinning che hanno permesso il coinvolgimento del Ministero della salute 
bulgaro e del suo National Center of Infectious and Parasitic Diseases 

(NCIPD).  
Leggi tutto >  

Accordi istituzionali e networking per 

accompagnare i cambiamenti. Un esempio dalla 

Sicilia 
di Gianni Agnesa 
Tra i risultati attesi dal Progetto Pergamon - Sviluppo delle competenze del 

personale della PA locale - previsto dal PON GAS 207-2013, vi è il sostegno 

all’adozione di modelli organizzativi ed operativi di tipo innovativo. 

La dimensione organizzativa è infatti uno degli aspetti più strategici, e 

contemporaneamente più trascurati, nei programmi di molte 

Amministrazioni Pubbliche: alle proposte di cambiamento e sviluppo 

organizzativo spesso non seguono i fatti. 

Leggi tutto > 

Management dei sistemi turistici: aperte le 

iscrizioni al corso di perfezionamento di UniTelma 
di Lucio Lussi 

Management dei sistemi turistici: dalla gestione dell’impresa turistica al 

marketing territoriale. Questo il corso di perfezionamento attivato da Città 

del Sapere in partenariato con l’Università telematica UniTelma Sapienza, 

per l’Anno Accademico 2012/2013. Il Corso, al quale è possibile iscriversi 

fino al 31 ottobre (salvo eventuali proroghe), ha una durata di 1500 ore di 

impegno complessivo, pari a 60 CFU. 
Leggi tutto > 

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