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Concorso L’Aquila: oltre 36 mila le domande. Dal 

23 ottobre il diario delle prove preselettive 

 

Si sono chiuse l’11 ottobre le iscrizioni on line ai 14 concorsi pubblici 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. 

Il sistema ha registrato 36.726 domande e un totale di 17.042 candidati, 

molti dei quali parteciperanno a più di una classe di concorso. Si tratta di 

8.682 uomini e 8.360 donne, con un lieve vantaggio degli uomini, pari al 

50,45% del totale. 

Le Regioni di residenza dei candidati sono l'Abruzzo con 45% del totale, la 

Campania (16%) e il Lazio (12%). 

Leggi tutto >  

 

XXIX Assemblea nazionale ANCI: la partecipazione 

di Formez PA 
“I Comuni. I luoghi della crescita economica e della cura per le persone”. 

Questo il tema della XXIX Assemblea nazionale Anci, in programma a 

Bologna dal 17 al 20 ottobre. 

Anche quest'anno Formez PA partecipa all'evento e il Presidente Carlo 

Flamment interviene venerdì 19 al convegno “Comuni 2.0”. 

Formez PA è presente con uno stand personalizzato (padiglione 15) con 

messaggi mirati sul target della fiera, dove sono in distribuzione 

pubblicazioni e materiali promozionali dell’Istituto. 

Leggi tutto > 

Auto blu: l’esempio virtuoso della Giunta regionale 

del Veneto 
Come si fa in concreto a risparmiare nella gestione delle auto blu? Il tema è 

stato affrontato in un incontro nella sede di Formez PA, a Roma, fra i vertici 

dell’Istituto - erano presenti il direttore generale Marco Villani e il consigliere 

di amministrazione Angelo Raffaele Dinardo - e una delegazione della 

Regione Veneto guidata dal vicepresidente Marino Zorzato. 

Leggi tutto > 

 

IX Convegno nazionale AIF PA e Premio Basile: due 

i riconoscimenti per Formez PA  
di GIANNI AGNESA 

Con il patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati, della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Formez PA, l’AIF (Associazione 

Italiana Formatori) ha realizzato a Cagliari il “9° Convegno Nazionale AIF PA 

- 11° Premio Basile” per i migliori progetti formativi realizzati nel 2011. 

Leggi tutto >  

 

Open Roma: gli Open Data della Provincia di Roma 
di LUCIO LUSSI 

Trasparenza, partecipazione dei cittadini, informazione e controllo. Queste le 

parole chiave del nuovo portale dei dati aperti della Provincia di Roma e 

delle mappe geostatiche dell'area metropolitana, presentato a Roma il 12 

ottobre. 

I lavori del convegno sono stati aperti dal Presidente della Provincia di 

Roma, Nicola Zingaretti, che ha presentato il progetto Open Roma. 

Leggi tutto >  

30 Sportelli Lavoro: i risultati della prima edizione 

del progetto SILLA  
La prima edizione del progetto SILLA - Servizi di Intermediazione locale per 

il lavoro nelle Regioni ob. Convergenza, si è conclusa nel migliore dei modi 

con lo start up di 30 Sportelli Lavoro. Il progetto è stato realizzato nel 

periodo 2010-2012 da Formez PA su incarico del Dipartimento della 

Funzione Pubblica e in stretto raccordo con il Ministero del Lavoro. 

Leggi tutto > 

L'economia sociale in Italia e in Polonia: una visita 

di studio a Cracovia nell'ambito del Progetto 

DIESIS 
di VIOLA DELLE PIANE 

Dal 10 al 12 ottobre nell’ambito del Progetto DIESIS – finanziato dal PON 

Governance e Azioni di Sistema per l’Obiettivo Convergenza e dal PON 

Azioni di Sistema per l’Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 

2007-2013 – è stata realizzata una visita di studio e di scambio di 

esperienze in Polonia in tema di economia sociale, con la partecipazione di 

Amministrazioni locali e centrali italiane. 

Leggi tutto > 

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