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Concorso RIPAM Puglia, Flamment: "Siamo

soddisfatti per la regolarità delle prove, che hanno

puntato su trasparenza e merito"
di Lucio Lussi

Sono 1.419 i candidati ammessi provvisoriamente alle prove scritte del

Concorso RIPAM Puglia per l’assunzione di 200 funzionari a tempo

indeterminato (130 amministrativi e 70 tecnici) presso la Regione

Puglia. Le prove preselettive si sono svolte a Bari dal 12 al 20 giugno.

L’elenco ufficiale degli ammessi sarà pubblicato al termine della verifica

e dell’approvazione degli atti concorsuali da parte della Commissione

Interministeriale RIPAM. Dei 36mila candidati iscritti, i presenti sono

stati 17.411 (12.701 “amministrativi” e 4.710 “tecnici”), con una

partecipazione vicina al 49%. Le donne rappresentano il 63% dei

candidati “amministrativi”, mentre gli uomini sono in leggera

maggioranza tra i “tecnici” (53%). Per il profilo “tecnico” TC8 sono 490

i candidati idonei, con una lieve maggioranza degli uomini (54%) e

un’età media di 34 anni. Per accedere alle prove scritte era necessario

ottenere almeno 52,34/60 alla prima prova preselettiva e 31,37/50 alla

seconda prova preselettiva. Per il profilo “amministrativo” AG8 sono

929 i candidati idonei, tra i quali le donne rappresentano il 60% (559),

e donne sono le candidate rispettivamente più giovane (22 anni) e più

anziana (55 anni), mentre l’età media è pari a 34 anni. In questo caso,

la soglia per essere ammessi alle prove scritte è pari a 56/60 per la

prima prova preselettiva e 40,69/50 per la seconda. I candidati migliori

sono stati 112 (19 “tecnici” e 93 “amministrativi”) e hanno ottenuto il

punteggio di 110/110. Brillano le donne: 56 candidate per il profilo AG8

e 11 per il profilo TC8 hanno ottenuto il massimo.

Leggi tutto >

Cantone a Napoli: "L'anticorruzione va intesa come

controllo della qualità della PA"
“Il ruolo fondamentale dell’ANAC non è tanto quello di scoprire la

corruzione nella PA, quanto piuttosto di far rispettare le norme. Anche

se non è detto che in una PA virtuosa e rispettosa della legge non vi sia

corruzione, perché prevenirla è più difficile che scovare le infiltrazioni

mafiose".

Leggi tutto >

#OPENFESR Regione Siciliana: partita il 18 giugno

la seconda fase della consultazione
Dall’Ideario al Commentario: ha preso il via il 18 giugno 2014 e sarà

aperta fino al 16 luglio, la seconda fase di #OPENFESR, la consultazione

pubblica online per la redazione del nuovo programma FESR per la

Sicilia nell’ambito della nuova programmazione dei fondi strutturali e

d’investimento europei.

Leggi tutto >

Competenze digitali: online le linee guida

Agid-Formez PA
Sono online le linee guida Agid-Formez PA per sviluppare le

competenze digitali in Italia e definire gli obiettivi minimi per favorire

una cultura digitale tra i cittadini, tra i dipendenti della PA e tra gli

addetti ai lavori. Il documento è stato presentato al Forum PA 2014.

Leggi tutto >

Cultura digitale: terzo appuntamento del ciclo di

webinar il 26 giugno
E’ partito il 12 giugno, con il seminario online “La cittadinanza digitale”,

il ciclo di webinar su cultura digitale organizzato da Formez PA

nell’ambito delle attività legate al Programma nazionale per la cultura,

la formazione e le competenze digitali.

Leggi tutto >

Twinning Libano: visita di studio alla nostra

Ragioneria Generale dello Stato
Nell’ambito del progetto Twinning “Programme de soutien des reformes

dans les domain de l’éducation et de la gestion de finances publiques -

Développement des capacités institutionnelles et réorganisation du

ministère des finances du Liban”, una delegazione del Ministero delle

Finanze libanese ha fatto visita alla nostra Ragioneria Generale dello

Stato.

Leggi tutto >

Programma Eurosocial: missione in Europa di una

delegazione messicana
Nel contesto di Eurosocial - programma di cooperazione tra UE e

America Latina, Formez PA ha dato avvio all’azione di supporto al

Governo del Messico in tema di politiche di sviluppo regionale: il Paese

ha infatti delineato la politica nazionale per il periodo 2013-2018,

definendo un nuovo quadro normativo - istituzionale e le relative

direttrici strategiche.

Leggi tutto >

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