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Concorso Mibact "500 per la cultura": preselezioni

a Roma dal 26 luglio
Iniziano il 26 luglio e fino al 4 agosto le prove preselettive per il

concorso  per  la  selezione  di  500  funzionari  da  assumere  a  tempo

indeterminato presso il Mibact.

Leggi tutto >

Sportelli e centri per l'impiego in Molise: i giovani i

maggiori utenti
Sono stati più di 3.000 i cittadini che si sono recati presso i 19

sportelli e centri per l'impiego di  alcuni comuni del Molise, le cui

attività  sono  state  potenziate  dal  progetto  di  assistenza  tecnica

“Sistema  integrato  di  orientamento  permanente”,  promosso  dalla

Regione  Molise  e  attuato  da  Formez  PA  in  collaborazione  con  le

Province di Campobasso e Isernia.

Leggi tutto >

Venti candeline per il  programma Ue per favorire

l'adesione all'Eeuropa
Si celebra quest’anno il ventesimo anniversario del TAIEX, lo strumento

di  informazione  e  assistenza  tecnica  della  Commissione  europea

destinato  ai  Paesi  che  vogliono  aderire  all’Unione  europea  oppure

rafforzare la loro cooperazione con l’Unione europea.

Si tratta quindi di  uno strumento di assistenza tecnica e institution-

building  finanziato  dalla  Commissione  Europea  indirizzato  ai  Paesi

candidati (Albania, Bosnia Erzegovina, FYROM/Macedonia, Montenegro,

Serbia, Kosovo e Turchia; la Croazia, anche se Stato membro dal 1

luglio 2013 beneficia ancora dell’Assistenza TAIEX), i Paesi del Vicinato

(Algeria,  Armenia,  Azerbaijan,  Bielorussia,  Egitto,  Georgia,  Israele,

Giordania,  Libano, Libia,  Moldavia, Marocco, Palestina,  Siria,  Tunisia,

Ucraina e Russia), la Comunità Turco Cipriota (che risiede nella parte

Nord di Cipro).

Leggi tutto >

Documenti pubblici. L’UE adotta nuove norme per

semplificare il riconoscimento dei certificati nell'UE
Il Parlamento europeo ha adottato, il 9 giugno 2016, il regolamento,

proposto dalla Commissione europea, per ridurre i costi e le formalità

per i cittadini che devono presentare un documento pubblico in un altro

paese dell'UE.

Attualmente  i  cittadini  che  si  spostano  o  vivono  in  un  altro  paese

dell'UE  devono  far  legalizzare  i  loro  documenti  pubblici,  come  i

certificati  di  nascita,  di  matrimonio  o  di  morte,  per  dimostrarne

l'autenticità.  Spesso  queste  procedure  burocratiche  sono  lunghe  e

costose. Il nuovo regolamento prevede che la legalizzazione non sia più

necessaria  ,  quando  i  cittadini  presenteranno  documenti  pubblici

rilasciati in uno Stato membro dell'UE alle autorità di un altro paese

dell'UE.

Leggi tutto >

Il  contributo  dell'UE  per  il  migliorare  la  qualità

delle acque di balneazione
La relazione annuale sulle acque di balneazione pubblicata dall’Agenzia

europea dell’ambiente (AEA), il 25 maggio scorso, dimostra il merito

della legislazione e degli anni di investimenti nell’infrastruttura per le

acque  reflue  e  di  altre  misure  di  riduzione  dell’inquinamento.  Essa

dimostra  che  la  qualità  delle  acque  di  balneazione  è  migliorata

costantemente  nel  tempo,  per  cui  nel  2015  il  96%  dei  siti  di

balneazione monitorati  nell’Unione europea rispettavano gli  standard

minimi  di  qualità  delle  acque.  Le  stessa  relazione  presume  che  la

qualità sarà buona anche nel 2016. Gli sforzi dell’Unione europea per

garantire  acque  di  balneazione  pulite  e  salubri  hanno  avuto  inizio

quarant’anni  fa,  con  l'adozione  della  prima  direttiva  sulle  acque  di

balneazione.

Leggi tutto >
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