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Specialista in appalti pubblici con attestato professionale federale

Dal 1° gennaio 2020 è in vigore il regolamento d’esame «Specialista in appalti pubblici».

L’organo responsabile sta definendo l’organizzazione dell’esame. Diversi istituti di formazione

– l’Università di Berna, procure e il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della

Confederazione – offrono i primi moduli e corsi di preparazione. Questo certificato riconosciuto

a livello federale è sostenuto dall’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS).

Ulteriori informazioni

Premio Democrazia Svizzera dedicato alla tematica «Covid-19»

La Nuova Società Elvetica conferisce per la quarta volta il Premio svizzero per la democrazia.

In riconoscimento dell’impegno straordinario, innovativo e meritorio di Comuni, associazioni,

istituzioni e privati nella crisi del coronavirus, un premio di 3500 franchi sarà assegnato in tre

categorie: Società civile, partecipazione politica e educazione. L’ACS sostiene questa iniziativa.

Il termine ultimo per le candidature è il 31 gennaio 2021.

Ulteriori informazioni

Cercasi pionieri per la biodiversità in ambiente urbano

Il verde e la biodiversità nei nostri spazi urbani sono da promuovere. Con il nuovo «Premio

Binding per la biodiversità», la Fondazione Sophie e Karl Binding cerca pionieri per la

biodiversità. Il vincitore riceverà 100 000 franchi.

http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/specialista-in-appalti-pubblici-con-attestato-professionale-federale.php
https://www.iaoeb.ch/it-1/
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/premio-democrazia-svizzera.php
https://demokratiepreis.ch/it/
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/biodiversita-in-ambiente-urbano.php


Articolo nel «Comune Svizzero»

Collezione di video ISOS

L’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS)

ha la reputazione di essere complicato e i meccanismi della sua applicazione spesso sono

percepiti come difficili da capire. L'Ufficio federale della cultura ha ora pubblicato brevi video

che spiegano l'ISOS.

Ai video

Ai comuni serve un’indagine della SIA sulla costruzione

Seppure favorevole a uno sviluppo territoriale e una cultura della costruzione coerenti e

di qualità, l’ACS ritiene tuttavia essenziale che i comuni conservino il margine di manovra

necessario.

Articolo nel «Comune Svizzero»

Prossimi eventi

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

19.11.2020 (dalle ore 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

24.11.2020 (dalle ore 16:30)
Schulwegsicherheit – Herausforderungen und Lösungen für Gemeinden

02.12.2020 (dalle ore 09:00)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

04.12.2020 (dalle ore 08:50)
4. Basler Sozialversicherungsrechtstagung: Mitwirkungs- und
Schadenminderungspflichten

https://schweizer-gemeinde.cld.bz/11-20/7/#zoom=z
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/video-isos.php
https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/patrimonio-culturale-e-monumenti-storici/isos---inventario-federale-degli-insediamenti-svizzeri-da-proteg/isos-videos.html
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/pianificazione-del-territorio.php
https://schweizer-gemeinde.cld.bz/11-20/9/#zoom=z
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=604
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=587
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=632
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=533
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=533


04.12.2020 (dalle ore 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System

15.12.2020 (dalle ore 08:45)
Fachtagung Langzeitpflege «Pflege im Spannungsfeld zwischen Ethik, Medizin und
Ökonomie»

20.01.2021 (dalle ore 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht

20.01.2021 - 22.01.2021 (dalle ore 10:30)
Föderalismus-Seminar

04.02.2021 (dalle ore 09:15)
Partecipazione delle persone povere alla prevenzione e alla lotta contro la povertà (in
tedesco e francese)

01.06.2021 (dalle ore 08:30)
Seminar «Verwaltungsrat in staatlich beherrschten Unternehmen»

08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021

http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1605691652846010/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=612
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=571
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=571
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=601
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=629
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=599
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=599
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=577
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=559

