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www.entilocaliweb.it

Attività formative per i dipendenti
e gli Amministratori degli Enti Pubblici, Enti Locali,
Società ed Aziende da essi partecipate
Amministrativa, legale e Appalti - Personale e incarichi - Strategie organizzative - 

Servizi pubblici locali - Comunicazione istituzionale - Controlli - Fiscale - Contabilità e 

Bilancio degli Enti Locali - Armonizzazione dei sistemi contabili - Tributi locali - Attività 

produttive - Ambiente, urbanistica e sicurezza - Innovazione e dematerializzazione 

P.A. - Informatica & internet - Terzo Settore e rapporti con la P.A. - Finanziamenti 

europei - Speciale Legge di stabilità
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In un contesto di grandi cambiamenti legislativi, la formazione ed il continuo 

aggiornamento professionale dei dipendenti costituisce uno dei principali strumenti 

WLY� TPNSPVYHYL� SH� M\UaPVUHSP[n� L� S»LMÄJPLUaH� KLSSL� 7\IISPJOL� (TTPUPZ[YHaPVUP��
L’acquisizione di competenze ha assunto oggi un ruolo fondamentale negli Enti 

pubblici, tuttavia, se la formazione è attuata in maniera episodica ed estemporanea, 

rischia di diventare solo un’ulteriore occasione per sprecare risorse. Sulla base 

dell’esperienza maturata nel progettare e realizzare interventi formativi specialistici 

per Amministrazioni locali, il Centro Studi Enti Locali propone ai Responsabili della 

formazione di Comuni, Province, Unioni di Comuni, Comunità Montane, società, 

enti e aziende partecipate il proprio programma di Corsi di formazione in-house.

In particolare gli esperti dei Centro Studi Enti Locali sono a disposizione della 

clientela per la rilevazione dei bisogni formativi e per attività di progettazione e 

KP�LSHIVYHaPVUL�KP�WPHUP� MVYTH[P]P�HUU\HSP�L�WS\YPLUUHSP�Z\�TPZ\YH�KLSSL�ZWLJPÄJOL�
esigenze di ciascuna amministrazione pubblica locale.

5(--'#-1"#*!6-
Con l’obiettivo quindi, di favorire la promozione e il miglioramento dei servizi, il 

sostegno all’innovazione e allo sviluppo organizzativo e assicurare il costante 

adeguamento delle competenze dei dipendenti inseriti in ogni categoria di 

appartenenza il Centro Studi propone oltre 100 corsi di formazione che toccano le 

seguenti aree: Amministrativa e legale, personale, strategie organizzative, Servizi 

W\IISPJP�SVJHSP��JVT\UPJHaPVUL�PZ[P[\aPVUHSL��JVU[YVSSP��ÄZJHSL��JVU[HIPSL��[YPI\[P�SVJHSP��
attività produttive, ambiente urbanistica e sicurezza, informatica e internet, terzo 

settore.

74"$*#",'-'1-#%3%$%&*-'3*3"##*!6-
Ciascuna delle proposte formative di seguito riportate è caratterizzata da:

SLZZPIPSP[n-�
Ï� WVZZPIPSL� PU[LY]LUPYL� PU� ZWLJPÄJP� MH[[VYP� KP� JYP[PJP[n� HSS»PU[LYUV� KLSS»,U[L�� VWW\YL�
sviluppare processi trasversali di crescita professionale dei dipendenti.

KH[[HIPSP[n)�
Ogni programma può essere adattato alle particolari esigenze dell’Ente
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JVUVTPJP[n,�
La spesa per la realizzazione dei Corsi in-house è sicuramente minore rispetto 

a quella a cui l’Ente andrebbe incontro autorizzando la partecipazione dei propri 

dipendenti ai convegni fuori sede

�7YH[PJP[n
I Corsi sono articolati avendo particolare riguardo agli aspetti pratico-operativi e 

alla disamina di casi concreti, oltre al necessario inquadramento teorico-normativo

VSLaaH[VYL]\)�
Il gruppo docenti è costituito da professionisti del settore pubblico con una 

pluriennale esperienza maturata nell’attività didattica e consulenziale

�0U[LYH[[P]P[n
In ciascuna lezione alla tradizionale parte frontale seguirà una parte interattiva volta 

a favorire il trasferimento di eccellenze e best practies, analisi e approfondimenti 

di case-study, esercitazioni e applicazioni pratiche in modo da permettere visione 

globale delle problematiche affrontate durante i vari corsi.

HS\[HaPVUL=�
Attività di valutazione e monitoraggio effettuate in conformità alle procedure 

previste dal Sistema di gestione della Qualità, UNI EN ISO 9001:2008 attraverso 

l’applicazione di indicatori di performance� KP]LYZPÄJH[P� L� ZWLJPÄJP� WLY� ]HS\[HYL�
S»LMÄJHJPH�L�S»LMÄJPLUaH�KLSS»HaPVUL�MVYTH[P]H

8*$-9"1-.#%'-'"."$*)*'3-$'0"::*)%&.%'0%(1"#*9%
E’ possibile effettuare il rilevamento e la conseguente analisi del fabbisogno 

MVYTH[P]V�KLP�KPWLUKLU[P�KLSS»,U[L��JVUÄN\YHUKV�NSP� PU[LY]LU[P� MVYTH[P]P�ULJLZZHYP�
alla crescita professionale e al raggiungimento degli obiettivi di medio lungo 

periodo dell’Amministrazione.
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���-VYTHaPVUL�ÄUHUaPH[H per la realizzazione di corsi gratuiti per Enti e Società 

Pubbliche

���(YLH�¸4LYP[V�L�WLYMVYTHUJL¹
*LU[YV�:[\KP�,U[P�3VJHSP ha attivato un’area dedicata alla formazione di tecnici 

esperti dei nuovi Organismi indipendenti di valutazione (Odv) introdotti dall’art. 7 

del Dlgs. n. 150/09 nell’Ordinamento degli Enti Locali.

���*LU[YV�:[\KP�,U[P�3VJHSP propone di abbinare alle iniziative formative a carattere 

frontale anche alcuni strumenti innovativi, come la -VYTHaPVUL�H�KPZ[HUaH��-HK�.
3H�-HK�u�PUMH[[P�\U�Z\WWVY[V�[LJUVSVNPJV�L�KP�HMÄHUJHTLU[V�HSSL�[YHKPaPVUHSP�TVKHSP[n�
formative, che permette un servizio di aggiornamento continuo audio-video fruibile 

direttamente dal proprio pc, autogestito, in grado di limitare i tempi e le spese 

invece connesse con le modalità formative frontali.

Gli operatori dell’Ente Locale potranno così usufruire di un JHUHSL�PUUV]H[P]V per 

lezioni e corsi incentrati sulle principali tematiche connesse con la propria funzione 

e professione.

All’interno del ns. Catalogo dei corsi, abbiamo selezionato un percorso formativo, 

ZWLJPÄJH[HTLU[L�KPYL[[V�HSS»HNNPVYUHTLU[V�WYVMLZZPVUHSL�KLP�WYVMLZZPVUPZ[P�9L]PZVYP�
degli Enti Locali, predisposto tenendo conto delle variegate esigenze professionali 

che un Revisore incontra quando si trova ad intraprendere l’attività in un Ente 

Locale, accreditato presso l’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili 

di Pisa, ]HSPKV�HP�ÄUP�KLS�YPJVUVZJPTLU[V�KLP�*YLKP[P�MVYTH[P]P�WYVMLZZPVUHSP�
�*MW���WLY�PS�WLYPVKV�NLUUHPV�KPJLTIYL�������WLY�[\[[P�P�WYVMLZZPVUPZ[P�PZJYP[[P�
HSS»(SIV�

���(YLH�:VJPL[n�LK�(aPLUKL�W\IISPJOL

���¸:WLJPHSL�:HUP[n¹��\UH�ZLSLaPVUL�KP�JVYZP�ZWLJPÄJH[HTLU[L�KLKPJH[H�HS�ZL[[VYL�
dell’Aziende Sanitarie

���(YTVUPaaHaPVUL�KLP�ZPZ[LTP�JVU[HIPSP�e�WYVNL[[V�-LKLYHSPZTV��
(JJV\U[HIPSP[`
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(YLH�(TTPUPZ[YH[P]H��3LNHSL�L�(WWHS[P
- Inquadramento generale della normativa a tutela della privacy e il  

  diritto di accesso agli atti

- Diritto amministrativo

- Diritto costituzionale

- La nuova normativa in materia di appalti pubblici di servizi e forniture

��3H�KPZJPWSPUH�KLNSP�HWWHS[P�KP�SH]VYP�W\IISPJP�KVWV�P�[HNSP�ÄUHUaPHYP�L� 
  le nuove norme

- Gli appalti di servizi e forniture e le procedure in economia

  dopo il Regolamento attuativo DPR 207/2010.

- Gli  aspetti  negoziali  delle procedure  ad  evidenza pubblica

- Il Documento unico di regolarità contributiva e la tracciabilità dei 

��Å\ZZP�ÄUHUaPHYP
- La stipula degli atti pubblici e delle scritture private autenticate

- Consip Mepa e anticorruzione: la nuova disciplina degli appalti di 

  servizi e forniture

- Gli appalti pubblici sotto soglia alla luce, i più recenti sviluppi 

  normativi e le problematiche operative: servizi e forniture alla luce 

  dei nuovi obblighi di legge

- La nuova attribuzione di incarichi a professionisti esterni. Guida 

��VWLYH[P]H�L�WYVÄSP�KP�YLZWVUZHIPSP[n�KVWV�PS�+LJYL[V�;YHZWHYLUaH�
  (D.Lgs. 33/2013) e le disposizioni in materia di incompatibilità e 

  inconferibilità (D.Lgs. 39/2013)

- Il nuovo regime dei pagamenti e la gestione contrattuale negli enti  

  pubblici dopo il decreto sblocca crediti

- Il nuovo regime dei pagamenti negli Enti Pubblici dopo il decreto 

  sblocca debiti

- I nuovi obblighi di pubblicazione sul sito introdotti dal nuovo D.Lgs. 

  n. 33/2013 e dalla Legge n. 190/2012 negli enti locali – Il piano 

  anticorruzione - Il regolamento per la trasparenza della  situazione 

  patrimoniale dei titolari di incarichi politici

- Trasparenza e anticorruzione in materia di appalti e incarichi 

��LZ[LYUP!�HKLTWPTLU[P�VWLYH[P]P�L�WYVÄSP�KP�YLZWVUZHIPSP[n
- Normativa Anticorruzione e nuovi obblighi di legge in materia di  

 trasparenza e accessibilità: l’impatto sugli Enti Locali e Società  

  partecipate

- Digitalizzazione della P.A. e dei documenti amministrativi

- La stipulazione dei contratti in modalità elettronica
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- La corretta redazione del Piano Triennale di Prevenzione della 

  Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità

- I criteri di selezione della migliore offerta negli appalti pubblici

- La gestione del contenzioso negli Enti Locali

- Gestione e recupero crediti nella P.A.

��3L�UV[PÄJHaPVUP!�SL�WYPUJPWHSP�UV]P[n�SLNPZSH[P]L
��4VKHSP[n�KP�HMÄKHTLU[V�KP�HWWHS[P�KP�MVYUP[\YL�KP�ILUP�L�ZLY]PaP
  in ambito culturale nel nuovo Codice dei contratti

��3L�ÄN\YL�PUUV]H[P]L�KLS�+SNZ��U�����!�HJJVYKV�X\HKYV��KPHSVNV
  competitivo e le nuove strategie di acquisto della PA 

- I processi di sponsorizzazione 

- Il Procedimento Amministrativo e la nuova Legge 241/90

- La tecnica di redazione degli atti amministrativi alla luce del Dl. n  

  174/2012 (convertito in legge n. 213/2012) e del nuovo testo unico 

  sulla trasparenza (Dlgs. n. 33/2013)

- Codice della strada

- Corso per Amministratori degli Enti Locali - Corso Base

- Corso per Amministratori degli Enti Locali - Corso Avanzato

(YLH�WLYZVUHSL�L�PUJHYPJOP
- Le responsabilità penali civili e amministrative dei Responsabili di   

   servizio, del Direttore generale, e degli Amministratori

- Le nuove linee guida del sistema di valutazione del personale: le  

performance e il sistema premiante

- Comportamenti organizzativi e orientamenti al risultato

- Il personale tra opportunità di assunzione e vincoli di spesa

��*VTL�ZP�SLNNL�\UH�I\Z[H�WHNH��3L[[\YH�ZLTWSPÄJH[H�KLS�JLKVSPUV�
- La contrattazione e la concertazione

- La costituzione e l’utilizzo del fondo

- La disciplina degli incarichi esterni presso gli Enti Locali

- Le Modalità di erogazione dei compensi per gli incarichi esterni 

  presso gli Enti Locali

- L’analisi del fabbisogno formativo e il piano formativo

- Il personale negli Enti Locali e nelle Società partecipate: principali 

  novità e disposizioni normative che ne regolamentano le assunzioni

��3H�NLZ[PVUL�KLS�WLYZVUHSL�L�S»HMÄKHTLU[V�KP�PUJHYPJOP�LZ[LYUP�ULNSP�
  Enti Locali alla luce delle ultime Manovre governative

��3H�NLZ[PVUL�ÄUHUaPHYPH�KLP�KPWLUKLU[P��KLNSP�,U[P�3VJHSP��
  Problematiche applicative e soluzioni interpretative.

- I nuovi contratti di collaborazione nel settore pubblico allargato
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(YLH�Z[YH[LNPL�VYNHUPaaH[P]L
- Modelli direzionali e politiche di gestione delle risorse umane: il ruolo e  

  l’attività del Dirigente

- Customer satisfaction
- L’evoluzione della Pubblica Amministrazione: le aspettative dei 

  cittadini, i nuovi servizi

- La motivazione del personale

- L’organizzazione per processi

- Determinazione dei carichi di lavoro

- La Citizen Satisfaction�[YH�]PZPIPSP[n��[YHZWHYLUaH�L�ZLTWSPÄJHaPVUL!
  l’istituzione degli URP e dei Call-Center
- Dalla gestione per obiettivi al sistema della qualità totale

(YLH�:LY]PaP�W\IISPJP�SVJHSP
- Le società partecipate degli Enti Locali: gestione dei rapporti e Control   
  Governance come strumento strategico

- La Governance delle partecipate: programmazione e controlli

- Servizi Pubblici Locali: le prospettive di riforma e il monitoraggio

  delle società partecipate

��3H�NLZ[PVUL�KLP�ZLY]PaP�J\S[\YHSP�L�KLS�[LTWV�SPILYV�PU�HMÄKHTLU[V
  a fondazioni, associazioni, onlus, pro-loco

- La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:

  la gestione dei servizi sociali, le istituzioni e il sistema integrato di servizi

- Sistemi di valutazione del bisogno nell’erogazione di contributi 

  e servizi assistenziali

- La governance dei servizi pubblici locali e delle attività strumentali 

���ULSS»HTIP[V�KLS�̧ .Y\WWV�7\IISPJV�3VJHSL¹�L�P�YPÅLZZP�Z\SS»H[[P]P[n�KLS�9L]PZVYL
- La riforma dei servizi pubblici locali tra “Decreto Liberalizzazioni” 

  e Sentenza corte costituzionale. Limitazioni alle partecipazioni 

  societarie e privatizzazione società strumentali. Scelte strategiche 

  dell’Ente per la riorganizzazione dei servizi

- “Nuovi Modelli di governance dei servizi pubblici locali e delle 

���H[[P]P[n�JVT\UHSP!�P�YPÅLZZP�ULSS»H[[P]P[n�KLS�9L]PZVYL¹
- Il governo e il controllo del “Gruppo Pubblico Locale”: quadro 

��UVYTH[P]V��Z[Y\TLU[P��WYVÄSP�KP�YLZWVUZHIPSP[n�L�YPÅLZZP�Z\SS»H[[P]P[n�
  dei Revisori.

- Il governo ed il controllo delle Società pubbliche
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(YLH�JVT\UPJHaPVUL�PZ[P[\aPVUHSL
- Il Bilancio sociale come comunicazione: i nuovi strumenti di  

  partecipazione e rendicontazione nell’Ente Locale

- L’attività di informazione e comunicazione: la partecipazione attiva 

- La responsabilità sociale nell’Ente Locale

- Operatore di -YVU[�6MÄJL
- Lingua inglese 

- Lingua francese

- La comunicazione nella Pubblica amministrazione ed i rapporti con 

  nuovi media

(YLH�*VU[YVSSP
- I controlli interni, la Corte dei Conti e i controlli della Ragioneria 

  Generale dello Stato sull’attività degli Enti Locali

- I controlli interni ed il controllo di gestione

- Il controllo della corte dei conti sugli enti locali dopo il dl 174/2012.

��U\V]P�WHYHTL[YP��VIISPNOP�L�]LYPÄJOL�

(YLH�-PZJHSL
- L’applicazione dell’Iva nei principali servizi degli Enti Locali e la 

��NLZ[PVUL�ÄZJHSL�KLSS»H[[P]P[n�PTTVIPSPHYL�KLNSP�,U[P�3VJHSP!�U\V]L�
  entrate per i bilanci degli Enti Locali

��3H�NLZ[PVUL�ÄZJHSL�HP�ÄUP�0=(�KLS�WH[YPTVUPV�PTTVIPSPHYL�KLNSP�,U[P�
  Locali come nuova risorsa di bilancio

��-LKLYHSPZTV�ÄZJHSL�L�ÄUHUaH�SVJHSL!�WYVISLTH[PJOL�L�VWWVY[\UP[n�
��3H�NLZ[PVUL�0YHW�HWWSPJH[H�HNSP�,U[P�3VJHSP�L�SL�HNL]VSHaPVUP�ÄZJHSP�
  da sfruttare

��3L�+PJOPHYHaPVUP�ÄZJHSP�KLNSP�,U[P�3VJHSP
- L’Imposta di Bollo negli Enti Locali

��3»PTWVZ[H�KP�W\IISPJP[n�LK�PS�KPYP[[V�Z\SSL�W\IISPJOL�HMÄZZPVUP!�
  gestione, riscossione e contenzioso

��0S�[YH[[HTLU[V�ÄZJHSL�KLP�JVU[YPI\[P�LYVNH[P�H�ZVNNL[[P�LZ[LYUP�L�KLP�
   compensi a membri di commissioni e rimborsi spese a professionisti 

  esterni

- La riforma dell’Isee per il 2014
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(YLH�*VU[HIPSP[n�L�)PSHUJPV�KLNSP�,U[P�3VJHSP
- La gestione del bilancio

- Il rendiconto della gestione

- Il Bilancio consolidato

��+HSSH�JVU[HIPSP[n�ÄUHUaPHYPH�HSSH�JVU[HIPSP[n�LJVUVTPJH
- I Principi contabili per gli Enti Locali

���7PHUPÄJHaPVUL�L�WYVNYHTTHaPVUL�SVJHSL!�PS�7PHUV�NLULYHSL�KP�Z]PS\WWV��SH 

  Relazione previsionale e programmatica, il Piano esecutivo di 

  gestione e la Programmazione strategica

��3H�NLZ[PVUL�KLNSP�PU]LZ[PTLU[P!�SL�MVU[P�KP�ÄUHUaPHTLU[V
- La gestione del patrimonio: disciplina amministrativa ed aspetti  

  contabili

 - La cessione dei crediti degli Enti Locali: tra sana e corretta gestione di   

  bilancio e opportunità economica

- La gestione associata obbligatoria delle nuove funzioni fondamentali 

��KLP�JVT\UP��3L�\UPVUP�JVTL�YLHSPaaHYSL�PU�THUPLYH�LMÄJHJL��3H�
  gestione tramite convenzioni. Problematiche e soluzioni operative 

  per l’avvio e la gestione effettiva delle funzioni alla luce della 

  normativa più recente

- Il referto obbligatorio per la corte dei conti del sindaco e presidente 

  della provincia. Oltre l’adempimento di legge: come rispondere e 

  adeguarsi per gestire il nuovo sistema dei controlli interni/esterni.

��3»VYKPUHTLU[V�ÄUHUaPHYPV�L�JVU[HIPSL
��0�YHWWVY[P�LJVUVTPJP�L�ÄUHUaPHYP�[YH�,U[L�3VJHSL�L�0Z[P[\aPVUP�:JVSHZ[PJOL
��)VU\Z�Z[YHVYKPUHYPV�WLY�MHTPNSPL��SH]VYH[VYP��WLUZPVUH[P�L�UVU�H\[VZ\MÄJPLU[P

(YLH�(YTVUPaaHaPVUL�KLP�ZPZ[LTP�JVU[HIPSP
- La riforma della contabilità pubblica e del bilancio degli Enti Locali, 

  l’armonizzazione dei sistemi contabili ed il consolidamento delle 

  gestioni parallele nei conti comunali

(YLH�;YPI\[P�3VJHSP
- La riforma delle riscossioni e l’impatto sulla gestione dei tributi locali

- La gestione dell’Ici in tutte le sue fasi: gestione, riscossione, 

   contenzioso

- Corso di formazione e aggiornamento in materia di tributi locali 

��0UNP\UaPVUL�ÄZJHSL�L�YPZJVZZPVUL�JVH[[P]H
- L’accertamento dei tributi erariali la collaborazione tra Agenzia 

  delle Entrate e enti territoriali
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(YLH�([[P]P[n�WYVK\[[P]L
- Lo sportello unico per le attività produttive e lo sportello unico per l’edilizia

- L’attività di promozione dello sviluppo economico che può 

  esercitare l’Ente Locale

- Il marketing territoriale

��*VTTLYJPV�Z\�HYLL�W\IISPJOL��PU�ZLKL�ÄZZH�LK�P[PULYHU[L�
��*VTTLYJPV�LK�,ZLYJPaP�7\IISPJP�ÄUHSPaaH[V�HS�JVU[YVSSV�KLNSP�HNYP[\YPZTP�

(YLH�(TIPLU[L��\YIHUPZ[PJH�L�ZPJ\YLaaH
- Il Testo unico sulle espropriazioni di pubblica utilità

- I beni pubblici: beni demaniali e beni patrimoniali

- 7YVQLJ[�ÄUHUJPUN e le novità introdotte dal terzo decreto correttivo 

- Perequazione urbanistica

- L’urbanistica partecipata

- Il piano casa

- L’housing sociale

- La sicurezza nei luoghi di lavoro

- La Gestione Ambientale negli Enti Locali

- Le competenze ambientali dell’Ente Locale

- La valutazione ambientale di politiche, piani e programmi

- Manutenzione del verde pubblico

- Progettazione strade, rotatorie e barriere di sicurezza

- La sicurezza nei cantieri

- Il codice dell’ambiente

- Problematiche inerenti all’ERP

- Corso per addetti al pronto soccorso

- Corso di approfondimento per responsabili ed addetti del Servizio

  di Prevenzione e Protezione

- Strumenti volontari per l’ambiente: un modello operativo, 

  Agenda 21 Locale - simulazione Forum 

- Abusivismo edilizio e ambientale

(YLH�0UUV]HaPVUL�L�KLTH[LYPHSPaaHaPVUL�7�(�
- Posta elettronica, posta elettronica sicura e PEC: autenticità e  

   trasmissione  del documento informatico

- Dematerializzazione della documentazione amministrativa: 

  documento informatico, fascicolo elettronico e conservazione a norma

- Il servizio archivio e protocollo ed il Manuale di Gestione

- La PA che verrà: amministrazione digitale e documento informatico 

- La sicurezza informatica dei dati e l’applicazione del codice della privacy
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- Le novità in materia di Pubblica Amministrazione digitale. Agenda 

  Digitale Italiana e Decreto crescita 2.0

- Il nuovo albo elettronico degli Enti Locali (art. 32 della Legge n.  69/09) 

(YLH�PUMVYTH[PJH��PU[LYUL[
- Excel di base ed avanzato per la pubblica amministrazione 

- Word di base ed avanzato per la pubblica amministrazione 

- Banche dati e web mailing con Excel ed Outlook

- E-mail marketing sviluppato con software tipo web-editor e Outlook  

   per la pubblicizzazione di eventi (convegni, seminari) organizzati dall’Ente

- Guida a internet e motori di ricerca 

- La corretta manutenzione del PC

- Organizzarsi con Outlook

- Difendersi dai virus informatici

(YLH�;LYaV�:L[[VYL�L�YHWWVY[P�JVU�SH�7�(�
��3H�JVZ[P[\aPVUL�L�SH�WHY[LJPWHaPVUL�H�VYNHUPaaHaPVUP�UVU�WYVÄ[
��0S�YHWWVY[V�KPYL[[V�[YH�LU[L�W\IISPJV�LK�VYNHUPaaHaPVUP�UVU�WYVÄ[

(YLH�9L]PZPVUL�3LNHSL
- I controlli dell’Organo di revisione e la relazione al consuntivo 2012

(YLH�ÄUHUaPHTLU[P�L\YVWLP
��0�ÄUHUaPHTLU[P�KLSS»<UPVUL�L\YVWLH!�JVTL�HJJLKLY]P��JVTL�\[PSPaaHYSP
- Tecniche e metodi di progettazione

��3H�NLZ[PVUL�L�YLUKPJVU[HaPVUL�KP�\U�WYVNL[[V�ÄUHUaPH[V

:WLJPHSL�3LNNL�KP�Z[HIPSP[n�
- Speciale Legge di stabilità e Bilancio degli Enti Locali

Coupon di richiesta informazioni
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V[[��4HZZPTPSPHUV�([LSSP+�
Magistrato di Corte dei Conti, consulente Presidenza del Consiglio dei Ministri

HYULZJOP(�SLVUVYH,��[[)�
Avvocato amministrativista, consulente di Enti Pubblici

LULKL[[P(�SILY[V)��[[)�
Specialista nel Diritto dell’Amministrazione Pubblica

PJVJJOP(�SILY[V)��[[)�
Avvocato, consulente di Enti Pubblici, Enti Locali e Amministrazioni pubbliche

PSSP(�PVUH[H.��[[)�
Avvocato, consulente di Enti pubblici

V[[��(U[VUPUV�)VYa\TH[P+�
Dirigente/Comandante - Settore Polizia locale e Protezione Civile di Cinisello 

Balsamo (MI)

V[[�ZZH�(YPHUUH�)\[P+�
Esperta in programmazione e progettazione europea

PS]PH�*HYSPUP:��[[)�
Avvocato,consulente di Enti Pubblici

LMHUV�*P\SSP]:��[[)�
Avvocato, consulente di Enti Pubblici

V[[��*SH\KPV�.HS[PLYP+�
Magistrato di Corte dei Conti, consulente Presidenza del Consiglio dei Ministri

�7YVM�ZZH�+HUPLSH�.HZWHYYPUP
Avvocato, Docente di Diritto Amministrativo all’Università di Macerata

Area Amministrativa, Legale e Appalti 
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HSLU[PUH�.PVTP=��[[)�
Avvocato, Docente a contratto presso l’Università di PISA Facoltà di Giurisprudenza

V[[��4HYJV�7HUHYV+�
Dipendente del Comune di Trezzano sul Naviglio, con ruolo di istruttore 

HTTPUPZ[YH[P]V� YLZWVUZHIPSL� KP� \UP[n� VYNHUPaaH[P]H�� ;P[VSHYL� KLSS»<MÄJPV� .HYL� L�
Contratti

V[[��4PJOLSL�7HYLU[P+�
Segretario generale Provincia di La Spezia esperto nelle materie giuridiche,

collaboratore di primarie società ed istituzioni formative di rilievo nazionale

V[[��.P\ZLWWL�*HYTPUL�7PULSSP+�
Avvocato, ricercatore Università di Pisa, Facoltà di giurisprudenza

V[[�ZZH�(SLZZPH�9PUHSKP+�
�*VUZ\SLU[L�KP�,U[P�7\IISPJP��,U[P�3VJHSP�LK�(TTPUPZ[YHaPVUP�W\IISPJOL��7\IISPJPZ[H°
V[[��;PaPHUV�;LZZHYV+�
:LNYL[HYPV�.LULYHSL�KLS�;HY�=LUL[V��7YVMLZZVYL�H�JVU[YH[[V�KP�+PYP[[V�YLNPVUHSL
e degli Enti Locali Università di Padova

V[[��5PJVSH�;VU]LYVUHJOP+�
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti 

Pubblici e Società partecipate, Pubblicista

PV]HUUP�=HNSPV.��[[)�
Avvocato, ricercatore presso l’Università di Pisa Facoltà di Giurisprudenza
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5(&%1-.#*'#("##"#*
+LJYL[V� SLNPZSH[P]V� ��� NP\NUV� ������ U�� � ��� \S[PTL� UV]P[n�
SLNPZSH[P]L�PU�[LTH�KP�Privacy�L�*PYJVSHYP�KLS�.HYHU[L�Z\SSH�Privacy
��+PYP[[V�HSSH�WYV[LaPVUL�KLP�KH[P�WLYZVUHSP�
��0S�WYPUJPWPV�KP�ULJLZZP[n�ULS�[YH[[HTLU[V�KLP�KH[P�
��3H�KLÄUPaPVUL�KP�KH[P�WLYZVUHSP��KH[P�ZLUZPIPSP��KH[P�NP\KPaPHYP
��0�ZVNNL[[P�PUJHYPJH[P�KLS�[YH[[HTLU[V
��0�+PYP[[P�KLSS»PU[LYLZZH[V
�� 9LNVSL� NLULYHSP� WLY� PS� [YH[[HTLU[V� KLP� KH[P!� JVTL� [YH[[HYL� P� KH[P�
sensibili, come trattare dati giudiziari

��9LNPZ[YP�W\IISPJP�L�HSIP�WYVMLZZPVUHSP
��0S�[YH[[HTLU[V�KH[P�WLY�ÄUHSP[n�KP�YPSL]HU[L�PU[LYLZZL�W\IISPJV
��0S�[YH[[HTLU[V�KH[P�WLY�ÄUHSP[n�Z[VYPJOL��Z[H[PZ[PJOL�L�KP�YPJLYJH�ZJPLU[PÄJH
��3H�WHY[PJVSHYL�KPZJPWSPUH�KP�HJJLZZV�HP�KH[P�HUHNYHÄJP��LSL[[VYHSP�L�KP�
stato civile

��0S�YLNPTL�ZHUaPVUH[VYPV
��([[P]P[n�KP�JVU[YVSSV�L�PZWL[[P]L
��([[P]P[n�ZHUaPVUH[VYPL�L�KP�[\[LSH
��3H�WHY[PJVSHYL�KPZJPWSPUH�KP�HJJLZZV�HP�KH[P�HUHNYHÄJP��LSL[[VYHSP�L�KP�Z[H[V�JP]PSL
��0S�YLNPTL�ZHUaPVUH[VYPV
��5V[PÄJHaPVUL�KLS�[YH[[HTLU[V�HS�.HYHU[L
��3L�\S[PTL�JPYJVSHYP�H[[\H[P]L�KLS�.HYHU[L�KLSSH�7YP]HJ`
��7YVJLK\YLWLYS»HKVaPVUL�KLSSL�UVTPUL�WLY�PUJHYPJH[P�L�YLZWVUZHIPSP�
0S�KPYP[[V�KP�HJJLZZV�HNSP�H[[P�L�HP�KVJ\TLU[P�HTTPUPZ[YH[P]P!
�HY[�����KLS�;\LS�L�SH�3LNNL�U����� ���JVZy�JVTL�TVKPÄJH[H�KHSSH«�3
Legge n. 15/05

�Il regolamento comunale

�Il diritto di accesso agli atti

�Il diritto all’informazione

�Il diritto al rilascio di copia

�0S�YPÄ\[V��PS�KPMMLYPTLU[V�L�SL�SPTP[HaPVUP�HSS»HJJLZZV

gg 2
 h 6

Inquadramento generale della normativa 
a tutela della privacy e il diritto 
di accesso agli atti
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5(&%1-.#*'#("##"#*

��0S�KPYP[[V�HTTPUPZ[YH[P]V�L�SL�Z\L�MVU[P
��3H�7�(��ULSS»VYKPUHTLU[V�P[HSPHUV
��3L�VYNHUPaaHaPVUP�W\IISPJOL
��3H�KPZJPWSPUH�NLULYHSL�KLSSH�W\IISPJH�HTTPUPZ[YHaPVUL
��0S�W\IISPJV�PTWPLNV
��0S�WYVJLKPTLU[V��PS�WYV]]LKPTLU[V�L�PU]HSPKP[n�KLNSP�H[[P�HTTPUPZ[YH[P]P
��0�ZLY]PaP�W\IISPJP
��3H�NP\Z[PaPH�HTTPUPZ[YH[P]H

gg 1
 h 5

Diritto amministrativo 
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5(&%1-.#*'#("##"#*

0S�U\V]V�WYVJLKPTLU[V�HTTPUPZ[YH[P]V
��3H�*VZ[P[\aPVUL�JVTL�YLNVSH�KLS�WYVJLZZV�KLJPZPVUHSL�W\IISPJV
��0S�ZPZ[LTH�KLSSL�MVU[P�KLS�KPYP[[V
��0S�JVU[YVSSV�KP�JVZ[P[\aPVUHSP[n
��3H�[\[LSL�L�SL�NHYHUaPL�KLP�KPYP[[P�MVUKHTLU[HSP
��3L�YLNVSL�JVZ[P[\aPVUHSP�KLSS»HKLZPVUL�HSS»<UPVUL�,\YVWLH

gg 1
 h 5

Diritto costituzionale 
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La nuova normativa in materia di appalti 
pubblici di servizi e forniture

5(&%1-.#*'#("##"#*
3H�7HY[LJPWHaPVUL�HSSH�NHYH
- i requisiti di partecipazione e l’obbligo di proporzionalità

- irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione 

  alla gara

��SL�JLY[PÄJHaPVUP�KP�X\HSP[n
- i requisiti professionali

- modalità e termini di presentazione delle offerte e delle dichiarazioni

��PUKPJHaPVUP�ZWLJPÄJOL�WLY�P�YHNNY\WWHTLU[P�[LTWVYHULP
- il principio di tassatività delle clausole di esclusione

- controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale

- controllo sul possesso dei requisiti di ordine speciale

- ricorso al sub-appalto ed all’avvalimento 

- problematiche relative alla presentazione della cauzione provvisoria 

  etc.

3H�]HS\[HaPVUL�KLSSL�VMMLY[L
- la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

- la determinazione della base d’asta

- le cause di incompatibilità per il Rup e per i commissari

- l’obbligo di ricorso alle sedute pubbliche

- i criteri di valutazione dell’offerta tecnica

- la corretta individuazione delle clausole di sbarramento

- la riparametrazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche

- le formule per la valutazione dell’offerta economica

- l’individuazione e la valutazione delle offerte anomale

��SH�]LYIHSPaaHaPVUL�L�SH�JVT\UPJHaPVUL�KLSS»HNNP\KPJHaPVUL�KLÄUP[P]H
- le comunicazioni all’osservatorio dei contratti pubblici

- gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge anticorruzione

- gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto “trasparenza”

- i ritardati pagamenti e gli interessi di mora ai sensi del D.lgs n.192/12

gg 2
 h 5
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La disciplina degli appalti di lavori 
pubblici dopo i tagli finanziari e le nuove 
norme

5(&%1-.#*'#("##"#*

��9PJVZ[Y\aPVUL�ZPZ[LTH[PJH�KLS�X\HKYV�UVYTH[P]V�KP�
YPMLYPTLU[V! 
Testo Unico sulla Trasparenza, Legge Anticorruzione, Spending 

9L]PL^���L����+LJYL[V�*YLZJP[H��+LJYL[V�:LTWSPÄJHaPVUP��+LJYL[V�
Sviluppo etc.

��3H�UVYTH[P]H�HU[PJVYY\aPVUL�ULNSP�HWWHS[P�W\IISPJP!�
- obblighi di pubblicazione in tema di appalti: la struttura proponente, 

l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati, l’aggiudicatario, 

l’importo delle somme liquidate etc.

�� S»VIISPNV� KP� [YHZTPZZPVUL� KLP� KH[P� HSS»(\[VYP[n� KP� =PNPSHUaH� Z\P�
contratti pubblici e il successivo intervento della Corte dei Conti

- le sanzioni in caso di mancata o incompleta pubblicazione e 

l’estensione applicativa della normativa alle società partecipate

- la nuova disciplina dell’arbitrato negli appalti pubblici: la nomina e 

l’ambito estensivo di intervento degli arbitri

��(UHSPZP�KLP� YLX\PZP[P�NLULYHSP�KP�WHY[LJPWHaPVUL ex art.38 del 

Codice dei Contratti e ripercussione sulla corretta procedura di gara

��3H�]LYPÄJH�KLP�YLX\PZP[P�LJVUVTPJV�ÄUHUaPHYP e tecnici di cui 

all’art.48 del Codice dei Contratti dopo la riforma

�� 3»LMML[[\HaPVUL� KLSSH� ]LYPÄJH� H� JHTWPVUL� L� SH� YPJOPLZ[H� KP�
documentazione probatoria all’aggiudicatario ed al secondo in 

graduatoria

�� ¸0UKPJHaPVUP� NLULYHSP� WLY� SH� YLKHaPVUL� KLP� IHUKP� KP� NHYH¹ 
ZLJVUKV�SH�+L[��(=*7�U��������������L�WYVISLTH[PJOL�JVUULZZL!�
a) irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione 

alla gara, b) modalità e termini di presentazione delle offerte, 3) 

PUKPJHaPVUP� ZWLJPÄJOL� WLY� P� YHNNY\WWHTLU[P� [LTWVYHULP�� ��� PWV[LZP�
tassative di esclusione, 5) il regime delle offerte anomale; 5) 

modalità di presentazione di dichiarazioni sostitutive, 6) controllo sul 

possesso dei requisiti, 7) ricorso al sub-appalto e all’avvalimento, 8) 

problematiche relative alla presentazione della cauzione provvisoria 

etc.
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- Le procedure negoziate previa e senza previa pubblicazione di bando di gara 

(artt.56 e 57 Codice Appalti) secondo le novità di cui al DL 70/2011 e l’acquisizione 

sotto soglia e in economia di lavori pubblici.

��3»H\[VJLY[PÄJHaPVUL�KLS�WVZZLZZV�KLP�YLX\PZP[P�L_�+79������� e le ulteriori 

novità previste dai “Decreti Monti”: la segnalazione all’Autorità e l’iscrizione nel 

JHZLSSHYPV�PUMVYTH[PJV"�ZWLJPÄJHaPVUP�Z\SSL�TVKHSP[n�KP�H\[VKPJOPHYHaPVUL�L�Z\P�JHZP�
KP�NYH]L�]PVSHaPVUL�HP�ÄUP�KLSS»LZJS\ZPVUL�

- Il Decreto Sviluppo e SH�KPJOPHYHaPVUL�ZVZ[P[\[P]H�Z\SSH�YLNVSHYP[n�JVU[YPI\[P]H! 
SL�ZLTWSPÄJHaPVUP�+<9*�WLY�NSP�HWWHS[P�TPUVYP�L�PS�KPIH[[P[V�PU�TH[LYPH�HSSH�S\JL�KLSSH�
Nota del Ministero del Lavoro n.16/2012 

�� :WLUKPUN� 9L]PL^� L� +<9*!� WVZZPIPSP[n� KP� YPSHZJPV� JLY[PÄJHaPVUL� PU� JHZV� KP�
compensazione tra debiti contributivi e crediti vantati nei confronti dell’ente 

pubblico

- Le ulteriori novità introdotte da “Spending Review” e “Decreto Crescita” alla 

disciplina degli appalti di lavori pubblici

gg 1
 h 5
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gg 1
 h 5

Gli appalti di servizi e forniture
e le procedure in economia
dopo il Regolamento attuativo DPR 207/2010.

5(&%1-.#*'#("##"#*

- Il quadro normativo dopo il DPR 207/2010: l’entrata in vigore e la disciplina 

  del regime transitorio

��0S�U\V]V�9LNVSHTLU[V�H[[\H[P]V!�Z[Y\[[\YH�L�WYVÄSP�PUUV]H[P]P
- L’ambito di applicazione del Regolamento negli appalti di servizi: 

  l’individuazione delle norme obbligatorie e facoltative per i servizi dell’allegato 

  IIB al Codice dei contratti.

- Il RUP negli appalti di servizi e forniture

- La programmazione e la progettazione dei servizi e delle forniture

��0�YLX\PZP[P�KP�JHWHJP[n�LJVUVTPJV�ÄUHUaPHYPH�L�[LJUPJV�VYNHUPaaH[P]H�L�
  l’avvalimento

- La scelta del criterio di aggiudicazione. L’allegato P

- La Commissione giudicatrice e il rapporto con il RUP e il Dirigente.

��3H�]LYPÄJH�KLSSL�VMMLY[L�HUVTHSL�LK�PS�Z\I�WYVJLKPTLU[V�KLSPULH[V�KHS�
  Regolamento

��3»HNNP\KPJHaPVUL�WYV]]PZVYPH��KLÄUP[P]H��LMÄJHJL"�PS�YHJJVYKV�JVU�PS�KSNZ��
  53/2010: le comunicazioni e il termine dilatorio per la stipula del contratto; 

��SH�NLZ[PVUL�KLSSH�MHZL�KP�]LYPÄJH�KLP�YLX\PZP[P
��3H�MHZL�KP�LZLJ\aPVUL!�WYVÄSP�LZZLUaPHSP�KLSSH�U\V]H�KPZJPWSPUH
- Le procedure in economia nel DPR 207/2010: l’esigenza di coniugare 

���LMÄJPLUaH�L�YPZWL[[V�KLP�WYPUJPWP"�NSP�LSLUJOP�HWLY[P�L�SL�HS[YL�MVYTL�KP�W\IISPJP[n�
  preventiva

��3H�WYVJLKPTLU[HSPaaHaPVUL�KLS�JV[[PTV�ÄK\JPHYPV"�SH�NLZ[PVUL�KLSSH�NHYH�
��\MÄJPVZH�L�S»PUKHNPUL�KP�TLYJH[V"�SH�SL[[LYH�KP�PU]P[V�WYL]PZ[H�KHSS»HY[������KLS�
  DPR 207/2010 e la necessaria integrazione

- L’applicabilità alle procedure in economia delle innovazioni introdotte dal 

  Dlgs. 53/2010: le comunicazioni di aggiudicazione e lo stand-still period; 

  l’accesso agli atti e gli accorgimenti operativi da adottare dopo la novella 

  dell’art. 79. La prima giurisprudenza in materia

- La questione aperta del rinnovo o proroga negli appalti di durata. Le 

  diverse forme di rinnovo e proroga e i rispettivi regimi normativi.
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gg 1
 h 5

Gli  aspetti  negoziali  delle procedure  
ad  evidenza pubblica

5(&%1-.#*'#("##"#*

- Il contenuto negoziale negli atti delle procedure ad evidenza 

��W\IISPJH!�WYVÄSP�YLSH[P]P�HSSH�YLNVSHYP[n�KLSSL�WYVJLK\YL�
- Il contenuto del capitolato generale e del capitolato speciale 

- Il rapporto tra bando, lettera di invito e capitolati

- Il capitolato speciale: natura e contenuto

- Il cronoprogramma

- Lo schema del contratto: contenuto e rapporto con il capitolato 

  speciale 

- La scelta delle clausole da inserire nel capitolato speciale e nello 

  schema del contratto

��3H�KLÄUPaPVUL�KLSSL�JSH\ZVSL�ULNVaPHSP�
- La valutazione dell’interesse della stazione appaltante all’esatta 

��WYLZ[HaPVUL�L�SH�WYLKPZWVZPaPVUL�KP�JSH\ZVSL�ZWLJPÄJOL�WLY�[\[LSHYSV
- La determinazione della natura del termine della prestazione

- La previsione della possibilità di varianti e delle modalità della loro 

  formalizzazione 

- La determinazione delle penali

��3H�KLÄUPaPVUL�KLSSL�JSH\ZVSL�WYVJLKPTLU[HSP�Z\�JYP[LYP�L�TVKHSP[n�KP�
��]LYPÄJH�KLSSH�WYLZ[HaPVUL�L�TVKHSP[n�KLSSH�JVU[LZ[HaPVUL�
- Le clausole sull’inadempimento a la determinazione del “grave 

  inadempimento”

- Il controllo sull’esecuzione del contratto: il responsabile del 

  contratto e la costruzione di un “manuale delle procedure” 

- Analisi di alcune tipologie di appalto

- Il sistema delle riserve negli appalti di forniture e servizi e la 

  costruzione di un documento per le annotazioni della contabilità 

  delle prestazioni.
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Il Documento unico di regolarità contributiva
e la tracciabilità dei flussi finanziari

5(&%1-.#*'#("##"#*

L’art. 3 della Legge n. 136/10: ambito soggettivo della disciplina

��SH�YH[PV�KLSSH�UVYTH�L�SL�Z\L�ÄUHSP[n�KP�VYKPUL�W\IISPJV!�SH�
���WYL]LUaPVUL�KLSSL�PUÄS[YHaPVUP�JYPTPUHSP
��SH�ÄSPLYH�KLSSL�PTWYLZL�JVPU]VS[L
��P�ZVNNL[[P�¸H�X\HSZPHZP�[P[VSV�PU[LYLZZH[P¹
��SL�HTTPUPZ[YHaPVUP�HNNP\KPJH[YPJP
��SH�[YHJJPHIPSP[n�ULS�WLYPTL[YV�W\IISPJV
��TVKPÄJOL�L�KPZWVZPaPVUP�PU[LYWYL[H[P]L�L�PU[LNYH[P]L
Ambito oggettivo della disciplina

��HWWHS[P�W\IISPJP��Z\IHWWHS[P��HWWHS[P�LZJS\ZP��JVU[YH[[P�KP]LYZP�KHNSP�
appalti, concessioni di lavori e servizi

��WHNHTLU[P�KLZ[PUH[P�H�KPWLUKLU[P��JVUZ\SLU[P�L�MVYUP[VYP�KP�ILUP�L�
  servizi

��P�WHNHTLU[P�H�MH]VYL�KP�NLZ[VYP�L�MVYUP[VYP�KP�W\IISPJP�ZLY]PaP
��P�YHWWVY[P�JVU[YH[[\HSP�JVU�P�SH]VYH[VYP�H\[VUVTP
��HJX\PZPaPVUP�PU�HTTPUPZ[YHaPVUL�KPYL[[H�L�JV[[PTV�ÄK\JPHYPV
��SH�+L[LYTPUHaPVUL�(]JW�U������
La decorrenza delle disposizioni ed il regime transitorio

La disciplina dei contratti

��JSH\ZVSL�KH�PUZLYPYL�ULS�JVU[YH[[V
��SH�U\SSP[n�HZZVS\[H�KLP�JVU[YH[[P
��SH�JSH\ZVSH�YPZVS\[P]H�LZWYLZZH
��ZVY[L�KLS�JVU[YH[[V�PU�JHZV�KP�PUVZZLY]HUaH�KLS�WYV]]LKPTLU[V
Modalità di attuazione della tracciabilità

��PS�JVKPJL�*PN�L�PS�JVKPJL�*\W
��SV�ZTHY[�*PN
��PS�*PN�KLYP]H[V�LK�PS�*PN�4HZ[LY
��SH�[YHJJPHIPSP[n�H[[LU\H[H
��SL�ZWLZL�LMML[[\H[L�TLKPHU[L�PS�MVUKV�LJVUVTHSL
Il conto corrente dedicato e gli adempimenti per il pagamento

��SH�JVT\UPJHaPVUL�KLS�*VKPJL�\UPJV�KP�WYVNL[[V�V�KLS�*VKPJL�
���PKLU[PÄJH[P]V�NHYH
��SH�JVT\UPJHaPVUL�KLSSL�NLULYHSP[n�L�KLS�JVKPJL�ÄZJHSL�KLSSL�
   persone delegate a operare sul conto corrente dedicato

��SL�M\UaPVUP�VYNHUPaaH[P]L�PU[LYLZZH[L�HSSH�YPJOPLZ[H�KLS�J�J�KLSLNH[V!�
���SL�PU[LYHaPVUP�[YH�\MÄJPV�(WWYV]]PNPVUHTLU[P�L�\MÄJPV�7HNHTLU[P
��P�JVU[P�¸KLKPJH[P�HUJOL�PU�]PH�UVU�LZJS\ZP]H¹
Protezione dei dati personali nella disciplina sulla tracciabilità e 

nell’attività di scelta del contraente nei contratti pubblici

Il documento unico di regolarità contributiva (Durc)

��(UHSPZP�KLSSH�UVYTH[P]H�WYHZZP�KP�YPMLYPTLU[V!
- Art. 2 Dl. n. 210/02 convertito con Legge n. 266/02; 



!"#$%
&'"()

'(*+",-)
+U

9(;( !"#$%
&'"()

'(*+",-)
23pag.

gg 1
 h 5

- Art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007);

- Art. 38 Dlgs. n. 163/06;

- Art. 16-bis Dl. n. 185/08 convertito con Legge n. 2/09;

- Artt. 4, 5 e 6 Dpr. n. 207/10 (Reg. attuativo Codice appalti);

- Art. 4, comma 14-bis, Dl. n. 70/11, convertito con Legge n. 106/11;

- Art. 44-bis Dpr. n. 445/00 (introdotto dall’art. 15 della Legge di 

  Stabilità n. 183/11);

- Art. 14, comma 6-bis, Dl. n. 5/12 convertito con Legge n. 35/12;

- Art. 31 Dl. n. 69/13;

- Decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 

   ottobre 2007;

- Circolari Ministero Lavoro e Previdenza sociale;

- Interpelli Ministero Lavoro e Previdenza sociale;

- Circolari Inps;

- Circolari Inail;

- Circolari Inpdap;

- Note e Risoluzioni Mef e Ministero Sviluppo Economico;

��7HYLYP�L�+LSPILYHaPVUP�KLSS»(\[VYP[n�WLY�SH�=PNPSHUaH�Z\P�*VU[YH[[P�
  Pubblici;

��:VNNL[[P�[LU\[P�HSSH�YPJOPLZ[H�KLS�+\YJ"
��:VNNL[[P�[LU\[P�HS�YPSHZJPV�KLS�+\YJ"
��4VKHSP[n�L�[LTWP�KP�LTPZZPVUL"
��0S�ZPSLUaPV�HZZLUZV"
��*H\ZL�UVU�VZ[H[P]L�HS�YPSHZJPV�KLS�+\YJ"
��-HZP�KLSS»HWWHS[V�W\IISPJV�WLY�SL�X\HSP�PS�+\YJ�u�ULJLZZHYPV"
��+\YJ�WLY�SH]VYH[VYP�H\[VUVTP�V�ZVJPL[n�ZLUaH�KPWLUKLU[P"
��+\YJ�L�WYVJLK\YL�PU�LJVUVTPH"
��*HZP�KP�LZJS\ZPVUL!�P�JVU[YH[[P�K»VWLYH�L�SL�JV�JV�JV�"
��=HSPKP[n�[LTWVYHSL�KLS�+\YJ�WLY�SL�7\IISPJOL�(TTPUPZ[YHaPVUP"
��:VZWLUZPVUL�KLSSH�]HSPKP[n�KLS�+\YJ"
��(UHSPZP�KLSSH�NP\YPZWY\KLUaH�PU�TH[LYPH�
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�3L�H[[P]P[n�WYLVYKPUH[L�HSSH�Z[PW\SH�KLSS»H[[V�W\IISPJV
- Il segretario generale e la sua funzione di “Notaio” dell’Ente: suoi 

���JVTWP[P�ZWLJPÄJP
- Adempimenti anteriori alla stipula:

��� =LYPÄJH� KLSSH� JHWHJP[n� L� KLSSL� SLNP[[PTHaPVUL� HK� LZZLYL� WHY[L� 
    contrattuale dello stipulante

���=LYPÄJH�KLSSH�KVJ\TLU[HaPVUL�WYLZLU[H[H�
���=PZ\YL�JH[HZ[HSP��PWV[LJHYPL�L�JHTLYHSP

��3L�[LJUPJOL�KP�YLKHaPVUL�KLSS»H[[V�W\IISPJV�HP�ZLUZP�KLSSH
��SLNNL�UV[HYPSL�L�Z\JJLZZP]L�TVKPÄJOL!

1. La comparizione

2. Parte centrale dell’atto

3. La Chiusa

4. Le postille

�!KLTWPTLU[PZ\JJLZZP]P�HSSH�Z[PW\SH)�
��YLNPZ[YHaPVUL��[YHZJYPaPVUL�L�]VS[\YHaPVUL

�3H�U\SSP[n�KLSS»H[[V�W\IISPJV�L�SH�YLZWVUZHIPSP[n�KLSS»<MÄJPHSL�YVNHU[L

�0S�JHYH[[LYL�[HZZH[P]V�KLNSP�H[[P�YVNHIPSP

gg 1
 h 6

La stipula degli atti pubblici
e delle scritture private autenticate
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Consip Mepa e anticorruzione: la nuova 
disciplina degli appalti di servizi e 
forniture

5(&%1-.#*'#("##"#*

*LU[YHSP� KP� JVTTP[[LUaH�� TLYJH[V� LSL[[YVUPJV� L� ZPZ[LTH�
*VUZPW
- Le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia dopo l’entrata in vigore 

   della Spending Review: obblighi di ricorso al mercato elettronico 

- Le possibili opzioni. L’Ordine di Acquisto (O.d.A) e la Richiesta 

  di Offerta (R.d.O.).. Gli errori da evitare nello svolgimento di una 

  procedura di acquisto sul MePA

��(UHSPZP�ZWLJPÄJH�KLSSL�WVZZPIPSP[n�KP�KLYVNH�HSS»HWWSPJHaPVUL�KLSSL�
  discipline telematiche di acquisto: le linee di indirizzo della Corte dei 

  Conti e della giurisprudenza amministrativa

- Acquisizioni in economia e procedure da seguire in caso di motivata 

  urgenza e inesistenza dell’apposita convenzione o della categoria: 

  l’attestazione espressa nel provvedimento di determinazione a 

  contrattare;

- Obbligo di acquisto tramite Consip spa: le categorie merceologiche 

  di riferimento e le sanzioni in caso di mancata applicazione della 

  disciplina (Spending Review 2)

- Obbligatorietà della condizione risolutiva in caso di successiva 

  sopravvenienza della convenzione consip o della categoria di 

  riferimento: le clausole contrattuali da inserire

- Gli acquisti sopra soglia di beni e servizi e le novità previste per le 

��WYVJLK\YL�KP�NHYH�KVWV�SH�+L[��(=*7�U�������������!�
- la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 

  l’obbligo del ricorso alle sedute pubbliche, 

- le cause di incompatibilità per il RUP,

- le modalità di presentazione delle offerte e delle dichiarazioni 

  sostitutive, 

- la corretta individuazione delle clausole di sbarramento e delle 

  offerte anomale, 

- modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici, 

- corrette modalità di verbalizzazione e comunicazione di 

��HNNP\KPJHaPVUL�KLÄUP[P]H�

3H�U\V]H�UVYTH[P]H�Z\SSH�YLNVSHYP[n�JVU[YPI\[P]H��+<9*�
��3L�TVKPÄJOL�HWWVY[H[L�HSSH�TH[LYPH�KLSSH�YLNVSHYP[n�JVU[YPI\[P]H�KHS�
   Decreto Sblocca - crediti

��3H�U\V]H�]HSPKP[n�[LTWVYHSL�KLS�K\YJ�L�SL�PWV[LZP�KP�ZVZWLUZPVUL�WLY�
  consentire la regolarizzazione

��3H�YLNVSHYP[n�KLS�+<9*�PU�JHZV�KP�JLY[PÄJHaPVUL�JOL�H[[LZ[P�SH�
  sussistenza di crediti nei confronti delle PP.AA. di importo almeno 
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  pari ai versamenti contributivi non ancora corrisposti

��3H�KPJOPHYHaPVUL�ZVZ[P[\[P]H�KLSSH�YLNVSHYP[n�JVU[YPI\[P]H!�SPTP[P�KP�
  soglia e controlli da parte delle pubbliche amministrazioni secondo 

  le novità previste dal DL 70/2011

��(UHSPZP�ZPZ[LTH[PJH�KLSSL�WP��YLJLU[P�WYVU\UJL�KLSSH�.P\Z[PaPH�
��(TTPUPZ[YH[P]H�PU�TH[LYPH�HS�ÄUL�KP�L]P[HYL�LYYVYP�L�JVU[LZ[HaPVUP�
  derivanti da: 1) mancato rispetto del criterio temporale di validità 

��KLP�JLY[PÄJH[P�����LYYH[H�PUKP]PK\HaPVUL�KLSSL�ZWLJPÄJOL�MHZP�JVU[YH[[\HSP�
  in cui è obbligatorio richiedere il durc, 3) mancato o imparziale 

  accertamento delle irregolarità, 4) la regolarità contributiva delle 

  società senza dipendenti e dei lavoratori autonomi

-VJ\Z�ZWLJPÄJV�Z\�5VYTH[P]H�(U[PJVYY\aPVUL�L�HWWHS[P
- Obblighi di pubblicazione in tema di appalti: la struttura proponente, 

  l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati, l’aggiudicatario, 

  l’importo delle somme liquidate etc.

��3»VIISPNV�KP�[YHZTPZZPVUL�KLP�KH[P�HSS»(\[VYP[n�KP�=PNPSHUaH�Z\P�JVU[YH[[P�
  pubblici e il successivo intervento della Corte dei Conti

- Le sanzioni in caso di mancata o incompleta pubblicazione

- L’estensione applicativa della normativa alle società partecipate

- La nuova disciplina dell’arbitrato negli appalti pubblici: la nomina e 

  l’ambito estensivo di intervento degli arbitri
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Gli appalti pubblici sotto soglia alla luce, i più 
recenti sviluppi normativi e le problematiche 
operative: servizi e forniture alla luce dei nuovi 
obblighi di legge

5(&%1-.#*'#("##"#*
0�WP��YLJLU[P�Z]PS\WWP�UVYTH[P]P!�HKLTWPTLU[P�HTTPUPZ[YH[P]P�L�
WYVÄSP�KP�YLZWVUZHIPSP[n
- Il quadro complessivo della disciplina di acquisizione di beni e 

  servizi alla luce dei più recenti interventi normativi: il Decreto Sviluppo 

  (L. n. 106/11); la Manovra estiva (L. n. 111/11); Regolamento di 

  Attuazione del Codice dei Contratti (Dpr. n. 207/10).

- Le procedure negoziate previa pubblicazione e senza previa 

  pubblicazione di bando di gara: le fattispecie applicative e le ipotesi 

  di trattativa diretta previa adeguata dimostrazione della sussistenza 

  delle eccezionali circostanze

- Le acquisizioni in economia di beni e servizi: amministrazione diretta 

��L�JV[[PTV�ÄK\JPHYPV�ZLJVUKV�SL�UV]P[n�PU[YVKV[[L�KHS�9LNVSHTLU[V�
  Attuativo e dal Decreto Sviluppo

��3V�Z]VSNPTLU[V�KLSSH�WYVJLK\YH�KLS�JV[[PTV�ÄK\JPHYPV�ZLJVUKV�
  le novità apportate dal Regolamento Attuativo: a) il richiamo 

  al necessario rispetto dei principi comunitari; b) modalità di 

  consultazione degli operatori economici; c) il contenuto necessario 

  della lettera d’invito; d) il ricorso al mercato elettronico ed ai sistemi 

  informatici di negoziazione; e) le forme di stipula del contratto di 

  cottimo

- I nuovi limiti di importo delle acquisizioni in economia introdotti dal 

��+LJYL[V�:]PS\WWV!�NSP�HMÄKHTLU[P�KPYL[[P�KVWV�S»PUUHSaHTLU[V�KLSSH�
  soglia ad ! 40.000,00

- Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento 

  di beni e servizi delle PP.AA. secondo la manovra estiva 2011

Analisi ragionata delle più recenti problematiche applicative: DURC 

e regolarità contributiva, rinnovo e proroga, incarichi esterni, termini 

di pagamento

- Il DURC e le acquisizioni in economia: a) le novità presenti nel 

  Regolamento Attuativo; b) la dibattuta questione della validità 

  temporale del DURC; c) la tempistica di rilascio e i casi di mancata 

  pronuncia da parte degli istituti previdenziali; d) cause non ostative 

  al rilascio del DURC e “violazioni non gravi” secondo l’Autorità 

��KP�=PNPSHUaH"�L��¸SPTP[P�KP�[VSSLYHUaH¹�L�PWV[LZP�KP�HKLTWPTLU[P�[HYKP]P�
  secondo le più recenti pronunce giurisprudenziali.

- I contratti pubblici e gli istituti del rinnovo, della proroga e della 

  ripetizione di servizi analoghi: distinzioni e limiti applicativi alla luce 

  dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia 

- La disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici e gli effetti 

  sulla corretta effettuazione delle procedure di gara: a) termini di 

  pagamento, computo degli interessi di mora e i ritardi imputabili alla  
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  stazione appaltante; b) ipotesi di negoziazione di termini superiori 

  salvo le ipotesi di gravi iniquità a danno del creditore; c) l’art.9 Dl. 

  n.78/09 e l’obbligo di accertamento preventivo di compatibilità tra 

��NSP�Z[HUaPHTLU[P�KP�IPSHUJPV�L�PS�WYVNYHTTH�KLP�WHNHTLU[P"�K��WYVÄSP�
  di responsabilità in capo al funzionario delegato in caso di mancato 

��HJJLY[HTLU[V"�L��SH�+L[LYTPUHaPVUL�KLSS»(\[VYP[n�KP�=PNPSHUaH�Z\P�
  Contratti Pubblici n.4/2010, il recepimento della Direttiva Comunitaria 

  2011/07/CE e le più recenti pronunce della Giustizia Amministrativa.

- La controversa distinzione tra l’attribuzione di incarichi a 

  professionisti esterni riconducibili agli appalti di servizi ex All. II B, 

  Dlgs. n. 163/06 e gli incarichi di consulenza ex art. 7., comma 6 del 

  Dlgs. n.165/01: i servizi di ingegneria ed architettura, i servizi legali 

  e la rappresentanza in giudizio dell’Ente, i servizi informatici. 

- Analisi ragionata di singole criticità applicative secondo gli 

��VYPLU[HTLU[P�KLSSH�NP\YPZWY\KLUaH!�S»HMÄKHTLU[V�KPYL[[V�L�P�SPTP[P�
��HWWSPJH[P]P��PS�KP]PL[V�KP�HY[PÄJPVZV�MYHaPVUHTLU[V�L[J��
La creazione e la gestione dell’Albo dei fornitori

- La consigliabile istituzione dell’Albo dei fornitori quale strumento di 

��[\[LSH�HS�ÄUL�KP�SPTP[HYL�L]LU[\HSP�YPJVYZP�KH�WHY[L�KP�ZVNNL[[P�LZJS\ZP
- Le adeguate forme di pubblicità del procedimento suggerite dal 

  Regolamento Attuativo

- La disciplina delle modalità di iscrizione e dei sistemi di valutazione

- La gestione dell’albo: decorrenza e validità dell’iscrizione; 

  aggiornamento delle informazioni e variazioni in corso d’anno.

- La regolamentazione dei casi di sospensione e cancellazione 

  dall’albo fornitori 

��0�WVZZPIPSP�HSSLNH[P�L�SH�TVK\SPZ[PJH�KP�YPMLYPTLU[V!�LZLTWSPÄJHaPVUL�KP�
   avviso pubblico di formazione albo fornitori e di istanza/dichiarazione 

  per l’iscrizione agli elenchi. 

In considerazione dello stretto taglio pratico della materia oggetto del 

seminario, nel corso della trattazione saranno messi a disposizione 

LK�PSS\Z[YH[P�TVKLSSP�LZLTWSPÄJH[P]P�KP�YPMLYPTLU[V
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La nuova attribuzione di incarichi a 
professionisti esterni.

5(&%1-.#*'#("##"#*
0�U\V]P�VIISPNOP�WLY�S»H[[YPI\aPVUL�KP�PUJHYPJOP�H�WYVMLZZPVUPZ[P�
LZ[LYUP�KVWV�SH�3LNNL�(U[PJVYY\aPVUL�L�PS�;��<��Z\SSH�[YHZWHYLUaH�
�+�3NZ�U���������!
-  La riforma della disciplina degli incarichi attribuibili a dipendenti 

  pubblici dopo la Legge Anticorruzione:

��5V]P[n�PU�TLYP[V�H�YLNPTL�H\[VYPaaH[VYPV�L�TVKHSP[n�KP�]LYPÄJH�KLSSL�
PUJVTWH[PIPSP[n�L�KLP�JVUÅP[[P�KP�PU[LYLZZL�PU�JHWV�HSS»HTTPUPZ[YHaPVUP
2 Nuova tempistica di comunicazione, all’Anagrafe delle 

prestazioni e all’amministrazione di appartenenza, degli incarichi 

conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici

- Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente: analisi degli 

��ZWLJPÄJP�HKLTWPTLU[P�L�KLSSL�YPSL]HU[P�UV]P[n�WYL]PZ[L�KHS�+3���������
  (Decreto Crescita)

- Prospetto generale aggiornato relativo agli obblighi, ai casi di 

  esclusione, e alle modalità di trasmissione alla Corte dei Conti ed 

  alla Funzione Pubblica degli atti riguardanti gli incarichi di lavoro 

  autonomo attribuiti dagli enti pubblici 

+PZWVZPaPVUP�PU�TH[LYPH�KP�PUJVTWH[PIPSP[n�L�J\T\SV�KP�PTWPLNOP�
�+�3NZ�U�� ������
- I casi di inconferibilità di incarichi con riferimento a: componenti di 

  organi di diritto politico, soggetti provenienti da enti di diritto privato, 

  componenti di organi di indirizzo politico, condannati per reati 

  contro la P.A.

- I casi di incompatibilità tra incarichi nelle pa e cariche di componenti 

  di organi di indirizzo politico

��3H�]HS\[HaPVUL�KLS�JVUÅP[[V�KP�PU[LYLZZL�L�P�SPTP[P�HSSV�Z]VSNPTLU[V�KP�
  attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro

- Modalità di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e prospetto 

  aggiornato della casistica sanzionatoria

0�U\V]P�]PUJVSP�HS�JVUMLYPTLU[V�KP� PUJHYPJOP�VJJHZPVUHSP�KVWV�
3LNNL�KP�:[HIPSP[n������L�+LJYL[P�4VU[P
��0KLU[PÄJHaPVUL�KLS�WHYHTL[YV�J\P�NSP�LU[P�SVJHSP�KL]VUV�H[[LULYZP�WLY�
  rispettare il limite delle spese connesse per studi e consulenze. 

��3H�YPZVS\aPVUL�ÄUHSL�KLS�KPIH[[P[V�Z\�WVZZPIPSP[n�KP�YPUUV]V�L�WYVYVNH�
  degli incarichi alla luce della legge di stabilità 2013.

Guida operativa e profili di responsabilità dopo il Decreto Trasparenza 
(D.Lgs. 33/2013) e le disposizioni in materia di incompatibilità e 
inconferibilità (D.Lgs. 39/2013)
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- I tagli previsti per il corrente anno e il relativo ambito di applicazione:

1. Ambito soggettivo: le amministrazioni direttamente interessate 

dalle limitazioni e quelle per le quali i limiti costituiscono “disposizioni 

KP�WYPUJPWPV�HP�ÄUP�KLS�JVVYKPUHTLU[V�KLSSH�ÄUHUaH�W\IISPJH¹�
2. Ambito oggettivo ricompreso nella generica dizione “studi ed 

incarichi di consulenza”; ipotesi di esclusione ed orientamenti in 

materia

.SP� HKLTWPTLU[P� HTTPUPZ[YH[P]P� L� SH� YLZWVUZHIPSP[n� ]LYZV� SH�
*VY[L�KLP�*VU[P
��.SP�PUJHYPJOP�H�WYVMLZZPVUPZ[P�LZ[LYUP!�[PWVSVNPL�PKLU[PÄJH[P]L��
  inquadramento giuridico e modalità di attribuzione.

- Analisi delle pronunce delle varie Sezioni Regionali di Controllo 

  della Corte dei Conti in ordine a criteri e modalità di comparazione, 

  obblighi di pubblicità e sanzioni per inadempimento.

��.SP�PUJHYPJOP�¸PU[\P[\�WLYZVUHL¹�KP�UH[\YH�ÄK\JPHYPH!�SPTP[P�KP�
  attribuzione e giurisprudenza in materia

- La corretta disciplina relativa agli incarichi a professionisti Legali 

  e agli incarichi di ingegneria, architettura, urbanistica alla luce dei 

  recenti sviluppi giurisprudenziali

��0UKP]PK\HaPVUL�KLP�WYVÄSP�KP�YLZWVUZHIPSP[n�PU�TH[LYPH�KP�JVUMLYPTLU[V�
  incarichi e ripartizione della stessa tra i singoli soggetti coinvolti 

  nel conferimento: analisi dei più recenti interventi della Corte dei 

  Conti sia sotto forma di sentenza di condanna, sia di mero “controllo 

  collaborativo”.

In considerazione del taglio pratico delle argomentazioni trattate, 

nel corso del seminario saranno illustrati e messi a disposizioni 

diversi modelli di riferimento utili alla corretta predisposizione degli 

adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa 



!"#$%
&'"()

'(*+",-)

!"#$%
&'"()

'(*+",-)
31pag.

il nuovo regime dei pagamenti e la gestione 
contrattuale negli enti pubblici dopo il decreto 
sblocca crediti

5(&%1-.#*'#("##"#*

3L� TPZ\YL� WLY� S»HJJLSLYHaPVUL� KLS� WHNHTLU[V� KLP� KLIP[P� KLSSH� WH�
]LYZV�P�WYVWYP�MVYUP[VYP��+3��������)

��(UHSPZP�KLSSL�TPZ\YL�KP�HSSLU[HTLU[V�KLP�]PUJVSP�KLS�WH[[V�KP�Z[HIPSP[n�PU[LYUV
��0WV[LZP�KP�LZJS\ZPVUL�KHS�WH[[V�KP�Z[HIPSP[n�WLY�ZWLJPÄJOL�JH[LNVYPL�KP�JYLKP[P
��3»PZ[P[\aPVUL�WYLZZV�PS�4PUPZ[LYV�KLSS»LJVUVTPH�KLS�¸-VUKV�WLY�HZZPJ\YHYL�SH�
  liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”

��(UHSPZP�KL[[HNSPH[H�KLNSP�VULYP�KP�JVT\UPJHaPVUL�PU�JHWV�HNSP�LU[P�W\IISPJP�L�
��KLSSH�YLSH[P]H�[LTWPZ[PJH�KH�YPZWL[[HYL�HP�ÄUP�KLSSH�JVT\UPJHaPVUL�[LSLTH[PJH�
  e del successivo riconoscimento dei piani di pagamento dei debiti maturati 

  al 31.12.2012

��6IISPNV�KP�YLNPZ[YHaPVUL�Z\SSH�WPH[[HMVYTH�LSL[[YVUPJH�KLS�4PUPZ[LYV�
��KLSS»,JVUVTPH�LK�\S[LYPVYP�HKLTWPTLU[P�HTTPUPZ[YH[P]P�ZWLJPÄJP�PU�JHWV�HSSL�
  pp.aa.

��3L�TVKPÄJOL�HWWVY[H[L�HS�KLJYL[V�PU�ZLKL�KP�JVU]LYZPVUL�L�S»LZ[LUZPVUL�
  della previsione dei debiti sbloccati 

��3L�ZHUaPVUP�KLSSH�*VY[L�KLP�*VU[P�ULP�JVUMYVU[P�KLP�YLZWVUZHIPSP�KLP�ZLY]PaP�JOL�
  non hanno adempiuto correttamente alle prescrizioni di legge

��3H�KPZJPWSPUH�KLP�KLIP[P�KLS�JVTWHY[V�ZHUP[HYPV�L�KLP�YPTIVYZP�ÄZJHSP�WYLNYLZZP
��3»LZ[LUZPVUL�KLSSH�WVZZPIPSP[n�KP�JVTWLUZHYL�P�JYLKP[P�JVTTLYJPHSP�JVU�P�
��KLIP[P�ÄZJHSP�L�SL�\S[LYPVYP�TPZ\YL�WLY�MH]VYPYL�P�WHNHTLU[P�KLSSL�W\IISPJOL�
  amministrazioni

3H�NLZ[PVUL�KLP�WHNHTLU[P�ULP�JVU[YH[[P�W\IISPJP
��3L�UV]P[n�PU[YVKV[[L�KHS�+�3NZ�U�� �����Z\P�YP[HYKH[P�WHNHTLU[P!�[LYTPUP�KP�
  pagamento, nuove modalità computo degli interessi di mora e ipotesi 

  ritardi non imputabili alla stazione appaltante 

��*VUZLN\LUaL�Z\SSH�]HSPKP[n�KLSSL�NHYL�L�KLP�JVU[YH[[P�PU�JHZP�KP�PTWVZPaPVUL�
   di termini di pagamento contra legem: analisi della più recente giurisprudenza 

��3L�YLNVSL�KH�YPZWL[[HYL�ULSSL�WYVJLK\YL�KP�NHYH�PU�TLYP[V�HSSL�JSH\ZVSL�YLSH[P]L�
  ai termini di pagamento e le ipotesi in cui è consentito derogare dai termini 

  ordinari previsti dalla norma

3H�U\V]H�UVYTH[P]H�Z\�JLY[PÄJHaPVUL�KLP�JYLKP[P�L�YLNVSHYP[n�JVU[YPI\[P]H
��3L�TVKPÄJOL�HWWVY[H[L�HSSH�TH[LYPH�KLSSH�YLNVSHYP[n�JVU[YPI\[P]H�KHS�+LJYL[V�
  Sblocca - crediti

��;LYTPUP�L�TVKHSP[n�KP�JLY[PÄJHaPVUL�KLP�JYLKP[P�ZLJVUKV�SH�YLJLU[L�UVYTH[P]H�
  sulla Spending Review

��.SP�LMML[[P�KLSSH�JVYYL[[H�JLY[PÄJHaPVUL��SL�ZHUaPVUP�PU�JHZV�KP�THUJH[V�

Guida alla corretta effettuazione degli adempimenti amministrativi  (nuovi 
termini di pagamento, nuove modalità di certificazione dei crediti d’impresa,  
novità DURC  e regolarità contributiva, novità tracciabilità dei flussi etc.), 
profili di responsabilità e sanzioni.
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  adempimento e le ipotesi di esclusione dall’applicazione della normativa

��.SP�VIISPNOP�KP�]LYPÄJH�KLP�WHNHTLU[P�Z\WLYPVYP�HK�Á�������
��3H�YLNVSHYP[n�KLS�+<9*�PU�JHZV�KP�JLY[PÄJHaPVUL�JOL�H[[LZ[P�SH�Z\ZZPZ[LUaH�
  di crediti nei confronti delle PP.AA. di importo almeno pari ai versamenti 

  contributivi non ancora corrisposti

��3H�[LTWPZ[PJH�KP�YPSHZJPV�KLS�K\YJ�L�SL�PWV[LZP�KP�ZVZWLUZPVUL�WLY�JVUZLU[PYL�
  la regolarizzazione

��3H�KPJOPHYHaPVUL�ZVZ[P[\[P]H�KLSSH�YLNVSHYP[n�JVU[YPI\[P]H!�SPTP[P�KP�ZVNSPH�L�
  controlli da parte delle pubbliche amministrazioni secondo le novità previste 

  dal DL 70/2011

��(UHSPZP�ZPZ[LTH[PJH�KLSSL�WP��YLJLU[P�WYVU\UJL�KLSSH�.P\Z[PaPH�(TTPUPZ[YH[P]H�
��PU�TH[LYPH�HS�ÄUL�KP�L]P[HYL�LYYVYP�L�JVU[LZ[HaPVUP�KLYP]HU[P�KH!����THUJH[V�
��YPZWL[[V�KLS�JYP[LYPV�[LTWVYHSL�KP�]HSPKP[n�KLP�JLY[PÄJH[P�����LYYH[H�PUKP]PK\HaPVUL�
�KLSSL�ZWLJPÄJOL�MHZP�JVU[YH[[\HSP�PU�J\P�u�VIISPNH[VYPV�YPJOPLKLYL�PS�K\YJ��
 3) mancato o imparziale accertamento delle irregolarità, 4) la regolarità 

 contributiva delle società senza dipendenti e dei lavoratori autonomi

3H� [YHJJPHIPSP[n� KLP� Å\ZZP� ÄUHUaPHYP!� PS� W\U[V� KLSSH� ZP[\HaPVUL� LK� P�
YPZ]VS[P�HWWSPJH[P]P
��3H�[YHJJPHIPSP[n�KLP�Å\ZZP�ÄUHUaPHYP�ZLJVUKV�SH�YLJLU[L�L]VS\aPVUL�UVYTH[P]H�
  e la prassi applicativa di riferimento

��0S�9LZWVUZHIPSL�KLS�7YVJLKPTLU[V�L�SH�[LTWPZ[PJH�KP�YPJOPLZ[H�KLS�*0.
��3H�YPJOPLZ[H�KLS�*<7�L�S»PKLU[PÄJHaPVUL�KLP�WYVNL[[P�KP�PU]LZ[PTLU[V�W\IISPJV
��-H[[PZWLJPL�ZWLJPÄJOL�L�PWV[LZP�KP�LZJS\ZPVUL!�ZLY]PaP�IHUJHYP�L�ÄUHUaPHYP"�
  contratti di mutuo e servizio di tesoreria degli enti locali; servizi sanitari e 

  acquisto di dispositivi medici; pagamenti delle utenze della p.a.; 

��ZWLJPÄJHaPVUP�Z\�PUJHYPJOP�H�WYVMLZZPVUPZ[P�LZ[LYUP��ZLY]PaP�KP�PUNLNULYPH�L�
  architettura e su servizi legali; contratto di brokeraggio assicurativo; servizio 

  sostitutivo di mensa mediante buoni pasto; cessione di crediti; etc.

Sessione tecnico-pratica 
��0S�YPZWL[[V�KLSSH�KPZJPWSPUH�Z\SSH�YLNVSHYP[n�JVU[YPI\[P]H!�TVK\SPZ[PJH�WLY�SH�
  corretta gestione del DURC 

��4VKLSSP�HNNPVYUH[P�KP�JSH\ZVSL�KH�PUZLYPYL�ULP�JVU[YH[[P�KP�HWWHS[V�HS�ÄUL�KLS�
��YPZWL[[V�KLSSH�UVYTH[P]H�Z\SSH�[YHJJPHIPSP[n�KLP�Å\ZZP�ÄUHUaPHYP
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Il nuovo regime dei pagamenti negli Enti 
Pubblici dopo il decreto sblocca debiti

5(&%1-.#*'#("##"#*
3L� TPZ\YL� WLY� S»HJJLSLYHaPVUL� KLS� WHNHTLU[V� KLP� KLIP[P� KLSSH� WH�
]LYZV�P�WYVWYP�MVYUP[VYP
��(UHSPZP�KLSSL�TPZ\YL�KP�HSSLU[HTLU[V�KLP�]PUJVSP�KLS�WH[[V�KP�Z[HIPSP[n�PU[LYUV
��0WV[LZP�KP�LZJS\ZPVUL�KHS�WH[[V�KP�Z[HIPSP[n�WLY�ZWLJPÄJOL�JH[LNVYPL�KP�JYLKP[P
��3»PZ[P[\aPVUL�WYLZZV�PS�4PUPZ[LYV�KLSS»LJVUVTPH�KLS�¸-VUKV�WLY�HZZPJ\YHYL�SH�
  liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”

��(UHSPZP�KL[[HNSPH[H�KLNSP�VULYP�KP�JVT\UPJHaPVUL�PU�JHWV�HNSP�LU[P�W\IISPJP�L�
��KLSSH�YLSH[P]H�[LTWPZ[PJH�KH�YPZWL[[HYL�HP�ÄUP�KLSSH�JVT\UPJHaPVUL�[LSLTH[PJH�
  e del successivo riconoscimento dei piani di pagamento dei debiti maturati 

  al 31.12.2012

��6IISPNV�KP�YLNPZ[YHaPVUL�Z\SSH�WPH[[HMVYTH�LSL[[YVUPJH�KLS�4PUPZ[LYV�
��KLSS»,JVUVTPH�LK�\S[LYPVYP�HKLTWPTLU[P�HTTPUPZ[YH[P]P�ZWLJPÄJP�PU�JHWV�HSSL�
  pp.aa.

��3L�ZHUaPVUP�KLSSH�*VY[L�KLP�*VU[P�ULP�JVUMYVU[P�KLP�YLZWVUZHIPSP�KLP�ZLY]PaP�JOL�
  non hanno adempiuto correttamente alle prescrizioni di legge

��3»VIISPNV�PU�JHWV�HSSL�WW�HH��KP�JVT\UPJHaPVUL�HP�JYLKP[VYP�KLNSP�PTWVY[P�L�
  delle date di estinzione dei debiti a seguito della procedura di ricognizione

��3H�KPZJPWSPUH�KLP�KLIP[P�KLS�JVTWHY[V�ZHUP[HYPV�L�KLP�YPTIVYZP�ÄZJHSP�WYLNYLZZP
��3»LZ[LUZPVUL�KLSSH�WVZZPIPSP[n�KP�JVTWLUZHYL�P�JYLKP[P�JVTTLYJPHSP�JVU�P�
��KLIP[P�ÄZJHSP�L�SL�\S[LYPVYP�TPZ\YL�WLY�MH]VYPYL�P�WHNHTLU[P�KLSSL�W\IISPJOL�
  amministrazioni

3H�NLZ[PVUL�KLP�WHNHTLU[P�ULP�JVU[YH[[P�W\IISPJP
��3L�UV]P[n�PU[YVKV[[L�KHS�+�3NZ�U�� �����Z\P�YP[HYKH[P�WHNHTLU[P!�[LYTPUP�KP�
  pagamento, nuove modalità computo degli interessi di mora e ipotesi 

  ritardi non imputabili alla stazione appaltante

��*VUZLN\LUaL�Z\SSH�]HSPKP[n�KLSSL�NHYL�L�KLP�JVU[YH[[P�PU�JHZP�KP�PTWVZPaPVUL�
  di termini di pagamento contra legem: analisi della più recente giurisprudenza

��3L�YLNVSL�KH�YPZWL[[HYL�ULSSL�WYVJLK\YL�KP�NHYH�PU�TLYP[V�HSSL�JSH\ZVSL�
  relative ai termini di pagamento e le ipotesi in cui è consentito derogare dai 

  termini ordinari previsti dalla norma

3H�U\V]H�UVYTH[P]H�Z\�JLY[PÄJHaPVUL�KLP�JYLKP[P�L�YLNVSHYP[n�JVU[YPI\[P]H
��;LYTPUP�L�TVKHSP[n�KP�JLY[PÄJHaPVUL�KLP�JYLKP[P�ZLJVUKV�SH�YLJLU[L�UVYTH[P]H�
  sulla Spending Review

��.SP�LMML[[P�KLSSH�JVYYL[[H�JLY[PÄJHaPVUL��SL�ZHUaPVUP�PU�JHZV�KP�THUJH[V�
  adempimento e le ipotesi di esclusione dall’applicazione della normativa

��.SP�VIISPNOP�KP�]LYPÄJH�KLP�WHNHTLU[P�Z\WLYPVYP�HK�Á�������
��3H�YLNVSHYP[n�KLS�+<9*�PU�JHZV�KP�JLY[PÄJHaPVUL�JOL�H[[LZ[P�SH�Z\ZZPZ[LUaH�
  di crediti nei confronti delle PP.AA. di importo almeno pari ai versamenti 

  contributivi non ancora corrisposti

��3H�[LTWPZ[PJH�KP�YPSHZJPV�KLS�K\YJ�L�SL�PWV[LZP�KP�ZVZWLUZPVUL�WLY�JVUZLU[PYL�
  la regolarizzazione

��3H�KPJOPHYHaPVUL�ZVZ[P[\[P]H�KLSSH�YLNVSHYP[n�JVU[YPI\[P]H!�SPTP[P�KP�ZVNSPH�L�
  controlli da parte delle pubbliche amministrazioni secondo le novità previste 

  dal DL 70/2011
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��(UHSPZP�ZPZ[LTH[PJH�KLSSL�WP��YLJLU[P�WYVU\UJL�KLSSH�.P\Z[PaPH�(TTPUPZ[YH[P]H�
��PU�TH[LYPH�HS�ÄUL�KP�L]P[HYL�LYYVYP�L�JVU[LZ[HaPVUP�KLYP]HU[P�KH!����THUJH[V�
��YPZWL[[V�KLS�JYP[LYPV�[LTWVYHSL�KP�]HSPKP[n�KLP�JLY[PÄJH[P�����LYYH[H�PUKP]PK\HaPVUL�
��KLSSL�ZWLJPÄJOL�MHZP�JVU[YH[[\HSP�PU�J\P�u�VIISPNH[VYPV�YPJOPLKLYL�PS�K\YJ��
  3) mancato o imparziale accertamento delle irregolarità, 4) la regolarità 

  contributiva delle società senza dipendenti e dei lavoratori autonomi

0S�+VJ\TLU[V�\UPJV�KP�]HS\[HaPVUL�YPZJOP�PU[LYMLYLUaPHSP��+<=90�
��0S�JVTW\[V�KLP�JVZ[P�KP�ZPJ\YLaaH�L�SH�KPMMLYLUaH�KHP�JVZ[P�HaPLUKHSP
��3H�Z[Y\[[\YH�KLS�+<=90�L�SH�NLZ[PVUL�KH�WHY[L�KLSSL�JLU[YHSP�KP�JVTTP[[LUaH
��(UHSPZP�KLSSL�MH[[PZWLJPL�WLY�SL�X\HSP�PS�+\]YP�UVU�KL]L�LZZLYL�YLKH[[V
��4VKHSP[n�KP�JVYYL[[H�]HS\[HaPVUL�LK�H[[\HaPVUL�KLSSH�ZPJ\YLaaH�ULNSP�HWWHS[P�
  pubblici secondo la più recente giurisprudenza

3H� [YHJJPHIPSP[n� KLP� Å\ZZP� ÄUHUaPHYP!� PS� W\U[V� KLSSH� ZP[\HaPVUL� LK� P�
YPZ]VS[P�HWWSPJH[P]P
��3H�[YHJJPHIPSP[n�KLP�Å\ZZP�ÄUHUaPHYP�ZLJVUKV�SH�YLJLU[L�L]VS\aPVUL�UVYTH[P]H�
  e la prassi applicativa di riferimento

��0S�9LZWVUZHIPSL�KLS�7YVJLKPTLU[V�L�SH�[LTWPZ[PJH�KP�YPJOPLZ[H�KLS�*0.
��3H�YPJOPLZ[H�KLS�*<7�L�S»PKLU[PÄJHaPVUL�KLP�WYVNL[[P�KP�PU]LZ[PTLU[V�W\IISPJV
��-H[[PZWLJPL�ZWLJPÄJOL�L�PWV[LZP�KP�LZJS\ZPVUL!�ZLY]PaP�IHUJHYP�L�ÄUHUaPHYP"�
  contratti di mutuo e servizio di tesoreria degli enti locali; servizi sanitari e 

  acquisto di dispositivi medici; pagamenti delle utenze della p.a.; 

��ZWLJPÄJHaPVUP�Z\�PUJHYPJOP�H�WYVMLZZPVUPZ[P�LZ[LYUP��ZLY]PaP�KP�PUNLNULYPH�L�
  architettura e su servizi legali; contratto di brokeraggio assicurativo; servizio 

  sostitutivo di mensa mediante buoni pasto; cessione di crediti; etc.

Sessione tecnico-pratica
��0S�YPZWL[[V�KLSSH�KPZJPWSPUH�Z\SSH�YLNVSHYP[n�JVU[YPI\[P]H!�TVK\SPZ[PJH�WLY�SH�
  corretta gestione del DURC

��0S�YPZWL[[V�KLSSH�KPZJPWSPUH�Z\SSH�]HS\[HaPVUL�YPZJOP!�TVK\SPZ[PJH�WLY�SH�JVYYL[[H�
��NLZ[PVUL�KLS�+<=90
��4VKLSSP�HNNPVYUH[P�KP�JSH\ZVSL�KH�PUZLYPYL�ULP�JVU[YH[[P�KP�HWWHS[V�HS�ÄUL�KLS�
���YPZWL[[V�KLSSH�UVYTH[P]H�Z\SSH�[YHJJPHIPSP[n�KLP�Å\ZZP�ÄUHUaPHYP
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I nuovi obblighi di pubblicazione sul sito introdotti dal 
nuovo D.Lgs. n. 33/2013 e dalla Legge n. 190/2012 negli 
Enti Locali – Il piano anticorruzione - Il regolamento per 
la trasparenza della  situazione patrimoniale dei titolari di 
incarichi politici

5(&%1-.#*'#("##"#*
7HY[L�0
- Le nuove coordinate dell’azione amministrativa dopo la legge 

  anticorruzione (Legge n.190/12): sintesi delle novità derivanti dalla 

  Legge n. 190/12 negli enti locali

- L’evoluzione del concetto di trasparenza sino alla legge 

  anticorruzione

- Costruzione ed impostazione del piano anticorruzione: mappatura 

  ed individuazione delle aree a rischio, a partire dal comma 16 

  dell’art. 1 della Legge n. 190/12 

- Disamina del nuovo Testo unico D.Lgs. 33/13 sulla trasparenza 

- Le nuove sottosezioni dell’Amministrazione Trasparente

- La trasparenza come accessibilità totale

��3H�[YHZWHYLUaH�PU�HTIP[V�WYVJLKPTLU[HSL!�SL�TVKPÄJOL�KLSSH�3LNNL�
  anticorruzione alla Legge n. 241/90: trasparenza sui tempi e sullo 

  stato dei procedimenti

- La trasparenza in ambito contrattuale 

- Dall’amministrazione aperta di cui all’art.18 del D.L. n. 83/12 

  all’amministrazione trasparente: la nuova condizione legale 

��KP�LMÄJHJPH�KLP�WYV]]LKPTLU[P�JVTL�\S[LYPVYL�MHZL�PU[LNYH[P]H�
��KLSS»LMÄJHJPH�KLP�WYV]]LKPTLU[P
- La predeterminazione da parte delle amministrazioni dei criteri e 

  delle modalità cui attenersi per l’attribuzione dei vantaggi di natura 

  economica 

- I provvedimenti di concessione di sovvenzioni, sussidi, contributi 

��LJJ¯�HK�PTWYLZL�L�WLYZVUL�ÄZPJOL��KPZHTPUH�KLNSP�VIISPNOP�KLYP]HU[P�
  dai nuovi artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/13 e loro rapporto con l’art. 

  12 Legge n. 241/90)

��3H�W\IISPJHaPVUL�KLP�KH[P�PKLU[PÄJH[P]P�KLSSL�WLYZVUL�L�SL�LZPNLUaL�
  di riservatezza: tecnica di redazione del provvedimento e le modalità 

  della successiva pubblicazione

- La pubblicazione di tutti gli altri provvedimenti: disamina degli 

  obblighi derivanti dall’art. 23 D.Lgs. n.33/13

7HY[L�00
- Gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici: 

  dai pochi mesi di vita dell’art. 41 bis T.U.E.L. al nuovo art. 14 D.Lgs 

  n. 33/13
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- Le novità derivanti dagli obblighi a carico di Sindaco, assessori e 

  consiglieri nei Comuni sopra e sotto i 15.000 abitanti e nelle Province

- Redazione e costruzione del relativo regolamento per la trasparenza 

  della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici: la 

   modulistica che gli amministratori dovranno compilare e consegnare 

  all’ente

- Gli obblighi di pubblicazione in settori speciali

��=PNPSHUaH�L�ZHUaPVUP�WYL]PZ[L�KHS�;LZ[V�\UPJV�+�3NZ��U��������
- Trattamento dei dati e conseguenze civilistiche e penalistiche per il 

  non corretto utilizzo

- Il nuovo diritto di accesso civico ed il suo rapporto con il diritto 

  di accesso ai documenti di cui alla Legge n. 241/90 e con le varie 

  forme di diritto di accesso

- Le altre novità previste dalla legge anticorruzione: il codice di 

  comportamento
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Trasparenza e anticorruzione in materia di 
appalti e incarichi esterni: adempimenti 
operativi e profili di responsabilità

5(&%1-.#*'#("##"#*
3H�UVYTH[P]H�HU[PJVYY\aPVUL�ULNSP�HWWHS[P�W\IISPJP��3�U�� �������!
- Obblighi di pubblicazione in tema di appalti: la struttura proponente, l’oggetto 

  del bando, l’elenco degli operatori invitati, l’aggiudicatario, l’importo delle somme 

  liquidate etc.

��3»VIISPNV�KP�[YHZTPZZPVUL�KLP�KH[P�HSS»(\[VYP[n�KP�=PNPSHUaH�Z\P�JVU[YH[[P�W\IISPJP�L�PS�
  successivo intervento della Corte dei Conti

- Le sanzioni in caso di mancata o incompleta pubblicazione

- L’estensione applicativa della normativa alle società partecipate

- La nuova disciplina dell’arbitrato negli appalti pubblici: la nomina e l’ambito estensivo 

  di intervento degli arbitri

0�U\V]P�VIISPNOP�WLY�S»H[[YPI\aPVUL�KP�PUJHYPJOP�H�WYVMLZZPVUPZ[P�LZ[LYUP�KVWV�PS�
;��<��Z\SSH�[YHZWHYLUaH��+�3NZ�U����������L�PS�+LJYL[V�*YLZJP[H��+3�U���������!
- La riforma della disciplina degli incarichi attribuibili a dipendenti pubblici dopo la 

  Legge Anticorruzione:

��5V]P[n�PU�TLYP[V�H�YLNPTL�H\[VYPaaH[VYPV�L�TVKHSP[n�KP�]LYPÄJH�KLSSL�PUJVTWH[PIPSP[n�
L�KLP�JVUÅP[[P�KP�PU[LYLZZL�PU�JHWV�HSS»HTTPUPZ[YHaPVUP
2 Nuova tempistica di comunicazione, all’Anagrafe delle prestazioni e 

all’amministrazione di appartenenza, degli incarichi conferiti o autorizzati ai 

dipendenti pubblici

��6IISPNV�KP�W\IISPJHaPVUL�Z\S�ZP[V�PZ[P[\aPVUHSL�KLSS»,U[L!�HUHSPZP�KLNSP�ZWLJPÄJP��
  adempimenti e delle rilevanti novità previste dal DL 83/2012 (Decreto Crescita)

- Prospetto generale aggiornato relativo agli obblighi, ai casi di esclusione, e alle 

  modalità di trasmissione alla Corte dei Conti ed alla Funzione Pubblica degli atti 

  riguardanti gli incarichi di lavoro autonomo attribuiti dagli enti pubblici 

+PZWVZPaPVUP�PU�TH[LYPH�KP�PUJVTWH[PIPSP[n�L�J\T\SV�KP�PTWPLNOP��+�3NZ�U�� ������
- I casi di inconferibilità di incarichi con riferimento a: componenti di organi di diritto 

  politico, soggetti provenienti da enti di diritto privato, componenti di organi di indirizzo  

  politico, condannati per reati contro la P.A.

- I casi di incompatibilità tra incarichi nelle pa e cariche di componenti di organi di  

  indirizzo politico

���3H�]HS\[HaPVUL�KLS�JVUÅP[[V�KP�PU[LYLZZL�L�P�SPTP[P�HSSV�Z]VSNPTLU[V�KP�H[[P]P[n�Z\JJLZZP]L�
  alla cessazione del rapporto di lavoro

- Modalità di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e prospetto aggiornato della 

  casistica sanzionatoria
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Normativa Anticorruzione e nuovi obblighi di 
legge in materia di trasparenza e accessibilità: 
l’impatto sugli Enti Locali e Società partecipate

5(&%1-.#*'#("##"#*

3»(TIP[V�KP�HWWSPJHaPVUL�KLSSH�UVYTH!�
- Il ruolo della Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

  l’integrità e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

- La corretta individuazione dei soggetti tenuti ad applicare la 

  disciplina e l’analisi dei procedimenti sottoposti ai nuovi obblighi di 

  legge.

0S�7PHUV�[YPLUUHSL�KLSSH�WYL]LUaPVUL�KLSSH�JVYY\aPVUL!�
- l’individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione

- termini e modalità di adozione del Piano

- il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei  

  procedimenti 

0S�9LZWVUZHIPSL�KLSSH�WYL]LUaPVUL�KLSSH�JVYY\aPVUL!�
- modalità di individuazione e di nomina all’interno degli enti  

- requisiti e competenze attuative

- responsabilità e sanzioni disciplinari in caso di violazione delle 

  misure previste dal Piano

3H�[YHZWHYLUaH�KLSS»H[[P]P[n�HTTPUPZ[YH[P]H!
- termini e modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali delle 

  informazioni relative ai procedimenti amministrativi

- i procedimenti amministrativi sottoposti agli obblighi di pubblicità: 

  casistica di riferimento

- i nuovi obblighi attuativi con riferimento alla disciplina della posta 

��LSL[[YVUPJH�JLY[PÄJH[H�L�HSSH�UVYTH[P]H�Z\S�KPYP[[V�K»HJJLZZV�L_�
  L.n.241/90  

3H�UVYTH[P]H�HU[PJVYY\aPVUL�ULNSP�HWWHS[P�W\IISPJP!
-  obblighi di pubblicazione in tema di appalti: la struttura proponente, 

  l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati, l’aggiudicatario, 

  l’importo delle somme liquidate etc.

���S»VIISPNV�KP�[YHZTPZZPVUL�KLP�KH[P�HSS»(\[VYP[n�KP�=PNPSHUaH�Z\P�JVU[YH[[P�
  pubblici e il successivo intervento della Corte dei Conti

- le sanzioni in caso di mancata o incompleta pubblicazione

- l’estensione applicativa della normativa alle società partecipate

- la nuova disciplina dell’arbitrato negli appalti pubblici: la nomina e 

  l’ambito estensivo di intervento degli arbitri
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3H�UVYTH[P]H�HU[PJVYY\aPVUL�ULS�SH]VYV�W\IISPJV!
- incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti 

  pubblici: la nuova formulazione dell’art.53 D.Lgs.n.165/2001

- nuove modalità di comunicazioni degli incarichi alla Funzione 

  Pubblica

-  nuovo regime di incompatibilità e disciplina sanzionatoria

3L�\S[LYPVYP�TPZ\YL�PU�TH[LYPH�KP�[YHZWHYLUaH�L�HJJLZZPIPSP[n�[V[HSL�
��0S�+LJYL[V�3LNNL�:LTWSPÄJHaPVUL��+3��������!�H\[VJLY[PÄJHaPVUL�
  del possesso dei requisiti ex DPR 445/00; l’istituzione della Banca 

  Dati nazionale sui contratti pubblici e l’iscrizione nel casellario 

  informatico;

��3H�]LYPÄJH�KLS�WVZZLZZV�KLP�YLX\PZP[P�KP�WHY[LJPWHaPVUL�HSSL�NHYL�
  tramite la Banca Dati: il principio di gradualità e la tempistica di 

  attuazione della disciplina

-  Il “Decreto Crescita”(DL n.83/2012): nuovi obblighi di pubblicazione 

on-line dei compensi erogati dalle pubbliche amministrazioni; nuovi 

  obblighi di comunicazione dati all’Osservatorio dei Contratti 

  Pubblici; apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte 

��5\V]L�TVKHSP[n�L�[LTWPZ[PJH�KP�JLY[PÄJHaPVUL�KLP�JYLKP[P�K»PTWYLZH�
��]HU[H[P�ULP�JVUMYVU[P�KLSSH�W�H��HUJOL�HS�ÄUL�KP�UVU�VZ[HJVSHYL�SL�
  cessioni dei crediti: la problematica dei ritardi nei pagamenti e le 

  nuove disposizioni in materia di calcolo degli interessi di mora 

  alla luce della nuova Direttiva Comunitaria 2011/7/UE recepita con 

  D.Lgs n.192/2012
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Digitalizzazione della P.A. e dei 
documenti amministrativi

5(&%1-.#*'#("##"#*
�HKYV�UVYTH[P]V�KP�YPMLYPTLU[V�L�U\V]L�KPZWVZPaPVUP\�8
��SLNPZSH[P]L�PU�TH[LYPH!

- Agenda digitale italiana: quadro sinottico e tempistiche attuative 

   per l’ente;

- Fattura elettronica e le disposizioni del Dm. n. 55 del 3 aprile 

   2013 (G.U. del 22 maggio 2013);

- Firma elettronica avanzata secondo le nuove regole tecniche del 

  Dpcm. 22 febbraio 2013 (G.U. del 21 maggio 2013);

- Dematerializzazione dei documenti amministrativi e le nuove 

  regole tecniche contenute nel Dpcm. 21 marzo 2013 (G.U. del 

  6 giugno 2013)

!�7YVK\aPVUL�KP�KVJ\TLU[P�PUMVYTH[PJP�JVU�]HSVYL�SLNHSL
- I requisiti informatici dei documenti elettronici con valore legale: 

��PTTVKPÄJHIPSP[n��Z[H[PJP[n�L�MY\PIPSP[n�KLS�JVU[LU\[V"
- Note introduttive alla scelta dei formati secondo il nuovo art 68 

  del Cad (Codice dell’Amministrazione Digitale) e l’importanza 

  della scelta del set di metadati descrittivi;

��.SP�Z[Y\TLU[P�KP�ÄYTH�KLS�KVJ\TLU[V�PUMVYTH[PJV�WYL]PZ[L�KHS�
��*HK!�ÄYTH�LSL[[YVUPJH�H]HUaH[H��ÄYTH�LSL[[YVUPJH�X\HSPÄJH[H�L�
��ÄYTH�KPNP[HSL"
��=HSVYL�WYVIH[VYPV�KLP�KVJ\TLU[P�KPNP[HSP�UVU�ÄYTH[P�ZLJVUKV�
  l’interpretazione dell’art 21 comma 1 del Cad e lo strumento 

��KLSSH�ÄYTH�LSL[[YVUPJH"
- La conformità all’originale delle copie di documenti nel passaggio 

  dal documento digitale all’analogico e viceversa;

- La forma dell’atto amministrativo elettronico nell’azione 

  amministrativa

!�3H�[YHZTPZZPVUL�[LSLTH[PJH�JVU�]HSVYL�NP\YPKPJV
- L’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e comunicazione che 

  soddisfano la forma scritta e garantiscano l’avvenuta consegna 

  della trasmissione dei documenti secondo l’art 45 del Cad;

- Le procedure per la validità delle istanze e dichiarazioni presentate 

  per via telematica previste dall’art 65 del Cad e il nuovo art 38 

  del Dpr. n 445/2000;

��0�ZPZ[LTP�KP�PKLU[PÄJHaPVUL�PUMVYTH[PJH��JHY[H�K»PKLU[P[n�LSL[[YVUPJH��
  carta nazionale dei servizi e altri strumenti analoghi) e il nuovo 

  Documento Unico;

��9HWWVY[V�[YH�7LJ�L�ÄYTH�KPNP[HSL�ZLJVUKV�S»HY[����JVTTH���SL[[�
  c-bis) del Cad;
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- Diritto all’uso delle tecnologie e obbligo dell’ente di utilizzo della 

  Pec con i soggetti che hanno dichiarato il loro indirizzo ( pubbliche 

  amministrazioni, professionisti e società e dal 1 gennaio 2013 imprese 

  individuali e cittadini);

- Il portale Ini-Pec per la ricerca degli indirizzi elettronici;

��3H�JVT\UPJHaPVUL�LSL[[YVUPJH�JLY[PÄJH[H�¶�W\IISPJH�HTTPUPZ[YHaPVUL�JP[[HKPUV�
  (Cec –Pec);

- L’utilizzo della Pec nella presentazione delle domande di concorso;

- L’acquisizione e il trattamento (registrazione a protocollo e archiviazione) dei 

��TLZZHNNP�KP�WVZ[H�LSL[[YVUPJH�JLY[PÄJH[H��7LJ�

!�3H�NLZ[PVUL�PUMVYTH[PJH�KLP�KVJ\TLU[P
��3»PU[LNYHaPVUL�[YH�PS�WYV[VJVSSV�PUMVYTH[PJV�L�SH�WVZ[H�LSL[[YVUPJH�JLY[PÄJH[H"�PS�
  fascicolo informatico; l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra sistemi; 

  la formazione di archivi digitali o ibridi;

- Il procedimento amministrativo informatico: il re-engineering digitale, la 

  modulistica elettronica, i sistemi di pagamento elettronici, il bollo virtuale, la 

��NLZ[PVUL�H\[VTH[PaaH[H�KLP�Å\ZZP�KP�SH]VYV��^VYRÅV^�THUHNLTLU[�"
- Servizi in rete e presentazione delle istanze per via telematica (art 65 Cad);

- Modulistica elettronica e adempimenti dell’ente (art 57 Cad)

!�3H�JVUZLY]HaPVUL�KPNP[HSL�KLP�KVJ\TLU[P
- Obiettivi e problematiche di natura archivistica, organizzativa e tecnologica;

- La vigente Delibera Cnipa n. 11 del 2004 e le emanande nuove regole tecniche;

- Modelli e standard internazionali di riferimento;

- Le principali esperienze italiane: i poli di conservazione digitale;

��*VU[PU\P[n�VWLYH[P]H��HY[�����IPZ�*HK��L�KPZHZ[LY�YLJV]LY �̀
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La stipulazione dei contratti in modalità 
elettronica

5(&%1-.#*'#("##"#*

��([[P�W\IISPJP�PU�MVYTH�HTTPUPZ[YH[P]H�L�ZJYP[[\YL�WYP]H[L�JVU�ÄYTL�
  autenticate.

- Novità apportate dal Dl. n. 52/2012 convertito nella Legge n. 

  94/2012 c.d. “spending review” e dal Dl. n.179/2012 c.d. “Decreto 

  sviluppo”. 

- La possibilità/obbligo di registrare e trascrivere on-line gli atti degli 

��<MÄJPHSP�9VNHU[P�
- Problematiche connesse all’applicazione dei diritti di segreteria per 

  gli atti informatici/elettronici. 

- Modalità di registrazione del contratto elettronico all’agenzia delle 

  entrate e problematiche connesse al versamento/pagamento dei 

  bolli/imposta di bollo. 

- Eventuale procedura per il pagamento dei bolli in modalità virtuale. 

- Le spese per le copie autentiche. 

��(S[YL�WYVISLTH[PJOL�KP�UH[\YH�ÄZJHSL��
- Modalità di conservazione degli atti elettronici.



!"#$%
&'"()

'(*+",-)

!"#$%
&'"()

'(*+",-)
43pag.

La corretta redazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

5(&%1-.#*'#("##"#*
3»HWWYV]HaPVUL�KLS�7PHUV�5HaPVUHSL�(U[PJVYY\aPVUL�L�P�JVUZLN\LU[P�
HKLTWPTLU[P� HTTPUPZ[YH[P]P!� SH� YLKHaPVUL� KLS� 7PHUV� ;YPLUUHSL� KP�
7YL]LUaPVUL�KLSSH�*VYY\aPVUL��7;7*�
��3H�JVYYL[[H�HY[PJVSHaPVUL�KLSSL�TPZ\YL�ÄUHSPaaH[L�HSSH�WYL]LUaPVUL�KLSSH�
  corruzione: analisi sistematica del quadro normativo e modalità di 

  coordinamento della raccolta e della gestione dei dati 

- Il contenuto tipico del PTPC:

1) Individuazione delle aree di rischio comuni e articolazione in sottoaree

2) Determinazione delle misure di prevenzione per ridurre le probabilità di 

���]LYPÄJHaPVUL�YPZJOP��TPZ\YL�VIISPNH[VYPL�LK�\S[LYPVYP�
3) Individuazione del responsabile per ogni misura e collegamento con la 

   valutazione della performance individuale e collettiva

4) individuazione dei referenti del responsabile anticorruzione e degli 

   ulteriori soggetti delegati

5) Il PTPC ed il rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di 

   cui al D.Lgs. n.33/2013

���3H�PKLU[PÄJHaPVUL�L�SH�Z\JJLZZP]H�]HS\[HaPVUL�KLS�YPZJOPV!�PUKP]PK\HaPVUL��
   analisi e ponderazione del rischio

7) L’adozione delle misure volte alla riduzione o alla neutralizzazione 

   del rischio: valutazione in base ai costi stimati ed all’impatto 

   sull’organizzazione, il coinvolgimento dei dirigenti per area di 

���JVTWL[LUaH�L�Z\WWVY[V�KLSS»60=
8) La rotazione del personale addetto alle aree a rischio e le ipotesi di 

���HZ[LUZPVUL�PU�JHZV�KP�JVUÅP[[P�KP�PU[LYLZZL�
 ��0S�JVUMLYPTLU[V�KP�PUJHYPJOP�KPYPNLUaPHSP��SL�PUJVTWH[PIPSP[n�ZWLJPÄJOL�L�SH�
   possibilità di svolgimento di incarichi extra-istituzionali

10) Modalità di tutela dei dipendenti che effettuano segnalazione di illecito

;LJUPJOL�KP�YLKHaPVUL�KLS�7YVNYHTTH�[YPLUUHSL�WLY�SH�[YHZWHYLUaH�L�
HKLTWPTLU[P�VWLYH[P]P�ULNSP�LU[P�YLNPVUHSP�L�SVJHSP
- Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma Triennale per la 

  trasparenza e l’integrità  alla luce delle Linee guida emanate dalla Civit e dall’Anci

- Differenza tra trasparenza come pubblicità notizia e trasparenza come 

��JVUKPaPVUL�KP�LMÄJHJPH�KLNSP�H[[P!�HUHSPZP�L�JHZP�WYH[PJP
- I limiti di legge alla trasparenza: i dati relativi agli organi di indirizzo politico, 

��HP�KPYPNLU[P�L�HP�YLZWVUZHIPSP�KP�\MÄJP"�PS�JHZV�KLP�KH[P�ZLUZPIPSP�L�NP\KPaPHYP!�
  casistica di riferimento

- Limiti alla pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici e 

  relativi familiari
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7\IISPJHaPVUL� KLNSP� H[[P� KP� JVUJLZZPVUL� KP� ZV]]LUaPVUP�� JVU[YPI\[P�� Z\ZZPKP� L�
H[[YPI\aPVUL�KP�]HU[HNNP�LJVUVTPJP!�JYP[LYP�KPZ[PU[P]P�L�WYVISLTH[PJOL�HWWSPJH[P]L
��3H�YLKHaPVUL�KLS�7YVNYHTTH�HSSH�S\JL�KLSSL�ZWLJPÄJP[n�KLSS»HTTPUPZ[YHaPVUL�SVJHSL!

1) “Le principali novità” e l’aggiornamento del programma alla luce delle 

    novità normative, giurisprudenziali, ed organizzative interne

2) “Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma”: la 

���JVYYL[[H�PUKP]PK\HaPVUL�KLP�ZVNNL[[P�KLSLNH[P�L�V�\MÄJPHSTLU[L�JVPU]VS[P�
   per l’individuazione e l’adozione dei contenuti; il collegamento con i

   l Piano delle performance; modalità e termini di coinvolgimento dei 

  portatori di interessi comuni

3) “Iniziative di comunicazione della trasparenza”: la periodica organizzazione 

  della giornata della trasparenza; modalità di comunicazione dei contenuti 

  del Programma nel rispetto del principio dell’accesso civico (esternamente) 

��L�KLSSH�JVYYL[[H�PUMVYTH[P]H�KLP�ZPUNVSP�<MÄJP�L�:LY]PaP�L�Z[Y\[[\YL�WLYPMLYPJOL�
  (internamente)

4) “Processo di attuazione del Programma”: la precisa individuazione 

  dei dirigenti responsabilidella pubblicazione e dell’aggiornamento dei 

  dati; formalizzazione degli ulteriori eventuali referenti delegati; indicazione  

  delle misure organizzative volte a coordinare i singoli delegati con i 

  relativi Dirigenti e con il Responsabile della Trasparenza

���¸+H[P�\S[LYPVYP¹!�LZLTWSPÄJHaPVUL�KLP�KH[P�JOL�u�VWWVY[\UV�W\IISPJHYL�
  oltre gli stretti obblighi di legge nel rispetto del principio dell’accessibilità 

  totale e pubblicazione degli stessi nella relativa sotto-sezione

7YVZWL[[V�ZPZ[LTH[PJV�KLP�WYVÄSP�KP�YLZWVUZHIPSP[n�
- Analisi delle responsabilità e del regime sanzionatorio previsti 

  complessivamente dalla norma in capo a:

1) Responsabile di prevenzione della corruzione 

2) Responsabile della Trasparenza 

3) Dirigenti di strutture coinvolte 

���<S[LYPVYP�ÄN\YL�JVPU]VS[L
- Responsabilità civile, penale e amministrativa e correlate sanzioni

��3L�TVKPÄJOL�HWWVY[H[L�KHSSH�3LNNL�(U[PJVYY\aPVUL�HS�JVKPJL�WLUHSL!�U\V]L�
  fattispecie di reato e inasprimento delle pene per i reati commessi contro 

  la Pubblica Amministrazione
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I criteri di selezione della migliore offerta 
negli appalti pubblici

5(&%1-.#*'#("##"#*
3PULL�KP�PUKPYPaaV�L�YPMLYPTLU[P�UVYTH[P]P
- La scelta del criterio di selezione delle offerte: la discrezionalità 

  della pubblica amministrazione tra prezzo più basso e offerta 

  economicamente più vantaggiosa; i riferimenti di legge e le linee di 

��PUKPYPaaV�KLSS»(\[VYP[n�KP�=PNPSHUaH�Z\P�JVU[YH[[P�W\IISPJP��+L[�U����������
 07/2011, n.04/2009 etc);

- L’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 D.Lgs.n.163/06: 

  criteri di valutazione, parametri o fattori di ponderazione, valori di 

  giudizio, punteggi.

��*VYYL[[L�TVKHSP[n�KP�ÄZZHaPVUL�KLP�JYP[LYP�KP�]HS\[HaPVUL!�SL�PUKPJHaPVUP�
  contenute nel Codice e nel Regolamento Attuativo per: a) lavori 

  pubblici; b) servizi e forniture; c) servizi attinenti ad architettura e 

  ingegneria; d) servizi sostitutivi di mensa; e) servizi di pulizia.

- Elementi di valutazione e Giurisprudenza: differenze con i requisiti 

  soggettivi e principio di separazione; varianti e soluzioni migliorative; 

  esperienze pregresse; prestazioni aggiuntive; criteri territoriali e 

  ambientali;

- La Commissione giudicatrice: requisiti, modalità di nomina, 

  incompatibilità, compensi e responsabilità dei funzionari della 

  stazione appaltante secondo le indicazioni contenute nel 

  Regolamento Attuativo.

- Il giudizio della Commissione e la trasparenza dell’iter motivazionale: 

  la ripartizione del criterio di valutazione in sotto-criteri.

- Metodologie operative: la necessità di valutare l’offerta economica 

  dopo l’offerta tecnica nel rispetto dei principi di trasparenza e 

  imparzialità secondo i riferimenti del Regolamento Attuativo.

��3H�JVYYL[[H�]LYIHSPaaHaPVUL�KLSSL�VWLYHaPVUP�KP�NHYH�HS�ÄUL�KP�L]P[HYL�
  possibile contenzioso giudiziale.

3V�Z]VSNPTLU[V�KLSSH�NHYH�L�SL�WYVISLTH[PJOL�H[[\H[P]L
- L’apertura dei plichi e il dibattito sulla pubblicità delle sedute: la 

  linea di indirizzo del Consiglio di Stato e le disposizioni contenute 

  nel DL 95/2012 (“spending review 2”);

- La valutazione tecnica: sottocriteri, criterio di giudizio, motivazione, 

  punteggio

- L’indicazione del percorso motivazionale e delle clausole di 

  sbarramento secondo gli indirizzi della Giurisprudenza amministrativa

- La distinzione fra «criteri di valutazione» di natura qualitativa 

 e quantitativa: la non-necessità, concriteri di valutazione solo 
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  quantitativi, di esplicare l’iter motivazionale

- La scelta della metodologia di valutazione: analisi degli Allegati G 

  (lavori), M (servizi di architettura e ingegneria), P (forniture ed altri 

  servizi) al Regolamento di Attuazione

��([[YPI\aPVUL�KP�JVLMÄJPLU[P�L�W\U[LNNP�ZLJVUKV�SL�TVKHSP[n�PUKPJH[L�
  negli Allegati: “normalizzazione” e “riparametrazione”

- Il metodo del “confronto a coppie”con ricorso a “tabella triangolare”

��0S�TL[VKV�KLSS»H[[YPI\aPVUL�KPZJYLaPVUHSL�KLP�JVLMÄJPLU[P�JVU�JHSJVSV�
  della media e normalizzazione

��,SLTLU[P�KP�]HS\[HaPVUL�X\HU[P[H[P]H!�¸]HSVYL�ZVNSPH¹��¸JVLMÄJPLU[L�KP�
  abbattimento” e analisi delle principali formule utilizzate negli allegati 

  G e P.

- Le ulteriori indicazioni operative previste dal Regolamento Attuativo 

  per l’aggiudicazione di servizi di architettura e ingegneria (Allegato 

  M): il ricorso alla “formula bilineare” per garantire la qualità dell’offerta

- L’estensione della disciplina ai servizi di pulizia e ai servizi sostitutivi 

  di mensa

- Analisi delle modalità di utilizzo del “metodo aggregativo-

��JVTWLUZH[VYL¹�WLY�S»PUKP]PK\HaPVUL�ÄUHSL�KLSS»VMMLY[H�
  economicamente più vantaggiosa.

- Il diritto di accesso agli atti con riferimento alla documentazione di 

  gara: problemi di coordinamento tra la disciplina generale 

  (L.n.241/90) e speciale (D.Lgs.n.163/06) e linee di indirizzo 

  applicative a seguito del decreto di recepimento della direttiva 

  ricorsi. In considerazione dello stretto tagli pratico della tematica in 

  discussione:

1) la trattazione sarà accompagnata da simulazioni varie e 

��KHSS»PSS\Z[YHaPVUL�KP�TVKLSSP�LZLTWSPÄJH[P]P�KP�YPMLYPTLU[V"
2) i singoli argomenti saranno approfonditi con l’analisi delle 

���SPULL�KP�PUKPYPaaV�KLSSL�.P\YPZWY\KLUaH�HS�ÄUL�KP�YPK\YYL�SL�PWV[LZP�
   di contenzioso.



!"#$%
&'"()

'(*+",-)
+U

9(;( !"#$%
&'"()

'(*+",-)
47pag.

5(&%1-.#*'#("##"#*

0S�U\V]V�JVU[LUaPVZV�HTTPUPZ[YH[P]V�L�NSP�Z[Y\TLU[P�KPMLUZP]P�
WLY�S»PTWYLZH!
��3»PU[LYWLSSV
��,MML[[P�KLSSH�JLY[PÄJHaPVUL�KLP�JVU[YH[[P�KP�SH]VYV
��:JYP[[P�KPMLUZP]P�L�H\KPaPVUL
��9PJVYZV�HSSH�+PYLaPVUL�YLNPVUHSL�KLS�SH]VYV
��9PJVYZV�HS�*VTP[H[V�YLNPVUHSL�WLY�P�YHWWVY[P�KP�SH]VYV
��9PJVYZV�PU�VWWVZPaPVUL�KPUHUaP�HS�;YPI\UHSL

0S�JVU[LUaPVZV�[YPI\[HYPV�KLNSP�,U[P�3VJHSP!
��(TIP[VVNNL[[P]V!�NSP�H[[P�PTW\NUHIPSP
��(TIP[VZVNNL[[P]V!�SH�SLNP[[PTHaPVUL�WYVJLZZ\HSL�KLSS»,U[L�3VJHSL
��.SP�Z[Y\TLU[P�KLÅH[P]P�KLS�JVU[LUaPVZV!�
  autotutela, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale

gg 1
 h 6

La gestione del contenzioso 
negli Enti Locali
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��(JX\PZPaPVUL�KLNSP�H[[P�KP�JYLKP[V
��:[Y\TLU[P�KP�YPZJVZZPVUL!

- La riscossione spontanea

- La riscossione a mezzo ruolo

- La riscossione coattiva effettuata dal concessionario e da 

  soggetti diversi dal concessionario

��3»PUNP\UaPVUL�ÄZJHSL
��3H�WV[LZ[n�YLNVSHTLU[HYL�KLNSP�,U[P�3VJHSP�PU�TH[LYPH�KP�YPZJVZZPVUL
��:WLZL�WLY�PS�YLJ\WLYV
��5V[PÄJH�KLS�KLIP[VYL�JLK\[V
��3H�UV[PÄJH�KLNSP�H[[P�PTWVZP[P]P!
��3H�UV[PÄJHaPVUL�ZLJVUKV�PS�JVKPJL�KP�WYVJLK\YH�JP]PSL
��0�WYPUJPWHSP�]PaP�KLSSH�UV[PÄJHaPVUL�HSSH�S\JL�KLSSH�UVYTH[P]H�L�KLSSH��
  più recente giurisprudenza in materia

��0S�YLJ\WLYV�JYLKP[P�PU�]PH�Z[YHNP\KPaPHSL
��3H�WYL]LUaPVUL�PU�MHZL�JVU[YH[[\HSL
��0S�YLJ\WLYV�JYLKP[P�PU�]PH�NP\KPaPHSL!

- Panoramica delle procedure giudiziali

- Cenni alle procedure concorsuali

��0�YPÅLZZP�WLUHSP�KLSS»PUZVS\[V
��0S�KPYP[[V�HNSP�PU[LYLZZP�SLNHSP�LK�HSSH�YP]HS\[HaPVUL�TVUL[HYPH

gg 1
 h 5

Gestione e recupero crediti nella P.A.
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- Le novità introdotte dalla Legge n. 69/09

��0S�S\VNV�KLSSH�UV[PÄJHaPVUL!�
  Residenza, dimora e domicilio,sede legale e sede amministrativa

��3L�MVYTL�KP�UV[PÄJHaPVUL
��3H�YLZWVUZHIPSP[n�KLSS»HNLU[L�UV[PÄJH[VYL
��3H�UV[PÄJHaPVUL�H�ZVNNL[[P�KP]LYZP�KHSSL�WLYZVUL�ÄZPJOL!�
  società, enti, istituzioni

- Il codice della  privacy�L�SH�Z\H�PUÅ\LUaH�Z\S�WYVJLKPTLU[V�UV[PÄJH[VYPV
- L’art.60 del Dpr. n. 600/73

gg 1
 h 5

Le notificazioni:
le principali novità legislative
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��0UX\Hdramento normativo:

- L’evoluzione normativa: Dlgs n. 163/06, Dlgs n. 113/07

- I principi comunitari

- La normativa sui Beni Culturali (Dlgs. n. 42/04 e Dlgs. n. 156/06)

��(TIP[V�KP�HWWSPJHaPVUL�KLS�*VKPJL�L�X\HKYV�PU[YVK\[[P]V�Z\P�ZLY]PaP�PU�HTIP[V�J\S[\YHSL!
.SP�HWWHS[P�KP�ZLY]PaP�KLSS»(SSLNH[V�00�I��3H�YPJVKPÄJHaPVUL�KLNSP�HWWHS[P�Z\P�)LUP�*\S[\YHSP
��4VKHSP[n�KP�ZJLS[H�KLS�JVU[YHLU[L!
- La differenza tra procedure

- Approfondimenti sulla procedura negoziata

��7\IISPJHaPVUL�KLS�IHUKV�L�SL[[LYL�KP�PU]PV�ZVWYH�L�ZV[[V�ZVNSPH!
Pubblicità preventiva, Termini

��9LX\PZP[P�KP�WHY[LJPWHaPVUL!
- Requisiti di ordine generale e speciale

��=LYPÄJH�KLP�YLX\PZP[P�K\YHU[L�SH�NHYH
- L’avvalimento e i limiti all’utilizzo

��3H�X\HSPÄJHaPVUL!�PKVULP[n��WYVMLZZPVUHSP[n��JHWHJP[n�LJVUVTPJV�ÄUHUaPHYPH��[LJUPJH��
ambientale

��3»HNNP\KPJHaPVUL!
- Criteridivalutazione delle offerte

- Massimo ribasso o prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa

��3L�VMMLY[L�HUVTHSL
��(NNP\KPJHaPVUL�WYV]]PZVYPH�L�KLÄUP[P]H
��3H�]LYPÄJH�KLP�YLX\PZP[P�
��:[PW\SHKLSJVU[YH[[V�L�SL�JSH\Z\SL�JVU[YH[[\HSP!
- Durata, revisioni, rinnovo, controlli

- Modalità di forma e di sostanza dei contratti

��0S�+PYP[[V�KP�HJJLZZV�ULSSL�WYVJLK\YL!
- Il diritto di accesso nella Legge n. 241/90 e nel Codice degli Appalti

- Modalità di accesso e limiti

- La motivazione

- Le responsabilità

- Le sanzioni

��.SP�HJX\PZ[P�PU�LJVUVTPH�KP�ILUP�L�ZLY]PaP
��*LUUP�Z\NSP�HJX\PZ[P�[YHTP[L�WYVJLK\YL�[LSLTH[PJOL
��0S�JVU[LUaPVZV�L�SH�YPZVS\aPVUL�PU�]PH�HTTPUPZ[YH[P]H�L�NP\KPaPHSL�KLSSL�JVU[YV]LYZPL
Problemi relativi alla recente giurisprudenza e analisi di un bando pilota

gg 1
 h 6

Modalità di affidamento di appalti di 
forniture di beni e servizi in ambito 
culturale nel nuovo codice dei contratti 



!"#$%
&'"()

'(*+",-)
+U

9(;( !"#$%
&'"()

'(*+",-)
51pag.

5(&%1-.#*'#("##"#*

��0S�KPHSVNV�JVTWL[P[P]V!
- La particolare complessità della procedura e del contratto

- Le fasi del dialogo

- Esempio: visione di una fase del dialogo

- La scelta della migliore offerta

- I controlli ex ante ed ex post

��=PJPZZP[\KPUPKLSS»PZ[P[\[V��ZVZWLUZPVUP�L�YPU]PP
��3L�U\V]L�Z[YH[LNPL�KP�HJX\PZ[V�WLY�SH�7(�!

- Accordi quadro

��3H�ZLTWSPÄJHaPVUL�KLSSL�WYVJLK\YL�L�JYP[LYP�KP�HNNP\KPJHaPVUL�
   automatici

- Le gare on-line e market-place
- I sistemi dinamici di acquisizione

��.SP�HMÄKHTLU[P�in-house
- La trattativa privata e la scelta del contraente 

  (albo, indagine di mercato)

��3V�Z[\KPV�KLP�WP��YLJLU[P�JHZP�KP�NP\YPZWY\KLUaH

gg 1
 h 6

Le figure innovative del Dlgs. n. 163: 
accordo quadro, dialogo competitivo
e le nuove strategie di acquisto della P.A. 
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��0UX\HKYHTLU[V�UVYTH[P]V�ULSS»HTIP[V�KLSPULH[V�KHSSH�3��U���� � ��
  e dal Dlgs. n.267/00

��0S�JVU[YH[[V�KP�ZWVUZVYPaaHaPVUL!
  clausole generali e clausole speciali contrattuali, il regime delle 

  responsabilità dello sponsor e dello sponsee

��3H�YLKHaPVUL�KLS�YLNVSHTLU[V�WLY�SH�KPZJPWSPUH�L�SH�NLZ[PVUL�KLSSL�
  sponsorizzazioni

��3L�WYVJLK\YL�WLY�SH�ZLSLaPVUL�KLSSV�ZWVUZVY�ULSS»HTIP[V�KLSSH�
  normativa codice degli appalti (Dlgs. n. 163/06) tesoreria

��0S�[YH[[HTLU[V�ÄZJHSL�KLSSL�ZWVUZVYPaaHaPVUP�PTWVZ[H�0�=�(��HWWSPJH[H�
��HSSL�ZWVUZVYPaaHaPVUP�ÄUHUaPHYPL�L�[LJUPJOL

gg 1
 h 6

I processi di sponsorizzazione
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Il Procedimento Amministrativo e la 
nuova Legge 241/90

5(&%1-.#*'#("##"#*

7HY[L�0
- L’ambito di applicazione della Legge n. 241/90

- Le varie fasi del procedimento: preparatoria, costitutiva ed integrativa 

��KLSS»LMÄJHJPH
- La previsione di nuove tipologie di controlli: il DL. n. 174/2012 convertito 

  in legge n.213/2012

��3H�YP]PUJP[H�KLSSH�MHZL�PU[LNYH[P]H�KLSS»LMÄJHJPH!�S»HY[�����KLSSH�3LNNL�
  n.134/2012 in tema di amministrazione aperta e la Legge n.190/2012 

  anticorruzione

- La comunicazione di avvio del procedimento e le conseguenze derivanti 

  dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento: l’art. 21 octies 

  della Legge n.241/90

- L’intervento nel procedimento e la partecipazione procedimentale

- Il preavviso di rigetto

- Il termine di conclusione del procedimento e le conseguenze in caso di 

  mancato rispetto

- La compatibilità del termine di conclusione del procedimento ai vari 

  procedimenti della P.A.

- L’obbligo di rispondere e la legittimità di alcuni casi di silenzio

��3H�WYVISLTH[PJH�KLS�¸ZPSLUaPV¹�KLSSH�7�(��L�S»PULYaPH!�SH�ÄN\YH�KLS�M\UaPVUHYPV�
  antiritardo

- La nuova disciplina del silenzio-inadempimento. Il ricorso avverso il silenzio 

 ed il danno da ritardo o da inerzia ai sensi dell’art. 2-bis della Legge n.241/90

- La responsabilità per danno da ritardo nella conclusione del procedimento  

- evoluzione giurisprudenziale

7HY[L�00
��3H�ZLTWSPÄJHaPVUL�L�SH�KLWYVJLKPTLU[HSPaaHaPVUL!�SH�:JPH�LK�PS�ZPSLUaPV�HZZLUZV�
��3H�U\V]H�ÄN\YH�KLS�ZPSLUaPV�HZZLUZV�PU�TH[LYPH�HUHNYHÄJH
��3H�KLJLY[PÄJHaPVUL�ULP�YHWWVY[P�[YH�JP[[HKPUP�L�7�(�!�SL�UV]P[n�PU[YVKV[[L�KHSSH�
  Legge n. 183/11 (legge di stabilità 2012)
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La tecnica di redazione degli atti amministrativi 
alla luce del Dl. n 174/2012 (convertito in legge 
n. 213/2012) e del nuovo testo unico sulla 
trasparenza (Dlgs. n. 33/2013)

5(&%1-.#*'#("##"#*

7HY[L�0
��3H�TVKPÄJHaPVUL�NLUL[PJH�KLSSH�3LNNL�U������ �!�WHUVYHTPJH�KLSSL�UV]P[n�UVYTH[P]L�
  sino al Dl. n. 174/2012 (in tema di controlli), alla Legge anticorruzione n.190/2012

��5VaPVUL�KP�H[[V�L�JH[LNVYPL"�SH�U\V]H�KLÄUPaPVUL�KP�H[[V�KL[[H[H�KHSS»HY[������;<,3
- Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo

- Il rispetto delle regole sulle competenze: il dirigente, il responsabile del servizio, 

  la posizione organizzativa, il responsabile del procedimento. Il problema della 

  delegabilità delle funzioni.

- La patologia ed i vizi dell’atto amministrativo.

- L’irregolarità ed il principio del raggiungimento dello scopo: l’art. 21 octies della 

  Legge n. 241/90) 

- I rimedi ai vizi dell’atto: autotutela sugli atti e sui beni e/o cose. L’autotutela 

  caducatoria e conservativa

- I pareri delle delibere previsti dal nuovo art. 49 TUEL riformato dal Dl. n. 174/2012 

��3L�KL[LYTPUHaPVUP�L�S»H[[LZ[HaPVUL�KP�JVWLY[\YH�ÄUHUaPHYPH!�KHSS»HTTPUPZ[YHaPVUL�HWLY[H�
  di cui all’art. 18 Dl. n 83/2012 all’amministrazione trasparente di cui al Dlgs. n. 33/2013

��3H�U\V]H�JVUKPaPVUL�SLNHSL�KP�LMÄJHJPH�KLP�WYV]]LKPTLU[P�JVTL�\S[LYPVYL�MHZL�
��PU[LNYH[P]H�KLSS»LMÄJHJPH�KLP�WYV]]LKPTLU[P
��3H�YLKHaPVUL�KLNSP�H[[P�ULS�YPZWL[[V�KLSSL�YLNVSL�Z\SSH�WYP]HJ`!�KHSSL�KLSPILYHaPVUP�KLS�
��.HYHU[L�KLSSH�WYP]HJ`�U�����KLS�� �HWYPSL������L�U�����KLS���THYaV������HNSP�HY[[���������
  26 e 27 del nuovo TU trasparenza (Dlgs. n. 33/2013)

- La nozione di dato comune, sensibile e giudiziario, ultrasensibile e parasensibile: le 

��YLNVSL�KH�YPZWL[[HYL�WLY�\UH�JVYYL[[H�YLKHaPVUL�H�TVU[L��ÄUHSPaaH[H�HSSH�W\IISPJHaPVUL�
  sul sito web

7HY[L�00
-  Le novità introdotte dal Dl. n. 174/2012: Il nuovo regime dei controlli

- La distinzione delle ordinanze del Sindaco: le ordinanze gestionali e le ordinanze 

 contingibili ed urgenti sino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 7.4.2011
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��3LNNL�U��������L�SL�\S[PTL�TVKPÄJOL�HWWVY[H[L�HS�*VKPJL�KLSSH�Z[YHKH
��3H�UH[\YH�KLS�]LYIHSL��WYLH]]PZV��SH�YLKHaPVUL�KLS�]LYIHSL
��3H�MHZL�KLSSH�JVU[LZ[HaPVUL�L�KLSSH�UV[PÄJHaPVUL��NSP�LYYVYP�KH�L]P[HYL
��.SP�Z[Y\TLU[P�LSL[[YVUPJP�WLY�PS�JVU[YVSSV�KLSSL�]PVSHaPVUP�Z[YHKHSP�HUJOL�
   alla luce dei recenti problemi legati alla taratura delle apparecchiature

��3H�NLZ[PVUL�KLS�JVU[LUaPVZV
��3H�WH[LU[L�H�W\U[P��SH�WH[LU[L�KP�ZLY]PaPV
��3»H[[P]P[n�KP�JVU[YVSSV�KLP�KVJ\TLU[P�KP�N\PKH��MLYTV�L�ZLX\LZ[YV�
  dei veicoli

��3H�JPYJVSHaPVUL�KLP�JPJSVTV[VYP�JVU�WHY[PJVSHYL�YPMLYPTLU[V�HSSH�
  nuova disciplina del fermo e del sequestro ed alla luce di un percorso 

  operativo tecnico- giuridico relativo ai ciclomotori maggiorati

��3H�KPZJPWSPUH�KLP�]LPJVSP�HIIHUKVUH[P
��<U»H[[P]P[n�WHY[PJVSHYL�KP�JVU[YVSSV�KP�7VSPaPH�:[YHKHSL!�
��PS�[YHZWVY[V�KLP�YPÄ\[P

gg 2
 h 6

Codice della strada 
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-\UaPVUL�L�Y\VSV�KLS�*VUZPNSPV�*VT\UHSL
��3»VYKPUHTLU[V�PZ[P[\aPVUHSL�KLNSP�,U[P�3VJHSP
��5VYTL�NLULYHSP�KP�M\UaPVUHTLU[V�KLS�*VUZPNSPV�*VT\UHSL
��3L�JVTWL[LUaL�KLS�*VUZPNSPV�*VT\UHSL�L�KLNSP�HS[YP�VYNHUP�KLS�*VT\UL
��0S�U\V]V�YHWWVY[V�[YH�NSP�VYNHUP�LSL[[P]P�KP�\U�*VT\UL
��3»H[[P]P[n�KP�PUKPYPaaV�L�JVU[YVSSV�KLS�*VUZPNSPV
��3V�Z[H[\Z�KLNSP�HTTPUPZ[YH[VYP�SVJHSP
��0S�Y\VSV�KLS�JVUZPNSPLYL�JVT\UHSL
��.SP�H[[P�HTTPUPZ[YH[P]P�
   (deliberazioni, ordinanze, decreti, determinazioni)

��0S�KPYP[[V�K»HJJLZZV�KLP�JVUZPNSPLYP�JVT\UHSP

6YKPUHTLU[V�ÄUHUaPHYPV�L�JVU[HIPSL��SL�YPZVYZL�L�SH
WYVNYHTTHaPVUL�ÄUHUaPHYPH�ULSS»,U[L�3VJHSL
��*LUUP�Z\SS»VYKPUHTLU[V�ÄUHUaPHYPV�L�JVU[HIPSL�KLNSP�,U[P�3VJHSP
��0S�IPSHUJPV�KP�WYL]PZPVUL
��0S�WPHUV�LZLJ\[P]V�KP�NLZ[PVUL
��0S�YLUKPJVU[V�KP�NLZ[PVUL��JVU[V�JVUZ\U[P]V�
��0S�ZPZ[LTH�KLP�JVU[YVSSP�

gg 2
 h 3

Corso per Amministratori degli Enti 
Locali Corso Base
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-\UaPVUL�L�Y\VSV�KLS�*VUZPNSPV�*VT\UHSL
��0S�U\V]V�YHWWVY[V�[YH�NSP�VYNHUP�LSL[[P]P�KP�\U�*VT\UL
��3»H[[P]P[n�KP�PUKPYPaaV�KLS�*VUZPNSPV!�H[[P�L�TVKHSP[n
��3»LZLYJPaPV�KLSSL�M\UaPVUP�KLS�*VUZPNSPLYL�JVT\UHSL
��0S�KPYP[[V�KP�HJJLZZV�HNSP�H[[P�HTTPUPZ[YH[P]P�KLS�*VUZPNSPLYL�JVT\UHSL
��0S�JVU[YVSSV�WVSP[PJV�Z\SS»H[[P]P[n�KLSS»(TTPUPZ[YHaPVUL�L�SL�Z\L�MHZP
��-VYTL�KP�JVU[YVSSV�JVSSLNPHSL�L�M\UaPVUP�PZWL[[P]L�KLS�ZPUNVSV�JVUZPNSPLYL

9PZVYZL�L�WYVNYHTTHaPVUL�ÄUHUaPHYPH
��3H�WYVNYHTTHaPVUL�ÄUHUaPHYPH�KLNSP�,U[P�3VJHSP�ULS�ZPZ[LTH�KP��
��ÄUHUaH�W\IISPJH�HSSHYNH[V
��(\[VUVTPH�ÄUHUaPHYPH�L�U\V]L�MVYTL�KP�JVU[YVSSV�JLU[YHSPaaH[V
��0S�7H[[V�KP�Z[HIPSP[n�PU[LYUV
��-LKLYHSPZTV�L�YPMVYTH�ÄZJHSL
��9PZVYZL�[YHKPaPVUHSP�L�Z[Y\TLU[P�KP�ÄUHUaH�PUUV]H[P]H�
����WYVQLJ[�ÄUHUJPUN��Z^HW��SLHZPUN��)VJ�
��*LUUP�Z\SSL�WYPUJPWHSP�UVYTL�PU�TH[LYPH�KP�SH]VYP�W\IISPJP�LK�HWWHS[P
��.SP�Z[Y\TLU[P�H�KPZWVZPaPVUL�KLNSP�,U[P�3VJHSP�WLY�JVNSPLYL�SL�YPZVYZL��
   comunitari

��0�WYVNYHTTP�VWLYH[P]P�YLNPVUHSP�L�SL�WYPVYP[n�KP�PU[LY]LU[V

0�:LY]PaP�7\IISPJP�3VJHSP
��3L�SPULL�L]VS\[P]L�KLSSH�YPMVYTH�KLP�ZLY]PaPV�W\IISPJP�SVJHSP�[YH�HWLY[\YH�
  al mercato e controllo sociale

��0�ZLY]PaP�H�YPSL]HUaH�LJVUVTPJH
��(aPLUKL�ZWLJPHSP��ZVJPL[n�TPZ[L��PZ[P[\aPVUP��HZZVJPHaPVUP�L�MVUKHaPVUP
��*VU[YH[[V�KP�ZLY]PaPV�L�JHY[H�KLP�ZLY]PaP!�X\HSP�JVU[YVSSP�JVU�X\HSP�
  modalità

gg 2
 h 3

Corso per Amministratori degli Enti 
Locali Corso Avanzato
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Area Personale e incarichi

8-$"#%(*<

LULKL[[P(�SILY[V)��[[)�
Specialista nel Diritto dell’Amministrazione Pubblica

V[[��4HYJV�*HUUH[H+�
Responsabile organizzazione e gestione delle risorse umane di Ente Locale

V[[��4PYRV�*HU[PUP+�
Alta Specializzazione di Coordinamento e Controllo presso la Provincia di Livorno, 

NPn�+PYPNLU[L�KLP�:LY]PaP�ÄUHUaPHYP�KP�,U[L�3VJHSL

V[[��)Y\UV�*H[HUPH+�
Dirigente Presidio Strategico dello sviluppo economico della Regione Toscana, 

Docente in corsi di alta formazione e consulente di Enti Locali

V[[��:[LMHUV�*P\SSP+�
Avvocato consulente per Enti Locali

V[[�ZZH�4HYPH�*YPZ[PUH�*VYYHKPUP+�
Consulente per gli Enti Locali, vasta esperienza maturata nei modelli d’Intelligence 

�NLZ[PVUL�K»PUMVYTHaPVUP�JVTWSLZZL��L�KP�+::��+LJPZPVU�:\WWVY[�:`Z[LT�

V[[��=PUJLUaV�+P�9HNV+�
Dirigente Servizi Economico - Finanziari di Ente Locale

V[[��<NV�.HSLV[[P+�
Responsabile Settore Amministrazione del Personale Regione Toscana

��4HYJV�3V]V[[)�
Docente e Ricercatore a contratto della Scuola Superiore S. Anna di Pisa
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V[[��4H\YPaPV�5PLYP+�
+V[[VYL�*VTTLYJPHSPZ[H��9L]PZVYL�*VU[HIPSL��9LZWVUZHIPSL�:LY]PaP�ÄUHUaPHYP�,U[L�
Locale

V[[�ZZH�;PaPHUH�7PJJOP+�
Segretario generale di Ente Locale

V[[�ZZH�(SLZZPH�9PUHSKP+�
�*VUZ\SLU[L�KP�,U[P�7\IISPJP��,U[P�3VJHSP�LK�(TTPUPZ[YHaPVUP�W\IISPJOL��7\IISPJPZ[H°

SILY[V�:JOLKH)��[[)�
Dirigente Finanziario Ente locale, Consulente ANCI Emilia-Romagna, membro 

gruppo di lavoro con la Corte Conti Emilia Romagna

JH�;HTHZZPH\��3[[)�
Professore Università degli Studi di Urbino e consulente P.A.

�9HN��(U[VUPV�;PYLSSP
Esperto in materie amministrativo-contabili, giuridiche e contrattualistiche 

nell’ambito delle Autonomie locali, Ragioniere commercialista, Revisore contabile

V[[�ZZH�-H\Z[H�;PZ[HYLSSP+�
Consulente di Organizzazione e gestione delle informazioni

V[[��5PJVSH�;VU]LYVUHJOP+�
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti 

Pubblici e Società partecipate, Pubblicista
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��+LÄUPaPVUL�L�,]VS\aPVUL�UVYTH[P]H�KLS�JVUJL[[V�KP�YLZWVUZHIPSP[n

3H�YLZWVUZHIPSP[n�JP]PSL
- La normativa di riferimento: art. 22, 24 e 29 del Dpr. n. 3/57

- I presupposti

- Imputabilità colposa dell’atto dannoso

��=PVSHaPVUL�KLSSL�YLNVSL�KP�JVT\UL�WY\KLUaH��KP�SLNNP�V�YLNVSHTLU[P

3H�YLZWVUZHIPSP[n�WLUHSL
- I reati contro la PA previsti dal Codice (peculato, malversazione a 

��KHUUV�KLSSV�Z[H[V��JVUJ\ZZPVUL��HI\ZV�K»\MÄJPV��YPSL]HaPVUL�KP�
��ZLNYL[P�K»\MÄJPV��VTPZZPVUL�V�YPÄ\[V�K»H[[P�K»\MÄJPV��MHSZP[n�PU�H[[P��
  interruzione di pubblico servizio)

- I caratteri del reato (presenza di dolo, nesso di causalità,assenza di 

  discriminati, nominabilità)

3H�YLZWVUZHIPSP[n�HTTPUPZ[YH[P]V�JVU[HIPSL!
- La normativa di riferimento: art. 28, 97, 103 cost, art. 93 del Dlgs. 

  n. 267/00, Legge n. 639/96, Rd. n. 1214/34 - T.U. delle leggi sulla 

  Corte dei Conti, la L. n. 20/94

- La condotta del funzionario contraria a norme giuridiche

- Il dolo o la colpa grave

- La responsabilità in ragione del suo status

- Il danno alla P.A.

- Il nesso tra la condotta illecita e il danno

- La gradualità della colpevolezza e della responsabili

- Colpa lieve: il rischio dell’eventuale danno ricade interamente sulla P.

- Intrasmissibilità agli eredi della responsabilità

- Attenuazione del danno risarcibile compensato dai vantaggi 

  comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità 

  amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o 

  dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità

- La competenza giurisdizionale della Corte dei Conti: il giudizio di 

  responsabilità e il giudizio di conto

- L’istituto della prescrizione

- Rapporti tra i dipendenti pubblici e gli amministratori: le responsabilità

- La responsabilità amministrativa e la responsabilità civile: differenze

��3L�KPZWVZPaPVUP�JVU[LU\[L�ULSSH�SLNNL�ÄUHUaPHYPH�WLY�PS�������JOL�OHUUV�
  introdotto il c.d. condono o patteggiamento contabile

- Le novità introdotte dalla Legge di riforma n. 69 /09:

Le responsabilità penali civili e 
amministrative dei Responsabili di servizio, 
del Direttore generale, e degli Amministratori 
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gg 1
 h 6

a) Il risarcimento danni e le responsabilità.

b) Le nuove responsabilità (art. 7)

c) La responsabilità ed i nuovi contenuti in tema di rispetto dei 

  termini per la conclusione dei procedimenti e di applicazione 

��KLNSP�PZ[P[\[P�KP�ZLTWSPÄJHaPVUL!�NSP�LMML[[P�Z\SS»PUKLUUP[n�KP�YPZ\S[H[V

9LZWVUZHIPSP[n�KPZJPWSPUHYL
- La normativa di riferiemento (Dlgs. n. 165/01, artt. 2104-2105, 

  del Codice Civile, cnl. 6 luglio 1995, “Codice di comportamento dei 
  dipendenti delle P.A.”)
- Le sanzioni applicabili: rimprovero verbale;rimprovero scritto; 

  multa (importo non superiore a 4 ore di retribuzione), sospensione 

��KHS�ZLY]PaPV�L�KHSSH�YL[YPI\aPVUL�ÄUV�HK�\U�THZZPTV�KP����NPVYUP"�
��ZVZWLUZPVUL�KHS�ZLY]PaPV�L�KHSSH�YL[YPI\aPVUL�KH����NPVYUP�ÄUV�HK�
  un massimo di 6 mesi; licenziamento con preavviso; licenziamento 

  senza preavviso;

- Codice di comportamento

- Codice disciplinare

3L� ZLU[LUaL� KLSSH� NP\YPZWY\KLUaH� JVZ[P[\aPVUHSL�� JP]PSL� L�
JVU[HIPSL
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���0S�U\V]V�ZPZ[LTH�WYLTPHU[L�KLS�WLYZVUHSL�KPWLUKLU[L!�KHS�+S
U���������HS�KLJYL[V�H[[\H[P]V�KLSSH�3��U������ 
- I criteri meritocratici e selettivi e le modalità concrete di loro 

  applicazione nella contrattazione decentrata integrativa anche alla 

  luce della giurisprudenza

- Le nuove linee guida del sistema di valutazione

- Il ciclo di gestione della performance
- La nozione di obiettivo e gli indicatori

- Il piano della performance e la sua relazione con il P.E.G. - Gli ambiti 

  di misurazione e valutazione della performance organizzativa

- Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale

- La relazione sulla performance
- Il programma triennale per la trasparenza

- Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione 

  della performance
- Elementi per impostare un corretto sistema di valutazione

gg 1
 h 6

Le nuove linee guida del sistema
di valutazione del personale: le 
performance e il sistema premiante 
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��,]VS\aPVULLWYVZWL[[P]L�KLP�TVKLSSP�KPYLaPVUHSP�L�KLSSL�WVSP[PJOL�KP�
  gestione delle risorse umane nella realtà pubblica

��0S�Y\VSV�L�S»H[[P]P[n�KLS�KPYPNLU[L�L�KLSS»PUJHYPJH[V�KP�WVZPaPVUL�VYNHUPaaH[P]H
��3»VYNHUPaaHaPVUL�KLSS»,U[L�3VJHSL!�NSP�Z[Y\TLU[P�WLY�\UH�JVYYL[[H�NLZ[PVUL
��3H�JHWHJP[n�KP�leadership, di lavorare in team nelle organizzazioni 

  complesse, la motivazione del personale

��*VTL�KV[HYL�P�YLZWVUZHIPSP�KP�<6�KP�JVUVZJLUaL�L�Z[Y\TLU[P�\[PSP�
  alla gestione tecnica e umana del rapporto con i dipendenti, oltre 

  che di supporti utili a migliorare le capacità proprie ed altrui di 

  lavorare in gruppo in una struttura complessa

��3H�KLÄUPaPVUL�JVYYL[[H�KLNSP�VIPL[[P]P�L�SH�WPHUPÄJHaPVUL�KP�HaPVUP�WLY�
  la realizzazione

��+HSSH�NLZ[PVUL�WLY�VIPL[[P]P�HS�ZPZ[LTH�KLSSH�X\HSP[n�[V[HSL
��0�WYVKV[[P�KLSSL�H[[P]P[n�L�PS�ZPZ[LTH�KLNSP�PUKPJP�KP�]HS\[HaPVUL�KLP�
  progetti e programmi

��3H�JVYYLSHaPVUL�KLNSP�VIPL[[P]P�L�KLSSL�YPZVYZL�HSS»PUZLNUH�KLSS»LMÄJHJPH�
��L�KLSS»LMÄJPLUaH�ULSSH�WYLKPZWVZPaPVUL�KLP�WPHUP�KP�SH]VYV
��+HSS»HTTPUPZ[YHaPVUL�KLS�WLYZVUHSL�HSSH�NLZ[PVUL�KLSSL�YPZVYZL�
  umane nell’ottica della valorizzazione della performance individuale 

  e organizzativa

��0S�U\V]V�ZPZ[LTH�WYLTPHU[L�KLS�WLYZVUHSL�KPWLUKLU[L!�KHS�+S��U��
  112/08 al Decreto attuativo della L. n. 15/09:

- I criteri meritocratici e selettivi e le modalità concrete di loro 

  applicazione nella contrattazione decentrata integrativa anche 

  alla luce della giurisprudenza

- Le nuove linee guida del sistema di valutazione

- Il ciclo di gestione della performance
��3H�UVaPVUL�KP�VIPL[[P]V

gg 1
 h 6

Comportamenti organizzativi 
e orientamenti al risultato
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�����0UX\HKYHTLU[VUVYTH[P]V!�+SNZ��U������*PYJVSHYL�U�������
+PWHY[PTLU[V�-\UaPVUL�7\IISPJH��;\LS��ÄUV�SL�UV]P[n�KLS�+S��U��
���� 
- la rideterminazione degli organici

- la programmazione della spesa, la corretta allocazione delle risorse

- Le spese per il personale: problematiche operative

- Legge Finanziaria e Patto di Stabilità tra possibilità e vincoli: 

��JVTL�Z\WLYHYL�PS�JVUÅP[[V
- Limiti a retribuzioni dei dipendenti e riduzione fondo per lo straordinario

- Le disposizioni in materia di accesso e assunzioni: 

  progressioni verticali, mobilità volontaria e obbligatoria e 

  stabilizzazioni

��3H]VYV�ÅLZZPIPSL�KVWV�PS�+S��U������ �L�JVU[LUPTLU[V�PUJHYPJOP!�
  le opportunità e i limiti per il tempo determinato, lavoro a progetto, 

  contratti di formazione e lavoro, incarichi

- I documenti programmatori delle risorse umane

- Esame dei più recenti interventi normativi e di giurisprudenza:

   studio delle sentenze

gg 1
 h 6

Il personale tra opportunità
di assunzione e vincoli di spesa
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*HYH[[LYPZ[PJOL�MVUKHTLU[HSP�KLSSH�I\Z[H�WHNH
��+H[P�HUHNYHÄJP
��+H[P�LJVUVTPJP
��+H[P�JVUULZZP�HS�WYVWYPV�SP]LSSV�L�X\HSPÄJH

8\HSP�]VJP�YL[YPI\[P]L�HWWHPVUV�Z\SSH�I\Z[H�WHNH
��*VTWLUZP�ÄZZP�L�JVU[PU\H[P]P
��*VTWLUZP�HJJLZZVYP
��*VTWLUZP�WLY�SH]VYV�Z[YHVYKPUHYPV
��*VTWLUZP�WLY�WHY[PJVSHYP�H[[P]P[n�V�YLZWVUZHIPSP[n

3L�[YH[[LU\[L
��9P[LU\[L�WYL]PKLUaPHSP�
��9P[LU\[L�ÄZJHSP
��+LK\aPVUP�ÄZJHSP
��9P[LU\[L�ZPUKHJHSP
��(S[YL�WVZZPIPSP�[YH[[LU\[L

0S�UL[[V
��*VTL�ZP�NP\UNL�KHS�SVYKV�HS�UL[[V
��0S�WHNHTLU[V�KLSSV�Z[PWLUKPV

gg 1
 h 6

Come si legge una busta paga. 
Lettura semplificata del cedolino
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��0S�Y\VSV�KLSSH�JVU[YH[[HaPVUL�L�KLSSH�JVUJLY[HaPVUL
��0�WYPUJPWHSP�H[[P�ZVNNL[[P�H�JVU[YH[[HaPVUL
��0�WYPUJPWHSP�H[[P�ZVNNL[[P�H�JVUJLY[HaPVUL
��0�JVU[YH[[P�KLJLU[YH[P
��3H�U\SSP[n�KLSSL�JSH\ZVSL
��3H�K\YH[H
��3L�TH[LYPL�KLSSH�JVU[YH[[HaPVUL
��0�ZVNNL[[P�ZPUKHJHSP
��3H�KLSLNHaPVUL�[YH[[HU[L�KP�WHY[L�W\IISPJH
��3V�Z]VSNPTLU[V�KLSSL�[YH[[H[P]L
��0S�Y\VSV�KLSS»VYNHUV�KP�YL]PZVYL�L�KLP�JVU[YVSSP�PU[LYUP
��3»H\[VYPaaHaPVUL�KH�WHY[L�KLSSH�.P\U[H�*VT\UHSL
��3H�JVUJS\ZPVUL�KLSSL�[YH[[H[P]L
��0�WP��MYLX\LU[P�LYYVYP�KLSSH�WYVJLK\YH

gg 1
 h 6

La contrattazione e la concertazione



!"#$%
&'"()

'(*+",-)
+U

9(;( !"#$%
&'"()

'(*+",-)
67pag.

5(&%1-.#*'#("##"#*

*VZ[P[\aPVUL�KLS�MVUKV!
��3L�KP]LYZL�JVTWL[LUaL
��.SP�H[[P�HTTPUPZ[YH[P]P�ULJLZZHYP
��3H�JVYYLSHaPVUL�JVS�IPSHUJPV
��3L�YPZVYZL�Z[HIPSP!�X\HU[PÄJHaPVUL�L�WVZZPIPSP�]HYPHaPVUP
��3L�YPZVYZL�Z[HIPSP!�YPZVYZL�JVUZVSPKH[L�L�HNNP\U[P]L
��3L�YPZVYZL�]HYPHIPSP!�JVTL�PUJYLTLU[HYL�SLNP[[PTHTLU[L�PS�MVUKV
��.SP�L]LU[\HSP�[HNSP�HSSL�YPZVYZL�KLSSH�JVU[YH[[HaPVUL

<[PSPaaV�KLS�MVUKV!
��+P]PL[V�KP�WYL]LKLYL�PUKLUUP[n�V�JVTWLUZP�UVU�WYL]PZ[P�H�SP]LSSV�UHaPVUHSL
��7YVK\[[P]P[n!�KP]PL[V�KP�KPZ[YPI\aPVUL�H�WPVNNPH�L�HS[LYUH[P]L�KP�NLZ[PVUL
��3H�]HS\[HaPVUL�KLSSL�H[[P]P[n�KLS�WLYZVUHSL
��0UKLUUP[n�KP�YLZWVUZHIPSP[n
��0UKLUUP[n�KP�[\YUV
��0UKLUUP[n�KP�YPZJOPV
��0UKLUUP[n�KPKPZHNPV
��0UKLUUP[n�KP�YLWLYPIPSP[n
��0UKLUUP[n�KP�THULNNPV�]HSVYP
��0UKLUUP[n�KP�JVTWHY[V
��7YVNYLZZPVUP�VYPaaVU[HSP

gg 1
 h 6

La costituzione e l’utilizzo del fondo
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- Gli incarichi esterni: inquadramento generale e presupposti di legittimità

- I limiti e vincoli imposti dalla Legge n. 244/07, dalle Manovre 

   d’Estate 2008 e 2009 (Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 

  133/08, Legge n. 69/09, Dl. n. 78/09 convertito con Legge n. 

  102/09)

- Analisi di alcune Delibere delle Sezioni regionali di controllo della 

  Corte dei Conti relative al monitoraggio dei regolamenti

- La programmazione degli incarichi

��0S�9LNVSHTLU[V�KP�VYNHUPaaHaPVUL�KLNSP�\MÄJP�L�ZLY]PaP
- Distinzione tra incarichi esterni e lavoro subordinato

- Distinzione tra incarichi e prestazione di servizi

- Caratteristiche delle collaborazioni coordinate e continuative 

  e prestazioni occasionali

��7YVJLK\YL�KP�HMÄKHTLU[V
- Il controllo preventivo di legittimità a seguito delle novità del Dl. n. 78/09

- Il parere dei Revisori

- Gli adempimenti successivi 

  (invio alla Corte dei conti, pubblicazione degli atti di incarico)

- Gli incarichi esclusi

- Incarichi di progettazione ed incarichi legali

��(UHSPZP�9LNVSHTLU[V�HZZ\UaPVUL�WLYZVUHSL�LK�HMÄKHTLU[V�PUJHYPJOP��
  esterni delle Società partecipate dagli Enti Locali

- Analisi giurisprudenza in materia

gg 1
 h 5

La disciplina degli incarichi esterni 
presso gli Enti Locali
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- Introduzione

- Gli aspetti generali

- Le ritenute previdenziali

��3L�YP[LU\[L�ÄZJHSP
- Le ritenute a carico dell’ente

- Reddito assimilato al lavoro dipendente

- Le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni a progetto

- L’elaborazione di una busta paga per le co.co.co.

- Le informazioni contenute nella busta paga di un collaboratore 

  coordinato e continuativo

- I compensi

- Reddito di lavoro autonomo occasionale

- Reddito di lavoro autonomo abituale

gg 1
 h 5

Le Modalità di erogazione dei compensi 
per gli incarichi esterni presso gli Enti 
Locali 
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�HUHSPZP�KLP�MHIIPZVNUP�MVYTH[P]P�L�SH�9LHSPaaHaPVUL�KLS�7PHUV«�3
KP�6MMLY[H�-VYTH[P]H��76-�!

1. I riferimenti legislativi (Legge n.3/03 ha inserito, dopo l’art. 7 del 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l’art. 7-bis che disciplina 

l’obbligo per tutte le amministrazioni della predisposizione di un 

piano annuale della formazione; il contratto collettivo del Pubblico 

Impiego)

2. La rilevazione del fabbisogno formativo (ex ante, in itinere, ex post)

3. Tecniche e metodi per rilevare il fabbisogno formativo:

- L’accertamento degli obiettivi strategici dell’Ente

�� 3H� KLÄUPaPVUL� KLSSL� HYLL� [LTH[PJOL� Z[YH[LNPJOL� UVUJOt� KLSSL�
JH[LNVYPL� MVYTH[P]L� WLY� JVUÄN\YHYL� NSP� VIPL[[P]P� NLULYHSP� WLY� VNUP�
intervento formativo.

- Individuazione delle categorie formative:

a) La formazione strategico- progettuale destinata al personale 

JVPU]VS[V�PU�WYVNL[[P�ZWLJPHSP�ÄUHSPaaH[P�HS�YHNNP\UNPTLU[V�KP�WYLJPZP�
risultati gestionali e/o organizzativi;

I��3H�MVYTHaPVUL�JVU[PU\H�KLZ[PUH[H�HS�WLYZVUHSL�KPWLUKLU[L�HS�ÄUL�
di aggiornare le competenze e le conoscenze utili per l’espletamento 

delle proprie mansioni in un processo di formazione continua.

- A rilevazione delle attività per ogni unità organizzativa dell’Ente 

- La creazione dell’Osservatorio dei bisogni formativi permanente 

- La progettazione degli interventi di formazione e la valutazione della 

formazione

gg 1
 h 5

L’analisi del fabbisogno formativo 
e il piano formativo
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�3PTP[P�L�]PUJVSP�WLY�SL�HZZ\UaPVUP�KP�WLYZVUHSL�ULNSP�,U[P�3VJHSP

�VU[LUPTLU[V�KLSSH�ZWLZH�WLY�PS�[YH[[HTLU[V�LJVUVTPJV�KLP*�
��KPWLUKLU[P�KLNSP�,U[P�3VJHSP

�PZWVZPaPVUP�UVYTH[P]L�JOL�WYL]LKVUV�S»LZ[LUZPVUL�HSSL+�
��:VJPL[n�W\IISPJOL�KLSSL�KPZWVZPaPVUP�JOL�Z[HIPSPZJVUV�H�JHYPJV�
��KLNSP�,U[P�3VJHSP!

- divieti e/o limitazioni alle assunzioni di personale;

- il contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di 

  natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli 

  Amministratori

UHSPZP�KLS�JHZV�JVUJYL[V)�

gg 1
 h 5

Il personale negli Enti Locali e nelle Società 
partecipate: principali novità e disposizioni 
normative che ne regolamentano le assunzioni 
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3H�NLZ[PVUL�KLS�WLYZVUHSL
- La spesa di personale: art. 1, comma 557 e 562 della Legge n. 296/06 e art. 76 

del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08

- Le norme vincolistiche del Dl. n. 78/09, del Dl. n. 78/10, della Legge n. 220/10 

(“Stabilità 2011”), del Dl. n. 98/11, del Dl. n. 138/11, della Legge n. 183/11 (“Stabilità 

2012”), del Dl. n. 201/11, del Dl. n. 1/12

- Il blocco degli stipendi ed il “trattamento ordinariamente spettante”

- Le possibili eccezioni 

- Progressioni orizzontali e progressioni verticali

- Aumenti retributivi superiori al 3,2% 

- Fondo salario accessorio: il rispetto del tetto del 2010

- Parte stabile e parte variabile del fondo salario accessorio: quali tagli effettuare?

- Rapporti manovra economica e ciclo della performance previsto dalla Riforma Brunetta

��0�SPTP[P�HS�SH]VYV�ÅLZZPIPSL�LK�HSSL�JV�JV�JV��
- I trattenimenti in servizio

- Spese per missione ed utilizzo del mezzo proprio 

- I tagli alla formazione

- Analisi casi pratici alla luce delle interpretazioni fornite dalla Corte dei conti 

.SP�PUJHYPJOP�LZ[LYUP
- Gli incarichi esterni: inquadramento generale e presupposti di legittimità

- I limiti e vincoli imposti dal Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10: i tagli e 

relativa applicazione

- La programmazione degli incarichi 

��0S�9LNVSHTLU[V�KP�VYNHUPaaHaPVUL�KLNSP�\MÄJP�L�ZLY]PaP
- Distinzione tra incarichi esterni e lavoro subordinato 

- Distinzione tra incarichi e prestazione di servizi

- Caratteristiche delle collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni occasionali

��7YVJLK\YL�KP�HMÄKHTLU[V���0S�JVU[YVSSV�WYL]LU[P]V�KP�SLNP[[PTP[n
- Il parere dei Revisori

- Gli adempimenti successivi (invio alla Corte dei conti, pubblicazione degli atti di incarico)

- Gli incarichi esclusi - Incarichi di progettazione ed incarichi legali

- Analisi delle principali Delibere delle Sezioni Regionali della Corte dei conti e delle 

interpretazioni fornite dalla Funzione Pubblica

72pag.
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3H�TVIPSP[n!� SH�U\V]H�]HSLUaH�KLSS»PZ[P[\[V� [YH�THUV]YL�LZ[P]L�������
SLNNL�KP�Z[HIPSP[n�KLS������L�KLJYL[V�Z\SSH�ZWLUKPUN�YL]PL �̂�<U�X\HKYV�
K»HZZPLTL�
��3H�TVIPSP[n�X\HSL�HU[PJHTLYH�KLS�SPJLUaPHTLU[V�KLS�W\IISPJV�KPWLUKLU[L�V�
  un mero strumento di gestione del personale?

��3H�TVIPSP[n�KLS�WLYZVUHSL�L�SH�KV[HaPVUL�VYNHUPJH�KLSSL�WW�HH��KVWV�PS�
  decreto sulla spending review. Il complesso rapporto tra gli articolo 6, 33 e 

  40 del d,lgs 165/2012.

��3L�UV]P[n�KLS�KLJYL[V� �������
��3L�TVKHSP[n�KP�KL[LYTPUHaPVUL�KLSSL�KV[HaPVUP�VYNHUPJOL�KLSSL�
  amministrazioni. L’articolo 16, comma 8 del D.L. 95/2012.

��0S�7PHUV�KLNSP�LZ\ILYP�
��3H�NLZ[PVUL�KLSSL�ZP[\HaPVUP�KP�ZV]YHUU\TLYV!�S»HY[PJVSV���KLS�+LJYL[V� �������
��0S�YHWWVY[V�[YH�S»HY[PJVSV���KLS�+�3�� �������L�S»HY[PJVSV����KLS�K�SNZ����������
  in materia di esuberi e ricollocazione del personale. L’esigenza di una mera 

  comunicazione o di una concertazione con le OO.SS.?

��.SP�LSLUJOP�KP�KPZWVUPIPSP[n��6WLYH[P]P[n�L�]PUJVSP�

0S�X\HKYV�UVYTH[P]V�PU�[LTH�KP��YPK\aPVUL�L�JVU[LUPTLU[V�KLSSL�ZWLZL�
KLS� WLYZVUHSL� L� YPZWL[[V� KLP� ]PUJVSP� HZZ\UaPVUHSP� �LU[P� ZVNNL[[P� HS�
WH[[V�LK�LU[P�TPUVYP��
��0S�[L[[V�HUU\HSL�KP�ZWLZH�KLS�WLYZVUHSL�WLY�NSP�LU[P�ZV[[VWVZ[P�HS�WH[[V�KP�
  stabilità: gli effetti delle assunzioni in deroga sui vincoli di spesa per gli enti 

  soggetti al patto e per gli enti minori.

��0S�YLNPTL�HZZ\UaPVUHSL�KLNSP�LU[P�SVJHSP�ZVNNL[[P�L�UVU�HS�WH[[V�
��3»HY[PJVSV����JVTTH���KLS�KLJYL[V�SLNNL����������L�S»HY[PJVSV� ��JVTTH�
  28 del decreto legge 78/2010: il doppio binario tra assunzioni a tempo 

��PUKL[LYTPUH[V�L�YPJVYZV�HS�SH]VYV�ÅLZZPIPSL�
��0S�SPTP[L�ÄUHUaPHYPV�HS�[\YU�V]LY������JLZZHaPVUP�HUUV�WYLJLKLU[L�!�SH�SL[[\YH�
  dell’art.4 commi 102 e 103 della Legge di stabilità 2012.

��3L�U\V]L�KPZWVZPaPVUP�JVU[LU\[L�ULSS»HY[PJVSV���[LY�KLS�KLJYL[V�SLNNL�
  16/2012 come inserito dalla Legge di conversione n. 44/2012.

��0S�[L[[V�KP�ZWLZH�L�PS�[\YU�V]LY�ULNSP�LU[P�UVU�ZV[[VWVZ[P�HS�WH[[V�KP�Z[HIPSP[n�
��3H�YPJVNUPaPVUL�KLS�ZV]YHUU\TLYV�L�KLSSL�LJJLKLUaL�KP�WLYZVUHSL�KP�J\P�
  al nuovo articolo 33 del d.lgs 165/2011 quale presupposto indefettibile per 

  le assunzioni.

��.SP�HS[YP�HKLTWPTLU[P�ULJLZZHYP�WLY�SL�HZZ\UaPVUP�H�[LTWV�PUKL[LYTPUH[V�L�
���WLY�PS�SH]VYV�ÅLZZPIPSL�
��0S�[L[[V�KP�ZWLZH�L�PS�[\YU�V]LY�ULNSP�LU[P�TPUVYP�JOL�KHS������KV]YHUUV�
  applicare le norme per gli enti soggetti al Patto: gli effetti intertemporali nel 

  passaggio dalla disciplina del comma 562 a quella del comma 557.

��.SP�LMML[[P�KLS�U\V]V�SPTP[L�ULS�YHWWVY[V�[YH�ZWLZL�KLS�WLYZVUHSL�L�ZWLZL�
  correnti: dal 40 al 50%.

��0S�SH]VYV�ÅLZZPIPSL�ULSSL�W\IISPJOL�HTTPUPZ[YHaPVUP!�PU�WHY[PJVSHYL�P�[L[[P�KP�
  spesa del rapporto di lavoro a tempo determinato e le recentissime posizioni 

La gestione finanziaria dei dipendenti  
degli Enti Locali. Problematiche 
applicative e soluzioni interpretative.
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gg 1
 h 5

  interpretative della Corte dei conti.

��3L�TVKPÄJOL�HSSH�KPZJPWSPUH�KLS�SH]VYV�ÅLZZPIPSL�JVUZLN\LU[P�HSS»HY[PJVSV���[LY�KLS�
  decreto legge 16/2012 come inserito dalla Legge di conversione n. 44/2012.

��0S�SH]VYV�ÅLZZPIPSL�ULSSH�YLJLU[L�ZLU[LUaH�KLSSH�*VY[L�*VZ[P[\aPVUHSL�U��
  173/2012.

��3L�TVKHSP[n�KP�H[[YPI\aPVUL�KLNSP�PUJHYPJOP�KPYPNLUaPHSP!�S»HY[PJVSV�����KLS�
  T.U.E.L.. e le posizioni interpretative della Corte dei conti.

��3H�U\V]H�KPZJPWSPUH�KLSS»HY[PJVSV�����JVTTH���KLS�;�<�,�3��JVUZLN\LU[L�
  alle innovazioni normative contenute nell’articolo 4 ter del decreto legge 

  16/2012 come inserito dalla Legge di conversione n. 44/2012 e la 

  distinzione tra il comma 1 ed il 2 dell’articolo 110 del T.U.E.L..

��3H�KLSPILYHaPVUL�KLSSH�*VY[L�KLP�JVU[P��:LaPVUL�KLSSL�H\[VUVTPL��U��
  12/2012/AUT/INPR e le successive posizioni interpretative delle sezioni 

  regionali della Corte alla luce dell’articolo6  del DL 174/2012.

3L�HS[YL�WYVISLTH[PJOL�PU�TH[LYPH�KP�ZWLZH�KLS�WLYZVUHSL�L�SH�NLZ[PVUL�
KLS�MVUKV�YPZVYZL�KLJLU[YH[L��
��3L�WYVNYLZZPVUP�KP�JHYYPLYH��VYPaaVU[HSP�L�]LY[PJHSP��
��0S�MVUKV�KP�WYVK\[[P]P[n�L�SH�JVU[YH[[HaPVUL�KLJLU[YH[H!�P�]PUJVSP�KLSSH�THUV]YH�
  estiva 2010 e la capacità di manovra degli enti locali. 

��0�]PUJVSP�HS�[YH[[HTLU[V�HJJLZZVYPV�KLS�WLYZVUHSL�PU[YVKV[[P�KHSS»HY[PJVSV� ��
  comma 2 bis del decreto legge 78/2018: lo stato dell’arte e le modalità di 

  calcolo del fondo risorse decentrate. 

��3L�WVZPaPVUP�PU[LYWYL[H[P]L�KLSSH�*VY[L�KLP�JVU[P�L�KLSSH�9�.�:��Z\SSH�WVY[H[H�
  del blocco delle risorse decentrate.

��0�WPHUP�[YPLUUHSP�KP�YPK\aPVUL�KLSSH�ZWLZH�KP�J\P�HSS»HY[PJVSV����KLS�+�3����������
  ed il rapporto con il vincolo al trattamento accessorio dei dipendenti 

  imposto dall’articolo 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010. La presunta 

  antinomia tra le due disposizioni e le soluzioni interpretative della Corte dei 

  conti.

��3L�ZWLZL�KLS�WLYZVUHSL�KLSSL�ZVJPL[n�WHY[LJPWH[L�L�SH�YPJVUK\aPVUL�HSSL�
  spese dell’ente partecipante: le diverse soluzioni per il relativo calcolo.

��*VZH�ZP�KL]L�PU[LUKLYL�WLY�ZWLZH�KLS�WLYZVUHSL�
��0S�JVU[LUPTLU[V�KLSSL�ZWLZL�WLY�JVUZ\SLUaL��Z[\KP��YHWWYLZLU[HUaH��
  mostre, convegni e pubblicità. Gli effetti delle recenti sentenze della Corte 

  costituzionale.
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pubblico allargato

5(&%1-.#*'#("##"#*

0UJHYPJOP�KP�JVSSHIVYHaPVUL�H\[VUVTH�LK�VJJHZPVUHSL�ULSSL�
:VJPL[n�0U�/V\ZL
Programma

3L�JVSSHIVYHaPVUP�JVVYKPUH[L�L�JVU[PU\H[P]L�LK�H�WYVNL[[V�
KVWV�SH�9PMVYTH�KLS�3H]VYV�
- La nuova disciplina rispetto alla normativa di settore: 

1. maggiori vincoli di attribuzione, 

���TVKHSP[n�KP�KLÄUPaPVUL�KLS�WYVNL[[V��
3. novità in tema di retribuzioni per i collaboratori

- Casistica delle attività non inquadrabili nell’ambito delle cococo\

  cocopro 

- I poteri riconosciuti in capo al lavoratore e la presunzione di 

  subordinazione

��7V[LYP�KLS�WLYZVUHSL�PZWL[[P]V�KLS�4PUPZ[LYV�KLS�3H]VYV�L�WYVÄSP�
  sanzionatori nei confronti degli enti locali

0�U\V]P�]PUJVSP�HS�JVUMLYPTLU[V�KP�PUJHYPJOP�VJJHZPVUHSP�KVWV�
3LNNL�KP�:[HIPSP[n������L�+LJYL[P�4VU[P
��0KLU[PÄJHaPVUL�KLS�WHYHTL[YV�J\P�NSP�LU[P�SVJHSP�KL]VUV�H[[LULYZP�
  per rispettare il limite delle spese connesse per studi e 

  consulenze. 

��3H�YPZVS\aPVUL�ÄUHSL�KLS�KPIH[[P[V�Z\�WVZZPIPSP[n�KP�YPUUV]V�L�WYVYVNH�
  degli incarichi alla luce della legge di stabilità 2013.

- I tagli previsti per il corrente anno e il relativo ambito di 

  applicazione:

1. Ambito soggettivo: le amministrazioni direttamente interessate 

  dalle limitazioni e quelle per le quali i limiti costituiscono 

��¸KPZWVZPaPVUP�KP�WYPUJPWPV�HP�ÄUP�KLS�JVVYKPUHTLU[V�KLSSH�ÄUHUaH�
  pubblica” 

2. Ambito oggettivo ricompreso nella generica dizione “studi ed 

  incarichi di consulenza”; ipotesi di esclusione ed orientamenti in 

  materia

���7YVÄSP�KP�YLZWVUZHIPSP[n�PU�JHZV�KP�THUJH[V�YPZWL[[V�KLSSH�U\V]H�
  disciplina 

0�U\V]P�VIISPNOP�KP�W\IISPJP[n�PU�TH[LYPH�KVWV�SH�3LNNL�
(U[PJVYY\aPVUL�L�PS�+LJYL[V�;YHZWHYLUaH
- Prospetto generale aggiornato relativo agli obblighi, ai casi di 

  esclusione, e alle modalità di trasmissione alla Corte dei Conti ed 

  alla Funzione Pubblica degli atti riguardanti gli incarichi di lavoro 
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gg 3
 h 4

  autonomo attribuiti dagli enti pubblici 

- La riforma della disciplina degli incarichi attribuibili a dipendenti 

  pubblici dopo la Legge Anticorruzione:

1. Novità in merito a regime autorizzatorio e modalità di 

��]LYPÄJH�KLSSL�PUJVTWH[PIPSP[n�L�KLP�JVUÅP[[P�KP�PU[LYLZZL�PU�JHWV�
  all’amministrazione ed agli enti privati in controllo pubblico

2. Nuova tempistica di comunicazione, all’Anagrafe delle 

  prestazioni e all’amministrazione di appartenenza, degli 

  incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici

.SP�HKLTWPTLU[P�HTTPUPZ[YH[P]P�L�SH�YLZWVUZHIPSP[n�]LYZV�SH�
*VY[L�KLP�*VU[P
��.SP�PUJHYPJOP�H�WYVMLZZPVUPZ[P�LZ[LYUP!�[PWVSVNPL�PKLU[PÄJH[P]L��
  inquadramento giuridico e modalità di attribuzione.

- Analisi delle pronunce delle varie Sezioni Regionali di Controllo 

  della Corte dei Conti in ordine a criteri e modalità di 

  comparazione, obblighi di pubblicità e sanzioni per 

  inadempimento.

��.SP�PUJHYPJOP�¸PU[\P[\�WLYZVUHL¹�KP�UH[\YH�ÄK\JPHYPH!�SPTP[P�KP�
  attribuzione e giurisprudenza in materia

- La corretta disciplina relativa agli incarichi a professionisti Legali 

  e agli incarichi di ingegneria, architettura, urbanistica alla luce dei 

  recenti sviluppi giurisprudenziali

��0UKP]PK\HaPVUL�KLP�WYVÄSP�KP�YLZWVUZHIPSP[n�PU�TH[LYPH�KP�
  conferimento incarichi e ripartizione della stessa tra i singoli 

  soggetti coinvolti nel conferimento: analisi dei più recenti interventi 

  della Corte dei Conti sia sotto forma di sentenza di condanna, sia 

  di mero “controllo collaborativo”.
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Area Strategie Organizzative 
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V[[��)Y\UV�*H[HUPH+�
Dirigente Presidio Strategico dello sviluppo economico della Regione Toscana,

Docente in corsi di alta formazione e consulente di Enti Locali

V[[�ZZH�4HYPH�*YPZ[PUH�*VYYHKPUP+�
Consulente per gli Enti Locali, vasta esperienza maturata nei modelli d’Intelligence

�NLZ[PVUL�K»PUMVYTHaPVUP�JVTWSLZZL��L�KP�+::��+LJPZPVU�:\WWVY[�:`Z[LT�

V[[�ZZH�-H\Z[H�;PZ[HYLSSP+�
Consulente per gli Enti Locali

V[[�ZZH�3H\YH�.PHUUV[[P+�
Esperta in processi di qualità e consulente Enti Locali

JH�;HTHZZPH\��3[[)�
Professore Università degli Studi di Urbino e consulente P.A.

�9HN��(U[VUPV�;PYLSSP
Esperto in materie amministrativo-contabili, giuridiche e contrattualistiche 

nell’ambito delle Autonomie locali, Ragioniere commercialista, Revisore contabile

V[[��5PJVSH�;VU]LYVUHJOP+�
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti 

Pubblici e Società partecipate, Pubblicista
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��,]VS\aPVUL�L�WYVZWL[[P]L�KLP�TVKLSSP�KPYLaPVUHSP�L�KLSSL�WVSP[PJOL�KP�
  gestione delle risorse umane nella realtà pubblica

��0S�Y\VSV�L�S»H[[P]P[n�KLS�KPYPNLU[L�L�KLSS»PUJHYPJH[V�KP�WVZPaPVUL�VYNHUPaaH[P]H
��3H�JHWHJP[n�KP�leadership, di lavorare in team nelle organizzazioni 

  complesse, la motivazione del personale (rivolto ai Dirigenti)

��3»VYNHUPaaHaPVUL�KLSS»,U[L�3VJHSL!�NSP�Z[Y\TLU[P�WLY�\UH�JVYYL[[H�
  gestione

��3H�JHWHJP[n�KP�leadership, di lavorare in team nelle organizzazioni 

  complesse, la motivazione del personale (rivolto ai Dirigenti)

��*VTL�KV[HYL�P�+PYPNLU[P�KP�JVUVZJLUaL�L�Z[Y\TLU[P�\[PSP�HSSH�NLZ[PVUL�
  tecnica e umana del rapporto con i propri dipendenti, oltre che di 

  supporti utili a migliorare le capacità proprie ed altrui di lavorare in 

  gruppo in una struttura complessa

��0U[YVK\YYL�L�Z]PS\WWHYL�SL�[LTH[PJOL�KLSSH�YLZWVUZHIPSPaaHaPVUL�
  delle risorse umane, del sistema delle deleghe, della responsabilità 

  economica e della gestione degli “uomini”, oltre all’analisi delle 

  competenze, delle leve motivazionali, dei piani di crescita, della 

  valutazione del clima aziendale, dei punti forti e delle criticità 

  della struttura, delle varie tecniche utilizzabili ed della strategia 

  dell’apprendimento continuo.

gg 1
 h 6

Modelli direzionali e politiche di gestione 
delle risorse umane: 
il ruolo e l’attività del Dirigente 
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7YPTH�NPVYUH[H!�TL[VKVSVNPH�KP�YPSPL]V
��(�JOP�ZP�YP]VSNL
��(UHSPZP�KLSSH�[PWVSVNPH�KP�\[LU[P�H�J\P�ZP�YPMLYPZJL
��,SHIVYHaPVUL�KLP�JYP[LYP
��=HS\[HaPVUL�KLP�JYP[LYP
��,ZLTWP

:LJVUKH�NPVYUH[H!�HUHSPZP�KLP�KH[P
��<UPVUL�KLP�KH[P�YPSL]H[P
��(UHSPZP�KLP�KH[P�YPSL]H[P
��9LSHaPVUL�KLP�KH[P
��(UHSPZP�KLP�THYNPUP�KP�TPNSPVYHTLU[V�KLP�ZLY]PaP
��,ZLTWP

gg 2
 h 5

Customer Satisfaction 
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- Il nuovo percorso strategico

- La Cittadinanza digitale

- Come creare valore all’interno della P.A.

- Il ruolo delle risorse umane

- Le nuove competenze

- La condivisione degli obiettivi da raggiungere

- La responsabilizzazione

- Il lavoro per processi/progetti

- Tecniche di motivazione

gg 1
 h 7

l’evoluzione della pubblica 
amministrazione: 
le aspettative dei cittadini, i nuovi servizi 
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3H�9LZWVUZHIPSPaaHaPVUL�KLSSL�9PZVYZL�<THUL!
��0S�ZPZ[LTH�KLSSL�+LSLNOL
��0�JVUJL[[P�KP�¸*SPLU[L�PU[LYUV¹�L�¸*SPLU[L�LZ[LYUV¹�
   (integrazione e collaborazione)

��3H�YLZWVUZHIPSP[n�LJVUVTPJH
��3H�NLZ[PVUL�KLNSP�<VTPUP

3»HUHSPZP�KLSSL�JVTWL[LUaL!
��0S�IPSHUJPV�KLSSL�JVTWL[LUaL
��3L�SL]L�TV[P]HaPVUHSP
��3H�JVZ[Y\aPVUL�KLS�WLYJVYZV�WYVMLZZPVUHSL��WPHUP�KP�JYLZJP[H�

3»HUHSPZP�KLS�ILULZZLYL�VYNHUPaaH[P]V!
��3H�]HS\[HaPVUL�KLS�*SPTH�(aPLUKHSL
��0�W\U[P�MVY[P�L�SL�JYP[PJP[n
��3L�[LJUPJOL
��3H�leadership
��0S�teambuilding

,TWV^LYTLU[!
��0S�ZHWLYL��ZHWLY�MHYL�ZHWLY�LZZLYL
��3H�[LJUPJH�KLSS»HWWYLUKPTLU[V�KHNSP�LYYVYP�
  (AAR - after action review)

gg 2
 h 6

La motivazione del personale
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7YPTH�NPVYUH[H!
��0U[YVK\aPVUL�Z\P�TVKLSSP�VYNHUPaaH[P]P

- I modelli storici

- Il modello e le Responsabilità (ruoli) dell’Organizzazione per 

  Processo

��3H�ZVKKPZMHaPVUL�KLS�JSPLU[L
- La teoria dei 5 anelli, il metodo del GRS ed il ciclo manageriale: 

  un nuovo modo di guidare l’organizzazione

- Il Processo di Gestione del Cittadino - Cliente

��([[P]P[n�KP�NY\WWV���NPVJV�KP�Y\VSV

:LJVUKH�NPVYUH[H!
��3»4)6!

- il sistema premiante dell’MBO

��0S�Project Management:
- l’organizzazione per Progetti

- tecniche di Gestione dei Progetti

- gestione delle informazioni

��([[P]P[n�KP�NY\WWV�NPVJV�KP�Y\VSV

gg 2
 h �

L’organizzazione per processi
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��4VKLSSP�VYNHUPaaH[P]P�L�VYNHUPaaHaPVUL�KLS�SH]VYV!�JHYH[[LYPZ[PJOL��
  punti di forza e punti di debolezza

��3»VYNHUPaaHaPVUL�WLY�WYVJLZZP�L�SH�NLZ[PVUL�KLSSL�H[[P]P[n
��0TWSLTLU[HYL�\U»VYNHUPaaHaPVUL�WLY�WYVJLZZP!�SH�THWWH[\YH�
  dei processi, l’individuazione delle attività, delle informazioni, delle 

  responsabilità

��4PZ\YHYL�P�MHIIPZVNUP�KP�YPZVYZL�KLP�WYVJLZZP�L�KLSSL�H[[P]P[n!�
��SH�WYVNYHTTHaPVUL�L�SH�WPHUPÄJHaPVUL��SH�KL[LYTPUHaPVUL�KLP�JHYPJOP�
  di lavoro

��3H�WYVNYHTTHaPVUL�KLSSL�H[[P]P[n!�TL[VKP�L�Z[Y\TLU[P�H�Z\WWVY[V
��3H�JVUZ\U[P]HaPVUL�KLSSL�H[[P]P[n!�TL[VKP�L�Z[Y\TLU[P�H�Z\WWVY[V�
��0S�JVU[YVSSV�KLP�YPZ\S[H[P�L�SH�TPZ\YHaPVUL�KLSSL�WLYMVYTHUJL!�
  il metodo ABC

gg 3
 h 4

Determinazione dei carichi di lavoro
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��3»,U[L�H�TPZ\YH�KP�JP[[HKPUV!�SH�UVYTH[P]H�KP�YPMLYPTLU[V��HY[����+SNZ��
  165/01 e Legge n. 241/90, Legge n.150/00

��3»0Z[P[\aPVUL�KP�\U�U\V]V�ZLY]PaPV�JVTL�ÄS[YV�L�WVU[L�[YH�
  Amministrazione e utente

��3L�JVTWL[LUaL�KP�JOP�]P�SH]VYH!�WLYZVUHSL�JVU�HKLN\H[H�
��X\HSPÄJHaPVUL�L�JVU�ZWLJPÄJH�JHWHJP[n�KP�YLSHaPVUP�JVU�PS�W\IISPJV��
  la necessità della formazione

��3»PTWVY[HUaH�KP�YPK\YYL�P�[LTWP�KP�H[[LZH!�P�ZLY]PaP�VMMLY[P��S»LZWLYPLUaH�
  dei call-center
��*LU[YHSP[n�KLSS»\[LUaH!�JVTWYLUZPVUL�LTWH[PJH�KP�IPZVNUP��LZPNLUaL��
  aspettative

��6IPL[[P]P!�ZVKKPZMHYL�PS�¸JSPLU[L¹�L�VWLYHYL�\U�JHTIPHTLU[V�
  dell’immagine dell’Ente, dei servizi, delle proposte

��0S�TVUP[VYHNNPV�KLP�ZLY]PaP�L�SH�NLZ[PVUL�KLS�YLJSHTV
��3H�W\IISPJPaaHaaPVUL�KLP�ZLY]PaP�ULSSH�WYVZWL[[P]H�KLS�JHTIPHTLU[V
��3H�YL[L�JP]PJH
��3L�JHTWHNUL�PUMVYTH[P]L
��3L�WVZ[HaPVUP�PU[LYUL[

gg 1
 h 6

La Citizen Satisfaction tra visibilità, 
trasparenza e semplificazione: 
l’istituzione degli URP e dei Call-Center
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�3V�Z]PS\WWV�KLSSH�8\HSP[n
- Il concetto di Qualità

- I diversi aspetti della Qualità

- La teoria del Management di Peter Drucker

- La teoria della Qualità Totale (TQM) di Deming

��+HSSH�¸+LÄUPaPVUL�KLNSP�6IPL[[P]P¹�HSSH�¸+LÄUPaPVUL�KLP�9PZ\S[H[P
- Il principio di “Kaizen” o miglioramento continuo

- Confronto tra Modello “Kaizen” e Modello occidentale tradizionale

gg 1
 h 6

Dalla gestione per obiettivi al sistema 
della qualità totale
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Area Servizi Pubblici Locali 

8-$"#%(*<
V[[��4HZZPTPSPHUV�([LSSP+�
Magistrato della Corte dei Conti, Consulente giuridico della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri

�7YVM��*PYV�+»(YPLZ
Dottore commercialista, Docente Università Cattolica di Milano e Pubblicista

V[[��9VILY[V�*HTWVYLZP+�
Dottore Commercialista, Revisore contabile, Componente della Commissione

“Governance delle partecipate” Cndcec

V[[�ZZH�-LKLYPJH�.PNSPVSP+�
Consulente di enti pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche

V[[��:[LMHUV�4HSPUJVUPJV+�
Funzionario - Direzione Industria e Servizi - Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

V[[��4PJOLSL�7HYLU[P+�
Segretario Generale Provincia di La Spezia, esperto in materie giuridiche, collaboratore di 

primarie società ed istituzioni formative di rilievo nazionale

�7YVM��:[LMHUV�7VaaVSP
Professore straordinario di Ragioneria Generale Università “Parthenope” di Napoli, 

componente gruppo lavoro dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali 

per l’elaborazione dei principi contabili e del Codice delle Autonomie

V[[��:[LMHUV�8\HYJOPVUP+�
Dottore Commercialista, Revisore contabile e consulente di Enti Locali

V[[��;PaPHUV�;LZZHYV+�
:LNYL[HYPV�.LULYHSL�KLS�;HY�=LUL[V��7YVMLZZVYL�H�JVU[YH[[V�KP�+PYP[[V�YLNPVUHSL�L�KLNSP�,U[P�
Locali Università di Padova

V[[��5PJVSH�;VU]LYVUHJOP+�
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti Pubblici e 

Società partecipate, Pubblicista
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����3H�YPMVYTH�KLP�:LY]PaP�7\IISPJP�3VJHSP�HSSH�S\JL�KLSSH�3LNNL��� 
- Il quadro normativo, interpretativo, giurisprudenziale e prassistico di riferimento

- Le linee evolutive della riforma dei SPL tra apertura al mercato e controllo sociale

- I servizi a rilevanza economica: le società di capitali interamente pubbliche 

  e miste, la separazione tra proprietà delle reti, gestione delle reti ed 

  erogazione dei servizi

- I servizi privi di rilevanza economica: la gestione delle aziende speciali, 

  istituzioni, associazioni e fondazioni

- Trasformazioni delle aziende speciali in società di capitali, e viceversa 

dopo l’intervento delle sezioni autonome della Corte dei conti del (2/14) - La 

valutazione delle ragioni del mantenimento delle Partecipate Pubbliche 

  in relazione alla mission istituzionale dell’Ente

- Le Scelte strategiche di mantenimento delle partecipazioni necessarie e la 

  dismissione delle società non consentite

- Gli scenari ipotizzabili in relazione alla esternalizzazione dei servizi a 

  rilevanza economica e di quelli privi di rilevanza economica e le modalità di 

  gestione (società in-house, società miste, aziende speciali, istituzioni locali, 

  associazioni, fondazioni ed altri organismi)

��9LNVSL�L�[LJUPJOL�KP�HMÄKHTLU[V�KLS�ZLY]PaPV!�HMÄKHTLU[V�KPYL[[V��
  problematiche connesse all’in-house providing e al controllo analogo, 

  assunzione mediante gara

- La costituzione della società: 

1. il contratto di servizio

2. ruolo e competenze degli amministratori di società

3. i rappresentanti degli Enti locali negli organi societari: rapporti

4. l’assunzione di personale (Sentenza della corte Costituzionale n.29/06) 

e la mobilità tra Ente e società 

5. i vincoli imposti dalla Legge n.296/06

gg 2
 h 5

Le società partecipate degli Enti 
Locali: gestione dei rapporti e Control 
Governance come strumento strategico
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- Inquadramentonormativo generale,concetto di governance
- Sistemi e modelli di governance: riforma del Diritto Societario 

  (sistema tradizionale, dualistico e monastico), gestione ordinaria e 

  strategica

- Strumenti di governance: statuti, regolamenti dell’Ente per il 

��JVU[YVSSV��Y\VSV�KLSS»\MÄJPV�WHY[LJPWHaPVUP�KLSS»,U[L�ULJLZZP[n�KLP�
  controlli ed esigenza di trasparenza: la vigilanza e gli Organi di 

  revisione, utilizzare i vincoli del Patto di stabilità per una corretta ed 

��LMÄJPLU[L�NLZ[PVUL�KLSSL�WHY[LJPWH[L
- L’esercizio di un effettivo controllo analogo

- La prospettiva del bilancio consolidato

��(ZWL[[P�[YPI\[HYP�L�ÄZJHSP�WLY�S»,U[L�3VJHSL��SL�ZVJPL[n�L�SL�HaPLUKL
- Modalità per il reclutamento del personale e conferimento degli 

  incarichi dopo la Legge di Stabilità 2014

- Assunzioni ed acquisto di beni e servizi

gg 1
 h 6

La Governance delle partecipate: 
programmazione e controlli
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��3L�\S[PTL�UV]P[n�NP\YPZWY\KLUaPHSP�PU�[LTH�KP�HMÄKHTLU[V�in-house: 

  problematiche connesse al controllo analogo anche in forma congiunta

��3H�ZJLS[H�KLSSL�]PL�Z[YH[LNPJOL�KP�NLZ[PVUL!�SH�UVYTH[P]H�UHaPVUHSL�L�
  comunitaria

��:WS�L�9PMVYTH�KLS�+PYP[[V�:VJPL[HYPV
��*VTL�H[[\HYL�\U�WYVJLZZV�KP�Governance delle Società Partecipate

��3H�]HS\[HaPVUL�KLSSL�Performance delle Società partecipate

��0S�WYVJLZZV�KP�Rating per una valutazione oggettiva delle performance 

��L�X\HSL�Z[Y\TLU[V�KP�WPHUPÄJHaPVUL
 

gg 1
 h 6

Servizi Pubblici Locali: le prospettive di 
riforma e il monitoraggio delle 
società partecipate
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0�ZLY]PaP�JOL�WVZZVUV�LZZLYL�JVU]LUaPVUH[P!
��3H�YPJLYJH�KLS�partner
��3H�NHYH�HK�L]PKLUaH�W\IISPJH�V�SH�[YH[[H[P]H�WYP]H[H

3H�NLZ[PVUL!
��3L�HZZVJPHaPVUP�YPJVUVZJP\[L�L�UVU�YPJVUVZJP\[L
��3L�6US\Z!�Z[H[\[V�L�JVU[YVSSP
��.SP�HZWL[[P�ÄZJHSP
��0�JVU[YPI\[P�PU�JVU[V�LZLYJPaPV�L�PU�JVU[V�JHWP[HSL

3L�ZWVUZVYPaaHaPVUP�L�SL�LYVNHaPVUP�SPILYHSP!�
��3H�JVU[YH[[\HSPZ[PJH
��.SP�HKLTWPTLU[P�ÄZJHSP

0�ILUP�J\S[\YHSP!
��3H�NLZ[PVUL�KLP�T\ZLP
��3»VYNHUPaaHaPVUL�KP�TVZ[YL

3L�HZZVJPHaPVUP�KP�WYVTVaPVUL�ZVJPHSL��3LNNL�U���������

gg 1
 h 6

La gestione dei servizi culturali e del 
tempo libero in affidamento a fondazioni, 
associazioni, onlus, pro-loco
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��3H�ZJLS[H�KLSSL�MVYTL�KP�NLZ[PVUL!
- Aziende speciali, società miste, istituzioni, associazioni e fondazioni

- la gestione diretta: ricorso all’istituzione per l’esercizio dei servizi sociali

- la gestione associata: le aziende speciali ed i consorzi- azienda, 

  associazioni e fondazioni

��3V�Z[\KPV�KP�MH[[PIPSP[n�[LJUPJV��LJVUVTPJH�L�SL�]HS\[HaPVUP�LJVUVTPJOL!
��PS�WPHUV�LJVUVTPJV�ÄUHUaPHYPV
- lo statuto di una Istituzione e il contratto di servizio

- il regolamento di gestione

- gli organi amministrativi e il Direttore

- i controlli interni ed esterni

��3H�JVU[HIPSP[n�ÄUHUaPHYPH�L�X\LSSH�LJVUVTPJV�WH[YPTVUPHSL
��3H�JVWLY[\YH�KLP�KPZH]HUaP�KP�JVUZVYaP�LK�PZ[P[\aPVUP
��0S�YLUKPJVU[V��PS�JVU[V�LJVUVTPJV��SV�Z[H[V�WH[YPTVUPHSL
��3»PTWVY[HUaH�KLS�̧ [LYaV�ZL[[VYL¹�X\HSL�Z[Y\TLU[V�JVT\UPJH[P]V�L�KP�
  risposta delle nuove esigenze della società

��0S�Y\VSV�JYLZJLU[L�KP�-VUKHaPVUP�)HUJHYPL��<UP]LYZP[n��6US\Z��
  collaborazioni e Protocolli d’Intesa

��.SP�PU[LY]LU[P�PU�JHTWV�ZVJPHSL�HSSH�S\JL�KLSSL�3LNNP�9LNPVUHSP�L�KLP�
  Programma Quadro dell’Unione Europea

��0�ÄUHUaPHTLU[P��JVT\UP[HYP��UHaPVUHSP�L�YLNPVUHSP

gg 1
 h 6

la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza 
economica: la gestione dei servizi sociali, le 
istituzioni e il sistema integrato di servizi
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��-PUHSP[nKLSS»LYVNHaPVUL�KLP�JVU[YPI\[P�L�KLP�ZLY]PaP�HZZPZ[LUaPHSP
��8\HSP�ZLY]PaP�WVZZVUV�LZZLYL�LYVNH[P
��0:,,
��0�ZVNNL[[P�KLZ[PUH[HYP
��=HS\[HaPVUL�KLS�YLKKP[V�L�KLP�JVTWVULU[P�PS�U\JSLV�MHTPSPHYL
��=HS\[HaPVUL�KLSSL�PU]HSPKP[n�WZPJV�ÄZPJOL
��=HS\[HaPVUL�UHaPVUHSP[n�L�YLZPKLUaH
��=LYPÄJH�Z\ZZPZ[LUaH�KP�WH[VSVNPL�JSPUPJOL�V�KPWLUKLU[L

gg 3
 h 4

Sistemi di valutazione del bisogno 
nell’erogazione di contributi e 
servizi assistenziali
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��0S�MHSSPTLU[V�L�SL�WYVJLK\YL�JVUJVYZ\HSP�KLSSL�:VJPL[n�W\IISPJOL�KVWV�NSP�\S[PTP�PU[LY]LU[P�KLSSH�*HZZHaPVUL�H�:La��
   unite: le ricadute sui bilanci degli Enti Locali soci

��3L�KPZJPWSPUL�KLSSL�YLZWVUZHIPSP[n�KP�UH[\YH�JP]PSPZ[PJH��WLUHSL�L�WLY�KHUUV�LYHYPHSL�PU�JHWV�HNSP�(TTPUPZ[YH[VYP�L�HP�
   Revisori dopo gli ultimi interventi della Cassazione a Sez. unite

��3H�*VU[YVS�.V]LYUHUJL�L�PS�*VU[YVSSV�HUHSVNV
��0S�*VU[YVSSV�HUHSVNV�JVUNP\U[V
��0�*VU[YVSSP�Z\SSL�:VJPL[n�L_�+S�������
��0S�.V]LYUV�L�PS�*VU[YVSSV�KLNSP�HS[YP�6YNHUPZTP�WHY[LJPWH[P
��3H�ZJLS[H�KLS�TVKLSSV�6YNHUPaaH[P]V�WLY�SH�NLZ[PVUL�KLP�:LY]PaP�7\IISPJP�SVJHSP�L�PS�Z\V�SLNP[[PTV�\[PSPaaV
��0�WYPUJPWP�KP�YPMLYPTLU[V�KLSSH�.V]LYUHUJL�KLS�.73�ZLJVUKV�SH�9HNPVULYPH�.LULYHSL�KLSSV�:[H[V
��3H[[P]P[n�KP�KPYLaPVUL�L�JVYKPUHTLU[V�L_�HY[���� ��J�J��L�P�YPÅLZZP�Z\S�.73
la gestione di servizi pubblici locali e strumentali attraverso organismi partecipati alla luce della Legge di 
Stabilità e dei recenti interventi della giurisprudenza
��0S�X\HKYV�UVYTH[P]V�L�HWWSPJH[P]V�KP�YPMLYPTLU[V�L�SH�KLJVYYLUaH�KLSSL�UV]P[n�SLNPZSH[P]L�JVU[LU\[L�ULSSH�3LNNL�KP�
   Stabilità 2014.

��0�]PUJVSP�HSSH�KL[LUaPVUL�KP�WHY[LJPWHaPVUP�KVWV�SH�3LNNL�KP�:[HIPSP[n�������HSSH�S\JL�KLSSL�ZLU[LUaL�KLSSH�*VY[L�
���*VZ[P[\aPVUHSL�U���� �����U���������L�KLS�*VUZPNSPV�KP�:[H[V��:La��=0��U��������
��3L�:VJPL[n�T\S[PZLY]PaP!�WVZZPIPSP�JVUÄN\YHaPVUP�HSSH�S\JL�KLP�YLJLU[P�PU[LY]LU[P�KLSSH�*VY[L�KLP�*VU[P
��3H�KPZTPZZPVUL�KP�WHY[LJPWHaPVUP�UVU�JVUZLU[P[L!�ZVS\aPVUL�HWWSPJH[P]L�L�ZHS]HN\HYKPH�KLP�SP]LSSP�VJJ\WHaPVUHSP�HSSH�
   luce della sentenza n. 46/13 della Corte Costituzionale;

��3H�YLPU[LYUHSPaaHaPVUL�KLP�ZLY]PaP!�SL�:LaPVUP�9P\UP[L�KLSSH�*VY[L�KLP�*VU[P��WHYLYL�U����*65;9����L�SH�:LU[LUaH�
  della Corte Costituzionale n. 46 del 2013; il ruolo dei Revisori.

��(Y[����JVTTH����+S��U�� ��KLS����������L�JVU[YPI\[P�H�-VUKHaPVUP��(ZZVJPHaPVUP�*VTP[H[P"
��6WLYHaPVUP�LS\ZP]L�H[[YH]LYZV�SL�ZVJPL[n�W\IISPJOL!�SL�PUKPJHaPVUP�KLSSH�9HNPVULYPH�.LULYHSL�KLSSV�:[H[V�U��������"
��7YP]H[PaaHaPVUL�KP�:LY]PaP�W\IISPJP�SVJHSP�L�ILULÄJP�Z\S�WH[[V�KP�Z[HIPSP[n!�]HS\[HaPVUL�KP�JVU]LUPLUaH�KP�WYVJLZZP�KP�
   privatizzazione dopo il Dl. n. 101/13.

��(Y[����JVTTH����+S��U�� ��KLS����������L�KP]PL[V�KP�JVYYPZWVUKLYL�JVU[YPI\[P�H�-VUKHaPVUP�(ZZVJPHaPVUP�*VTP[H[P!�
  gli orientamenti della Corte dei Conti;

��3L�ZVJPL[n�Z[Y\TLU[HSP�L�SV�Z]PS\WWV�JVTL�HNNYLNHaPVUP�PU[LYJVT\UHSP
I� UDSSRUWL� FRQWDELOL� H� ðVFDOL� WUD� (QWL� /RFDOL� H� OH� VRFLHW¿� SXEEOLFKH�� LO� SDWWR� GL� VWDELOLW¿� DOODUJDWR� H� LO�
FRQVROLGDPHQWR�GHOOH�VSHVH�GL�SHUVRQDOH��L�ULñHVVL�VXL�ELODQFL�H�VXOOH�GLFKLDUD]LRQL
��3»PU[YVK\aPVUL�KLS�TLJJHUPZTV�KP�HJJLY[HTLU[V�VIISPNH[VYPV�KLSSL�WLYKP[L�KLSSL�ZVJPL[n�WHY[LJPWH[L�ULS�IPSHUJPV�
  della PA

��;YH[[HTLU[V�ÄZJHSL�KLP�YHWWVY[P�WH[YPTVUPHSP��LJVUVTPJP�L�ÄUHUaPHYP�[YH�,U[P�3VJHSP�L�:VJPL[n�WHY[LJPWH[L!�NSP�LMML[[P�
   sui bilanci e sulle dichiarazioni dei redditi

��.SP�VIPL[[P]P�KP�ÄUHUaH�W\IISPJH�HWWSPJH[P�HSSL�ZVJPL[n�WHY[LJPWH[L!�PS�WH[[V�KP�Z[HIPSP[n�¸HSSHYNH[V�HSSL�ZVJPL[n�
   pubbliche”.

��:VJPL[n�W\IISPJOL�PU�WLYKP[H
��0S�MHSSPTLU[V�L�SL�WYVJLK\YL�JVUJVYZ\HSP�KLSSL�ZVJPL[n�W\IISPJOL�KVWV�NSP�\S[PTP�PU[LY]LU[P�KLSSH�*HZZHaPVUL�H�:La��
  Unite: le ricadute sui bilanci degli Enti Locali soci

��0�SPTP[P�HSSL�HZZ\UaPVUP�L�P�]PUJVSP�HSSL�ZWLZL�KLS�WLYZVUHSL�WLY�SL�ZVJPL[n�WHY[LJPWH[L�L�SL�YPJHK\[L�Z\P�WH[[P�KP�Z[HIPSP[n�
  degli Enti Locali soci dopo la Legge di Stabilità e alla luce della più recente giurisprudenza

��3H�U\V]H�KPZJPWSPUH�KLSSL�(aPLUKL�:WLJPHSP�L�KLSSL�0Z[P[\aPVUP�H�ZLN\P[V�KLSSH�YL]PZPVUL�KLSS»HY[������JVTTH���IPZ�
   del Tuel

��3H�KPZJPWSPUH�KLSSL�YLZWVUZHIPSP[n�KP�UH[\YH�JP]PSPZ[PJH��WLUHSL�L�WLY�KHUUV�LYHYPHSL�PU�JHWV�HNSP�HTTPUPZ[YH[VYP�L�HP�
   revisori dopo gli ultimi intervento della Cassazione a Sez. Unite

La governance dei servizi pubblici locali e delle 
attività strumentali nell’ambito del “Gruppo Pubblico 
Locale” e i riflessi sull’attività del Revisore
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:LY]PaP� W\IISPJP� KP� YPSL]HUaH� LJVUVTPJH!� ¸4HUV]YH� KP�
-LYYHNVZ[V¹�� +LJYL[V� ¸3PILYHSPaaHaPVUP¹� L� U\V]H� :LU[LUaH�
*VY[L�*VZ[P[\aPVUHSL�WLY�NSP�LMML[[P�KLS�YLMLYLUK\T�HIYVNH[P]V
- Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

- Modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica

- Scelte strategiche e valutazione delle ragioni del mantenimento 

  delle partecipazioni pubbliche in relazione alla mission istituzionale 

  dell’Ente

- La riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza economica contenuta 

  nel Dl. n. 138/11 

- La Riforma contenuta nel Dl. n. 1/12 (“Decreto Liberalizzazioni”)

- Organizzazione di ambiti territoriali per lo svolgimento dei servizi a 

  rete come previsto dal Dl. n. 1/12 (“Decreto Liberalizzazioni”)

- Delibera-quadro e coordinamento con la Deliberazione del 

  monitoraggio ex art. 3, comma 27, Legge n. 296/06

:JPVNSPTLU[V� V� WYP]H[PaaHaPVUL� ZVJPL[n� Z[Y\TLU[HSP!� LMML[[V�
ZWLUKPUN�YL]PL^
- Le società strumentali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Bersani

- Acquisizione dei servizi e beni strumentali da parte delle P.A. solo 

  mediante procedure concorrenziali

3L�ZJHKLUaL�KLS�YLNPTL�[YHUZP[VYPV�L�SL�HaPVUP�Z[YH[LNPJOL�LK�
VWLYH[P]L�WLY�HKLN\HYZP�HS�JVU[LZ[V�UVYTH[P]V�KP�YPMLYPTLU[V!�
SH�YPVYNHUPaaHaPVUL�KLS�NY\WWV�KP�WHY[LJPWHaPVUP�SVJHSP
- Modalità ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali

��.SP�HMÄKHTLU[P�KPYL[[P!�ZVJPL[n�PU�OV\ZL
��0S�YLNPTL�[YHUZP[VYPV�KLNSP�HMÄKHTLU[P�UVU�JVUMVYTP�HSSH�UVYTH[P]H
- Il coordinamento del regime transitorio con i limiti alla detenzione di 

  partecipazioni previsti dall’art. 13, del Decreto Bersani

- Le società miste e la scelta del socio privato

- I settori esclusi

- Le società pubbliche operanti nei settori speciali

- Le holding degli Enti Locali

- La governance delle Partecipate e sistemi di controllo

- La prospettiva del bilancio consolidato

- Le operazioni di riorganizzazione delle partecipazioni societarie e 

  locali

La riforma dei servizi pubblici locali tra “Decreto 
Liberalizzazioni” e Sentenza corte costituzionale. 
Limitazioni alle partecipazioni societarie e 
privatizzazione società strumentali. Scelte strategiche 
dell’Ente per la riorganizzazione dei servizi
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- I controlli sulle Partecipate da parte dell’Organo di revisione e la vigilanza 

  dei Revisori degli Enti Locali soci

- I Questionari del “controllo collaborativo” della Corte dei conti

- La responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile

- Le regole per l’assunzione di personale, attribuzione di incarichi e 

  acquisto di beni e servizi

- Divieti e limitazioni all’assunzione di personale delle società 

  pubbliche e consolidamento della spesa da parte dell’Ente

- Patto di stabilità e società partecipate- Diritto di accesso e società 

  pubbliche

:LZZPVUL� WYH[PJV� VWLYH[P]H�� WYLZLU[HaPVUL� KP� JHZL�Z[\K �̀�
[YHZMLYPTLU[V�KP�LJJLSSLUaL�L�ILZ[�WYHJ[PLZ
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:LY]PaP�W\IISPJP�KP�YPSL]HUaH�LJVUVTPJH�
- Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento 

- Modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica 

- Scelte strategiche e valutazione delle ragioni del mantenimento 

  delle partecipazioni pubbliche in relazione alla mission istituzionale 

  dell’Ente

- Monitoraggio e riordino delle partecipate: Deliberazione motivata 

  - ex Legge 244/07 e coordinamento con l’art. 

  13 del Decreto Bersani

- La riforma dei servizi pubblici locali: il quadro normativo e applicativo 

dopo il Dl. n. 179/12 art. 34 - Modalità ordinarie di gestione dei 

servizi pubblici locali

��.SP�HMÄKHTLU[P�KPYL[[P�KP�:73�L�ZLY]PaP�Z[Y\TLU[HSP!�ZVJPL[n�PU�OV\ZL
- Le società miste e la scelta del socio privato

- I settori esclusi

- Le società pubbliche operanti nei settori speciali

- Le società strumentali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Bersani

- La governance delle Partecipate e sistemi di controllo

- Il bilancio consolidato

- I controlli sulle Partecipate da parte dell’Organo di revisione e la 

  vigilanza dei Revisori degli Enti locali soci

- La responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile

- Le regole per l’assunzione di personale, attribuzione di incarichi e 

  acquisto di beni e servizi

- Società partecipate e consolidamento della spesa di personale

- Diritto di accesso e società pubbliche

- Casi pratici e presentazione di best pratices 

3»V[[PTPaaHaPVUL� L� SH� YLNVSHYP[n� NP\YPKPJH� L� JVU[HIPSL� KLP�
YHWWVY[P�[YH�,U[L�3VJHSL�L�NLZ[PVUL�WHYHSSLSH
- Aspetti giuridici di legittimità amministrativa tra Comune e soggetto 

��HMÄKH[HYPV�KP�ZLY]PaP�LK�H[[P]P[n�SVJHSP
��7YVJLK\YL�KP�HMÄKHTLU[V�KPYL[[V�L�KP�NHYH�WLY�S»HMÄKHTLU[V�KLP�
  servizi e delle attività locali a terzi

- Le procedure per l’acquisizione di lavori, forniture, beni e servizi, 

  per acquisizione di personale e di incarichi esterni

- I modelli dei sistemi di control governance e di controllo analogo 

“Nuovi Modelli di governance dei servizi 
pubblici locali e delle attività comunali: 
i riflessi nell’attività del Revisore”
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  adottabili per l’ottimizzazione del rapporto Ente Locale-soggetto 

��HMÄKH[HYPV
��(ZWL[[P�JVU[YH[[\HSP�KLP�YHWWVY[P�[YH�*VT\UL�L�ZVNNL[[V�HMÄKH[HYPV�
  di servizi ed attività locali

- Aspetti contabili previsionali, gestionali e consuntivi dei rapporti tra 

��*VT\UL�L�ZVNNL[[V�HMÄKH[HYPV�KP�ZLY]PaP�LK�H[[P]P[n�SVJHSP
��-PZJHSP[n�ULSSL�YLSHaPVUP�[YH�*VT\UL�L�ZVNNL[[V�HMÄKH[HYPV�KP�ZLY]PaP�
  ed attività locali

- I rapporti dell’Ente Locale e delle sue gestioni parallele con la 

  Magistratura contabile ed i suoi controlli

- Le relazioni tra gestioni parallele ed Enti Locali con i rispettivi 

  Revisori dei conti

- Casi pratici e presentazione di best practices
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Gli Organismi partecipati per la gestione di Servizi Pubblici Locali e 

Strumentali: disciplina e criticità dei processi di esternalizzazione e 

riassorbimento dei Servizi.

Il consolidamento della spesa di personale, i limiti della sua dinamica, 

i vincoli assunzionali: le ricadute sulla gestione degli Organismi 

partecipati e sulle relazioni Sindacali interne al Gruppo Pubblico 

Locale.

:[Y\TLU[P�KP�NV]LYUV�L�JVU[YVSSV�L�WYVÄSP�KP�YLZWVUZHIPSP[n�WH[YPTVUPHSL�
e penale nell’ambito dei rapporti tra Enti Locali e loro “Gestioni 

Parallele”.

gg 1 

h 5

Il governo e il controllo del “Gruppo Pubblico 
Locale”: quadro normativo, strumenti, profili di 
responsabilità e riflessi sull’attività dei Revisori.
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Il governo ed il controllo delle Società 
pubbliche

5(&%1-.#*'#("##"#*

� 5VYTL� KP� KLYP]HaPVUL� ¸W\IISPJPZ[PJH¹� HWWSPJHIPSP� HNSP� 6YNHUPZTP�
WHY[LJPWH[P�L�WYVÄSP�KP�YLZWVUZHIPSP[n�PU�JHWV�HNSP�VYNHUP�KP�NV]LYUHUJL�
��=HSLUaH�KLNSP�LSLUJOP�0:;(;�HP�ÄUP�KLSS»PUKP]PK\HaPVUL�KLSS»HTIP[V�ZVNNL[[P]V�
  di applicazione delle norme speciali agli Organismi partecipati. Quadro 

  degli orientamenti della Corte dei Conti e della Corte Costituzionale

- Divieti e limiti all’assunzione di personale e contenimento oneri contrattuali 

  nelle società pubbliche: dopo la Legge di Stabilità 2014

- La disciplina della composizione e dei compensi dei Cda – la nomina dei 

  dipendenti pubblici (Art. 4, commi 4 e 5 Dl. n. 95 del 06.07.12, raccordo 

  - con la normativa in materia di anticorruzione: l’incompatibilità 

  e l’incoferibilità di cui al Dl. n. 39/13 dopo la sua conversione e secondo 

  le interpretazioni della Corte dei Conti e delle ultime posizioni assunte in 

��TH[LYPH�KHSSH�*0=0;�
��7YVÄSP�KP�YLZWVUZHIPSP[n�KLNSP�6YNHUP�KP�.V]LYUHUJL�L�KP�JVU[YVSSV�KLSS»,U[L�
  Locale socio e degli Organismi Partecipati, dopo i più recenti orientamenti 

  della giurisprudenza: della cassazione

��3H�NP\YPZKPaPVUL�L P�JVU[YVSSP�KLSSH�*VY[L�KLP�*VU[P�ULSS»HTIP[V�KLS�
¸.Y\WWV�7\IISPJV�3VJHSL¹�KVWV�NSP�PU[LY]LU[P�KLSSH�*HZZHaPVUL�:La��
<UP[L�KLS�THNNPV��NP\NUV�L�S\NSPV������

gg 1 

h 5
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Area Comunicazione Istituzionale

8-$"#%(*<

V[[�ZZH�.YHJPLSH�)HYsVSH+�
Docente di lingua Inglese

V[[�ZZH�*YPZ[PUH�*VYYHKPUP+�
Consulente per gli Enti Locali, vasta esperienza maturata nei modelli 

d’Intelligence(gestione informazioni complesse) e di DSS (Decision Support 

:`Z[LT�

V[[��-HIPV�3LUZP+�
Esperto in consulenza di direzione, responsabilità e comunicazione sociale

KP�VYNHUPaaHaPVUP�LK�,U[P�UVU�WYVÄ[

�7YVM��3\JH�4HaaHYH
Docente di Economia Aziendale e di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni 

pubbliche presso la Facoltà di Economia sede di Forlì

V[[�ZZH�-H\Z[H�;PZ[HYLSSP+�
Consulente per gli Enti Locali

�9HN��(U[VUPV�;PYLSSP
Esperto in materie amministrativo-contabili, giuridiche e contrattualistiche 

nell’ambito

delle Autonomie locali, Ragioniere commercialista, Revisore contabile

`�7YVM�ZZH�:PS]PL�9\PT
Docente di lingua francese
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.SP�VIPL[[P]P�KLS�WYVNL[[V!
��SH�KLÄUPaPVUL
��SL�SPULL�N\PKH
��PS�X\HKYV�UVYTH[P]V
��P�SPTP[P�KLP�YLUKPJVU[P�[YHKPaPVUHSP

3L�WYPUJPWHSP�JHYH[[LYPZ[PJOL!
��SH�MHZL�WYLWHYH[VYPH
��P�WYPUJPWP�KP�YLKHaPVUL
��HUHSPZP�KLP�JHZP
��NSP�LYYVYP�KH�L]P[HYL
��SH�YL]PZPVUL�L�SH�JLY[PÄJHaPVUL�KLS�)PSHUJPV�ZVJPHSL

3L�H[[P]P[n�KH�JVUZPKLYHYL!
��SH�MHTPNSPH��P�KPZHIPSP�L�SH�ZVSPKHYPL[n
��SH�ZJ\VSH��SH�J\S[\YH�L�PS�[LTWV�SPILYV
��S»HTIPLU[L��PS�[LYYP[VYPV�L�SH�ZPJ\YLaaH
��S»LJVUVTPH��P�[YHZWVY[P�L�SL�PUMYHZ[Y\[[\YL

0S�IPSHUJPV�WHY[LJPWH[P]V!
��KLÄUPaPVUL�L�JVU[LZ[V�UVYTH[P]V
��PS�TVKLSSV�KP�7VY[V�(SLNYL
��PS�)PSHUJPV�WHY[LJPWH[P]V�PU�0[HSPH
��HNLUKH����SVJHSL
��HS[YL�MVYTL�KP�YLUKPJVU[HaPVUL�WLY�NSP�,U[P�3VJHSP!�IPSHUJPV�KP�
  sostenibilità, bilancio di genere, bilancio ambientale

Il Bilancio sociale come comunicazione: 
i nuovi strumenti di partecipazione e 
rendicontazione nell’Ente Locale

gg 1 

h 5
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��*LUUP�NLULYHSP�Z\SSH�JVT\UPJHaPVUL�W\IISPJH
- La comunicazione istituzionale

- L. n. 150/00 e L. n. 28/00

- Comunicazione interna ed esterna

- La comunicazione pubblica come funzione

��3H�JVT\UPJHaPVUL�JVU�PS�JP[[HKPUV
- Il processo di comunicazione

- La Comunicazione che crea valore

- La scelta del mezzo di comunicazione

- L’importanza dell’ascolto nella relazione con il cittadino

- Gli obiettivi dell’ascolto e gli strumenti da mettere in campo

�� 3H� NLZ[PVUL� KLSSL� ZP[\HaPVUP� JVUÅP[[\HSP� L� KLSSL� ZP[\HaPVUP� LTV[P]HTLU[L�
complesse con l’utente

- La comprensibilità

- L’uso dei registri linguistici adeguati. comprensibilità linguistica e 

Z[YH[PÄJHaPVUL�ZVJPV�J\S[\YHSL
- La comunicazione attiva e passiva

��*VT\UPJHaPVUL�PU[LYUH
��3»PTWVY[HUaH�KLSSH�JVVWLYH[P]P[n�PU[LYUH!�PS�JVSSLNHTLU[V�[YH�\MÄJP�L�ZLY]PaP
��-VYTL�[PWPJOL�KP�JVT\UPJHaPVUL�ULNSP�,,�33�
- il comunicato stampa;

- la conferenza stampa;

- la rassegna stampa;

- la lettera di smentita o di precisazione;

- comunicazione istituzionale su Internet

- E-governement: verso l’amministrazione digitale

- la Carta dei Servizi nell’ambito della comunicazione pubblica e istituzionale come 

strumento di comunicazione e di sostegno ai processi di miglioramento della qualità

- Il bilancio sociale (La struttura del documento, Progettazione del sistema di 

raccolta dati, Mappatura e coinvolgimento degli stakeolders e comunicazione 

del BS, Esperienze di BS)

L’attività di informazione e 
comunicazione:
la partecipazione attiva

gg 1 

h 5
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��3H�YLZWVUZHIPSP[n�ZVJPHSL!�KLÄUPaPVUL�L�WYPUJPWP
��3H�JLY[PÄJHaPVUL�KLSSH�YLZWVUZHIPSP[n�ZVJPHSL
��0�WYPUJPWP�:(�����
��0S�ZPZ[LTH�KP�NLZ[PVUL�KLSSH�YLZWVUZHIPSP[n�ZVJPHSL
��9LZWVUZHIPSP[n�ZVJPHSL�L�ZPZ[LTP�KP�NLZ[PVUL�HTIPLU[HSL

gg 1
 h 6

La responsabilità sociale  
nell’Ente Locale
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��0S�U\V]V�JVU[LZ[V��PS�Y\VSV�KLS�JP[[HKPUV�L�X\LSSV�KLSSL�VYNHUPaaHaPVUP�
  pubbliche

��6YNHUPaaHaPVUL�KP�\U�-YVU[�6MÄJL
��.SP�Z[Y\TLU[P�H�Z\WWVY[V�KLSS»VYNHUPaaHaPVUL�KLS�-YVU[�6MÄJL
��3L�JVTWL[LUaL�KLSSL�WLYZVUL�JOL�]P�SH]VYHUV
��3»PTWVY[HUaH�KLSSH�JVVWLYH[P]P[n�PU[LYUH!�PS�JVSSLNHTLU[V�[YH�\MÄJP�L�ZLY]PaP
��3»HZJVS[V�KLS�JP[[HKPUV�JVTL�ºZ[Y\TLU[V»�KP�H]]PJPUHTLU[V!�
  richieste, esigenze, la comprensione empatica

��.SP�VIPL[[P]P�KLSS»HZJVS[V�L�NSP�Z[Y\TLU[P�KH�TL[[LYL�PU�JHTWV
��3H�YLSHaPVUL�JVU�S»\[LU[L!�SH�NLZ[PVUL�KLSSL�ZP[\HaPVUP�JVUÅP[[\HSP�L�
  delle situazioni emotivamente complesse

��.SP�VIPL[[P]P�KLSS»HZJVS[V�L�NSP�Z[Y\TLU[P�KH�TL[[LYL�PU�JHTWV
��(JJVNSPLYL�SH�YPJOPLZ[H!�IHJR�VMÄJL
��3H�JVTWYLUZPIPSP[n�L�SH�X\HSP[n�JVTL�VIPL[[P]V�ÄUHSL!

- uso dei registri linguistici adeguati, comprensibilità linguistica e 

��Z[YH[PÄJHaPVUL�ZVJPV�J\S[\YHSL
- come controllare la qualità del servizio

��3H�JVT\UPJHaPVUL�H[[P]H�L�WHZZP]H
��3H�JVT\UPJHaPVUL�PU[LYUH�L�]LYZV�S»LZ[LYUV
��.SP�Z[Y\TLU[P�KP�JVT\UPJHaPVUL
��.SP�Z[Y\TLU[P�H�Z\WWVY[V�KLSS»VYNHUPaaHaPVUL�KLS�-YVU[�6MÄJL

Operatore di Front Office

gg 1 

h 5
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0UNSLZL�KP�IHZL
��5VaPVUP�KP�IHZL�KLSSH�SPUN\H�PUNSLZL
��9LNVSL�IHZL�KP�NYHTTH[PJH
��0�WYVUVTP��P�]LYIP��NSP�HJJLU[P��MVYTH�HMMLYTH[P]H�L�PU[LYYVNH[P]H�IHZL
��,ZWYLZZPVUP�L�WHYVSL�JOPH]L�WLY�SH�JVT\UPJHaPVUL�JVU�P�JP[[HKPUP

0UNSLZL�WP��HWWYVMVUKP[V
��)\ZPULZZ�LUNSPZO, l’inglese necessario nel mondo del lavoro

��,ZLYJPaP�PU[LYH[[P]P
��+PZJ\ZZPVUP�N\PKH[L

gg 6
 h 4

Lingua inglese 
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*VYZV�IHZL
Elementi di grammatica della lingua francese

- La fonetica: l’alfabeto

��=VJHSP�L�JVUZVUHU[P
- L’uso degli accenti

- I dittonghi

��.SP�HY[PJVSP�KLÄUP[P�L�PUKLÄUP[P
- I pronomi personali soggetto e complemento

- I generi dei sostantivi

- Il plurale dei sostantivi e degli aggettivi

- I nomi: le particolarità

��3»HJJVYKV�JVU�NSP�HNNL[[P]P�X\HSPÄJH[P]P
- Gli aggettivi possessivi

- Le espressioni particolari

- Il pronome “en”
- Presentarsi a gli altri

- I pronomi dimostrativi

- Gli aggettivi dimostrativi

- Il presente indicativo del verbo essere

- Il presente indicativo del verbo avere

- La negazione: ne/pas
- Descrivere le proprie attività lavorative

- Esercizi pratici

- Esercizi di ricapitolazione

- Dialoghi

- Attività di ascolto e interazione

*VYZV�H]HUaH[V
- Elementi di grammatica della lingua francese

- Il futuro prossimo

- Il participio presente

- Casi particolari: “ayant”/ “étant”
- Traduzione del gerundi italiano

- Il tempo del condizionale

- Lo sviluppo dei modi e dei tempi con lo stile indiretto

- Lo sviluppo dell’indicativo

- I verbi nelle frasi subordinate

- Il gerundio

- “la france à la carte: situations quotidiennes”
- Attività di lettura di articoli di giornale

- Scrittura di mail

- Esercizi pratici

- Esercizi di ricapitolazione

- Attività di ascolto e conversazione sarà svolto nell’ultima ora di lezione

Lingua francese 

+U
9(;(

gg 12
 h 3

=%()%':")-

+U
9(;(

gg 16
 h 3

=%()%'"9"./"#%
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Il quadro normativo riguardante l’informazione, la comunicazione 

pubblica, la stampa e la privacy
Tendenza ed evoluzione della comunicazione e dell’informazione 

istituzionale

La comunicazione interna e con il cittadino 

- Il nuovo contesto, il ruolo del cittadino e quello delle organizzazioni 

  pubbliche

��3»HZJVS[V�KLS�JP[[HKPUV�JVTL�ºZ[Y\TLU[V»�KP�H]]PJPUHTLU[V
- La gestione del rapporto con l’utente/cittadino

- Gli obiettivi dell’ascolto e gli strumenti da mettere in campo

- La comunicazione attiva e passiva

- Le tecniche di relazioni pubbliche

La predisposizione di piani annuali di comunicazione 

Presentazione di best pratices nell’Amministrazione in tema di 

comunicazione pubblica

Le nuove tecnologie della comunicazione pubblica su internet come 

nuovo mezzo di contatto ed interazione/ascolto con il cittadino

- Il sito web dell’ente

- La newsletter
- I social network��MHJLIVVR��[^P[[LY��`V\[\IL�LJJ��
- Le applicazioni per i dispositive mobili

- Le nuove altre forme di comunicazione

Le tecniche comunicazione interpersonale sui nuovi media

La gestione dei rapporti tra l’Amministrazione dell’Ente ed i media

Presentazione di best pratices nell’Amministrazione in tema di 

comunicazione pubblica

La comunicazione nella Pubblica 
amministrazione ed i rapporti con 
nuovi media

gg 1 

h 5
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Area Controlli
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V[[��4H\YV�)LSSH[HSSH+�
Dottore commercialista, Revisore di Enti Locali

V[[��(SILY[V�:JOLKH+�
9LZWVUZHIPSL�ZLY]PaP�ÄUHUaPHYP�KP�,U[P�3VJHSP

V[[��4PYRV�*HU[PUP+�
Alta Specializzazione di Coordinamento e Controllo presso la Provincia di Livorno, 

NPn�+PYPNLU[L�KLP�:LY]PaP�ÄUHUaPHYP�KP�,U[L�3VJHSL

V[[��0HJVWV�*H]HSSPUP+�
Ricercatore presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pisa, titolare del corso 

di Ragioneria delle Aziende Pubbliche

�7YVM��*PYV�+»(YPLZ
Dottore commercialista, Docente Università Cattolica di Milano e Pubblicista Sole 

24 Ore

V[[��0NUHaPV�+LS�*HZ[PSSV+�
=PJL�WYVJ\YH[VYL�NLULYHSL�KLSSH�*VY[L�KLP�*VU[P

V[[��=PUJLUaV�+P�9HNV+�
Dirigente Servizi Economico - Finanziari di Ente Locale

V[[��*SH\KPV�.HS[PLYP+�
*VUZPNSPLYL� KLSSH� *VY[L� KLP� *VU[P�� *VUZ\SLU[L� KLSS»(\[VYP[n� WLY� SH� =PNPSHUaH� Z\P�
Lavori Pubblici

V[[��4PJOLSL�.\PKP+�
Dottore commercialista, Revisore di Enti Locali

V[[��:HS]H[VYL�4HYPUV+�
Già Ispettore della Ragioneria generale dello Stato
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V[[��(U[VUPV�4HY[PUP+�
Dottore commercialista, Revisore di Enti Locali

�7YVM��3\JH�4HaaHYH
Docente di Economia Aziendale edi Economia delle Aziende e delle Amministrazioni 

pubbliche, Facoltà di Economia, Università di Bologna, sede di Forli’

V[[��4H\YPaPV�5PLYP+�
Dottore Commercialista, revisore dei conti, Dirigente Servizi Finanziari di Ente 

Locale

V[[��:[LMHUV�8\HYJOPVUP+�
Dottore Commercialista, Revisore contabile e consulente di Enti Locali

V[[��<TILY[V�9LHSMVUaV+�
Consigliere del Tar Lazio, Presidente del Servizio di controllo interno del Ministero

delle Comunicazioni

�9HN��(U[VUPV�;PYLSSP
Esperto in materie amministrativo-contabili, giuridiche e contrattualistiche 

nell’ambito delle Autonomie locali, Ragioniere commercialista, Revisore contabile

V[[��5PJVSH�;VU]LYVUHJOP+�
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti 

Pubblici e Società partecipate, Pubblicista

V[[��+HUPLSL�=LU[\YPUP+�
Ex Dirigente Istituto di Credito, consulente interno di tesoreria degli Enti pubblici
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0�JVU[YVSSP�PU[LYUP�L�SH�*VY[L�KLP�*VU[P!
��.SP�VYNHUPZTP�HKKL[[P�HS�JVU[YVSSV�PU[LYUV
��3»VWLYH[P]P[P[n�LK�PS�M\UaPVUHTLU[V�KLP�ZLY]PaP�KP�JVU[YVSSV�PU[LYUV
��3L�PUUV]HaPVUP�PU[YVKV[[L�KHS�+SNZ��U������  
��0S�Y\VSV�KLS�U\JSLV�KP�]HS\[HaPVUL
��3H�NLZ[PVUL�KLP�JVU[YVSSP
��0S�Y\VSV�KLP�KPYPNLU[P
��0S�Y\VSV�LK�P�JVTWP[P�KLS�9L]PZVYL
��0S�YLMLY[V�KLSS»HY[��� ��bis del Tuel

��0S�JVU[YVSSV�KP�NLZ[PVUL�KLSSH�*VY[L�KLP�*VU[P
- L’art. 7 della Legge n. 131/03

�� 0S� ¸JVU[YVSSV�JVSSHIVYH[P]V¹�KLSSH�*VY[L�L� S»PUJPKLUaH�Z\S�IPSHUJPV�L�
sulla gestione dell’Ente Locale

��0S�¸JVU[YVSSV�HUHSVNV¹��L�UVU�ZVSV��Z\P�YPZ\S[H[P�KLSSL�WHY[LJPWH[L�KH�
WHY[L�KLSS»,U[L�3VJHSL�L�3L�]LYPÄJOL�LK� P� JVU[YVSSP�KLSSH�9HNPVULYPH�
generale dello Stato sull’attività degli Enti Locali

0S�U\V]V�YLNVSHTLU[V�KP�VYNHUPaaHaPVUL�KLSSL�M\UaPVUP�KP�JVU[YVSSV
��0�JVU[YVSSP�PZWL[[P]P!�TV[P]HaPVUPL�WYVJLK\YL
��3L�LU[YH[L
��3L�ZWLZL
��0S�WLYZVUHSL
��3L�JVUZ\SLUaL�LZ[LYUL
��.SP�LZWYVWYP
��3H�ZHS]HN\HYKPH�KLNSP�LX\PSPIYP�KP�IPSHUJPV�L�KLIP[P�M\VYP�IPSHUJPV
��,ZLTWSPÄJHaPVUP�KP�ZPNUPÄJH[P]L�PYYLNVSHYP[n
��0S�WH[[V�KP�Z[HIPSP[n
��3H�YLZWVUZHIPSP[n�KLP�YL]PZVYP�KLP�JVU[P

gg 2
 h 6

I controlli interni, la Corte dei Conti e i 
controlli della Ragioneria Generale dello 
Stato sull’attività degli Enti Locali
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0S�7LN�L�SH�9LSHaPVUL�7YL]PZPVUHSL�L�7YVNYHTTH[PJH!
��3»HY[PJVSHaPVUL�KLS�I\KNL[
��0S�budget delle spese correnti

��0S�budget degli investimenti

��0S�7LN�LK�PS�JVU[YVSSV�KP�NLZ[PVUL�T\S[PTLKPHSL
��0S�JVU[YVSSV�KLP�ZLY]PaP�WLY�WYLZ[HaPVUP�HMÄKH[L�HK�PTWYLZL�LZ[LYUL
��0S�TVUP[VYHNNPV�KLSSH�ZWLZH�KLS�WLYZVUHSL
��3H�[HILSSH�KLP�WHYHTL[YP�NLZ[PVUHSP

0S�YLNVSHTLU[V�KP�JVU[HIPSP[n!
��3H�JVLYLUaHJVU�S»VYNHUPaaHaPVUL�KLSS»LU[L
��0S�ZLY]PaPV�KP�JVU[YVSSV�PU[LYUV
��0S�YHWWVY[V�HS�*VUZPNSPV�Z\SSV�Z[H[V�KP�H[[\HaPVUL�KLP�WYVNYHTTP

0S�JVU[YVSSV�KP�NLZ[PVUL!
��3»\[PSPaaV�KLNSP�PUKPJH[VYP
��.SP�VIPL[[P]P�WYVNYHTTH[PJP
��-\UaPVUHSP[n�KLSS»VYNHUPaaHaPVUL

0S�Å\ZZV�KLSSL�PUMVYTHaPVUP!
��0S�reporting
��0�YLWVY[Z�ÄZPJP�LK�LJVUVTPJP

)HSHUJLK�:JVYLJHYK�HWWSPJH[H�HNSP�,U[P�3VJHSP

gg 2
 h 6

I controlli interni
ed il controllo di gestione
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��0S�JVU[YVSSV�Z\SSH�ZHUH�NLZ[PVUL�ÄUHUaPHYPH�
��3L�]VJP�JOL�PUJPKVUV��Z\S�IPSHUJPV�KLSS»LU[L�L�JOL�WVZZVUV�
  determinare squilibri gestionali: un quadro d’assieme.

��0S�7H[[V�KP�Z[HIPSP[n!�PS�YPZWL[[V�KLS�7H[[V�PU�]PH�WYL]LU[P]H�
��=PVSHaPVUL�LK�LS\ZPVUL�KLS�WH[[V�L�ZHUaPVUP�WLY�S»,U[L�SVJHSL�
��3H�*VY[L�KLP�JVU[P�LK�PS�JVU[YVSSV�Z\SSH�ZHUH�NLZ[PVUL�ÄUHUaPHYPH!�PS�
  ruolo dei questionari e del SIQUEL.

��3L�UV]P[n�KLP�X\LZ[PVUHYP�Z\S�YLUKPJVU[V������L�Z\S�IPSHUJPV�KP�
  previsione  2012.

��3L�WYPUJPWHSP�WYVISLTH[PJOL�WLY�NSP�LU[P�[LYYP[VYPHSP�JOL�LTLYNVUV�KHP�
  questionari: un analisi comparata.

��0�U\V]P�JVU[YVSSP�PU[YVKV[[P�KHS�KLJYL[V�SLNNL����������L�SL�TVKPÄJL�
  del TUEL. Un quadro d’assieme.

��0�U\V]P�WHYHTL[YP�KLS�JVU[YVSSV�
��*VZH�ZP�PU[LUKL�WLY�]PUJVSP�KP�ÄUHUaH�W\IISPJH�
��0S�YPKPZLNUV�KLP�JVU[YVSSP�PU[LYUP�
��3L�TVKHSP[n�KP�WYLKPZWVZPaPVUL�KLS�U\V]V�ZPZ[LTH�KLP�JVU[YVSSP�
  interni, la scrittura del relativo regolamento e la compatibilità di 

  quest’ultimo con quelli esistenti di organizzazione e contabilità.

��3L�YLSHaPVUP�KP�PUPaPV�L�ÄUL�THUKH[V�L�SL�]LYPÄJOL�KLSSH�*VY[L�KLP�
  conti.

��0S�JVU[YVSSV�Z\NSP�LX\PSPIYP�ÄUHUaPHYP�
��0S�JVU[YVSSV�Z[YH[LNPJV�
��0S�JVU[YVSSV�Z\SSL�ZVJPL[n�WHY[LJPWH[L�
��0S�JVU[YVSSV�KP�YLNVSHYP[n�HTTPUPZ[YH[P]H�L�JVU[HIPSL�
��0S�YPUUV]H[V�Y\VSV�KLSSH�KPYPNLUaH�L�KLS�YLZWVUZHIPSL�KLS�ZL[[VYL�
��ÄUHUaPHYPV!�ZP�]H�]LYZV�SH�JYLHaPVUL�KP�\U�YLMLYLU[L�\UPJV�KLSSH�
��SLNP[[PTP[n�ÄUHUaPHYPH�KLSS»LU[L�SVJHSL&
��0S�JVU[YVSSV�ZLTLZ[YHSL�KLSSH�*VY[L�KLP�JVU[P�Z\SSH�YLNVSHYP[n�KLSSH�
  gestione, sul funzionamento dei controlli interni e sugli atti generali 

��KP�WYVNYHTTHaPVUL�L�WPHUPÄJHaPVUL!�PS�YHWWVY[V�JVU�PS�JVU[YVSSV�Z\SSH�
��ZHUH�NLZ[PVUL�ÄUHUaPHYPH�
��3H�YLZWVUZHIPSP[n�[PWPaaH[H�PU�JHZV�KP�PUHKLN\H[LaaH�KLNSP�Z[Y\TLU[P�
��L�KLSSL�TL[VKVSVNPL�VNNL[[V�KP�]LYPÄJH��
��3H�U\V]H�KPZJPWSPUH�KLSS»H]HUaV�KP�HTTPUPZ[YHaPVUL�

il controllo della corte dei conti sugli enti 
locali dopo il dl 174/2012.
nuovi parametri, obblighi e verifiche.
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��0S�Y\VSV�YPUUV]H[V�KLS�YL]PZVYL�L�SH�[PWPaaHaPVUL�KLSSH�Z\H�L]LU[\HSL�
  responsabilità in caso di contributo al dissesto.

��3H�U\V]H�KLÄJP[HYPL[n�Z[Y\[[\YHSL�L�SH�NLZ[PVUL�KLSSL�JYPZP�ÄUHUaPHYPL�
  degli enti locali. 

��3L�WYVJLK\YL�WLY�PS�YPLX\PSPIYPV�ÄUHUaPHYPV�WS\YPLUUHSL�LK�PS�-VUKV�KP�
  rotazione.

��0S�JVU[YVSSV�WLYPVKPJV�Z\SSH�YL]PZPVUL�KLSSH�ZWLZH!�PS�YHWWVY[V�[YH�PS�
  Commissario e le Sezioni della  Corte dei conti. 

��3H�ZWLZH�KLS�WLYZVUHSL�L�P�]PUJVSP�HZZ\UaPVUHSP!�PUJPKLUaH�Z\NSP�
  equilibri del bilancio dell’ente locale.

��0S�KLJYL[V�Z\SSH�ZWLUKPUN�YL]PL^!�SL�UV]P[n�PU�TH[LYPH�KP�YPK\aPVUL�
  degli organici, vincoli assunzionali e spese del personale.

��3H�JHZPZ[PJH�KLSSL�WYVU\UJL�KLSSH�*VY[L�KLP�JVU[P�PU�TH[LYPH�KP�
  personale e di ricaduta sul bilancio dell’ente.

gg 1 

h 5
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Area Fiscale

8-$"#%(*<

V[[��4PYRV�*HU[PUP+�
Alta Specializzazione di Coordinamento e Controllo presso la Provincia di Livorno,

NPn�+PYPNLU[L�KLP�:LY]PaP�ÄUHUaPHYP�KP�,U[L�3VJHSL

V[[��0HJVWV�*H]HSSPUP+�
Dottore di ricerca in Economia Aziendale Università di Pisa, consulente di PA

V[[��:LYNPV�*\JJOP+�
Ex dirigente superiore del Comune di Roma, Dottore commercialista,

Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche

V[[��=PUJLUaV�+P�9HNV+�
Dirigente Servizi Economico - Finanziari di Ente Locale

�9HN��-YHUJLZJV�-PHZJOP
Ragioniere commercialista e Revisore di Enti Locali

V[[��7HU[HSLV�0ZJLYP+�
Dirigente Servizi Finanziari della Provincia di Lecce, Componente della Commissione 

Finanza Locale dell’Anci, Consulente Ancirisponde

V[[��3\PNP�4HYa\SSV+�
Funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Roma

�9HN��(SLZZHUKYV�5HJJP
Ragioniere commercialista e Revisore di Enti Locali
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V[[��4H\YPaPV�5PLYP+�
Dottore Commercialista, revisore dei conti, Dirigente Servizi Finanziari di Ente 

Locale

�9HN��.PHUS\JH�9\NSPVUP
Ragioniere commercialista e Revisore di Enti Locali

V[[��(SILY[V�:JOLKH+�
Dirigente Servizi Economico - Finanziari di Ente Locale

V[[�ZZH�4PJOLSH�:V]LYJOPH+�
Ricercatore universitario

�9HN��4VUPJH�;LTWLZ[P
Ragioniere commercialista e Revisore di Enti Locali

�9HN��(U[VUPV�;PYLSSP
Consulente di amministrazioni ed Enti Pubblici

V[[��5PJVSH�;VU]LYVUHJOP+�
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti 

Pubblici e Società partecipate, Pubblicista

V[[��-YHUJLZJV�=LNUP+�
Consulente di Amministrazioni ed Enti Pubblici

V[[��.P\ZLWWL�=HUUP+�
Dottore commercialista e revisore di Enti Locali
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0UX\HKYHTLU[V�NLULYHSL�KLSS»,U[L�3VJHSL�L�KLP�WYVWYP�ZLY]PaP�
LK�H[[P]P[n�HP�ÄUP�0]H
- Illustrazione delle opportunità di recupero d’imposta sulle spese 

  d’investimento (costruzione/manutenzione di cespiti strumentali 

  all’esercizio di servizi commerciali)

- Focus sulla “gestione attiva” dei tributi erariali e sugli elementi 

��KPZ[PU[P]P�L�JVZ[P[\[P]P�KLSSH�¸NLZ[PVUL�ÄZJHSL�KLSS»H[[P]P[n�PTTVIPSPHYL
- Individuazione delle possibili forme di risparmio di imposta e di 

  economie di spesa

- Le differenze tra contributi e corrispettivi ed i diversi e connessi 

��HKLTWPTLU[P�ÄZJHSP
��3L�VWLYHaPVUP�JVU�S»LZ[LYV!�PS�=PLZ��NSP�0U[YH��SL�VWLYHaPVUP�JVU�:HU�
  Marino, le prestazioni da non residenti, l’integrazione delle fatture, 

  le novità sul “reverse charge” e sulla fatturazione contenute nel Dl. 

  n. 179/12, nel Dl. n. 83/12 e nella Legge n. 228/12 (Cm. Entrate 

  n. 12/13)

- Analisi di alcune casistiche concrete

L’applicazione dell’Iva nei principali servizi 
degli Enti Locali e la gestione fiscale dell’attività 
immobiliare degli Enti Locali: 
nuove entrate per i bilanci degli Enti Locali

gg 1 

h 5
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3»0]H�HWWSPJH[H�HS�WH[YPTVUPV�PTTVIPSPHYL�KLNSP�,U[P�3VJHSP!�KHS�
¸TLYV�NVKPTLU[V¹�HSS»LZLYJPaPV�KP�H[[P]P[n�JVTTLYJPHSL
- Il passaggio dalla gestione passiva alla gestione attiva del tributo

- La recente prassi amministrativa e le novità in materia

- I vantaggi in termini di economicità legati alla corretta gestione degli 

  immobili, anche alla luce delle recenti risoluzioni ministeriali, con 

  particolare riferimento alla Rm. n. 169 del 1° luglio 2009

- Le importanti novità emanate di recente dalla Direzione centrale 

  Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate di Roma sulle 

��NLZ[PVUP�HMÄKH[L�H�[LYaP�KLP�ZLY]PaP�SVJHSP�L�KP�X\LSSP�H�YL[L
��3L�WYVJLK\YL�WLY�S»H[[P]HaPVUL�KP�\UH�NLZ[PVUL�PTTVIPSPHYL�HP�ÄUP�0]H
��3L�UV]P[n�0]H�WLY�NSP�,U[P�W\IISPJP�L�SVJHSP�PU[YVKV[[L�KHSSL�4HUV]YL�
  governative 2008 e 2009

gg 1
 h 6

La gestione fiscale ai fini IVA del 
patrimonio immobiliare degli Enti Locali 
come nuova risorsa di bilancio



!"#$%
&'"()

'(*+",-)
+U

9(;( !"#$%
&'"()

'(*+",-)
118pag.

5(&%1-.#*'#("##"#*

- Il contesto di riferimento ed i presupposti della legge delega sul 

��MLKLYHSPZTV�ÄZJHSL
- I contenuti e le principali criticità della legge delega sul federalismo 

��ÄZJHSL��3��U������ �
- La riforma della contabilità dello Stato e l’impatto l’Ordinamento 

  degli Enti Locali

- Il rafforzamento dei sistemi di controllo (controllo strategico, 

  controllo di gestione e controllo di regolarità amministrativa-

��ÄUHUaPHYPH�
- La riforma del Codice delle Autonomie e i principali elementi alla 

  base del modello di riforma federale dello Stato

- Metodologie e degli strumenti che consentiranno la reale 

  applicazione della Riforma federale.

- La determinazione dei “costi standard” e le nuove politiche dei 

  trasferimenti

- La valutazione delle performance delle Attività e dei Servizi degli 

  Enti Locali

- Gli aspetti innovativi che incideranno sulla Organizzazione e sulla 

  Gestione degli Enti Locali

- Casi pratici

gg 1
 h 5

Federalismo fiscale e finanza locale: 
problematiche e opportunità
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Le recenti novità di prassi in materia di Irap applicata agli Enti Locali

Imposta regionale sulle attività produttive: La Dichiarazione Irap  e 

le istruzioni ministeriali alla loro compilazione in considerazione delle 

novità derivanti dalla predisposizione in via autonoma

La determinazione del saldo Irap “commerciale” in vista della 

scadenza 

La predisposizione del conto economico Irap a seguito dell’esercizio  

dell’opzione per il metodo “commerciale”

La determinazione del saldo Irap “istituzionale” da inserire nella 

Dichiarazione Irap 

La rilevazione delle spese “promiscue” e delle spese per disabili ed i 

possibili recuperi d’imposta in sede dichiarativa

Le novità della Dichiarazione Irap

La gestione Irap applicata agli Enti Locali e 
le agevolazioni fiscali da sfruttare

gg 1 

h 5
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3L�UV]P[n�JVU[LU\[L�ULSSL�KPJOPHYHaPVUP�ÄZJHSP�WLY�S»HUUV�����

La Dichiarazione Iva 2013 e le istruzioni ministeriali alla loro 

compilazione

Le ultime novità normative, giurisprudenziali e prassistiche in materia 

di Iva con particolare riferimento alle gestioni immobiliari

+PJOPHYHaPVUL� KLP� ZVZ[P[\[P� K»PTWVZ[H!� 4VKLSSV� ���� :LTWSPÄJH[V� L�
Ordinario 2013

Cenni sulle principali tipologie di indennità e compensi (compresi 

i contributi ad imprese ex art. 28, comma 2, Dpr. n. 600/73) da 

inserire nel Modello

Cenni sulla compilazione dei quadri riepilogativi dei versamenti 

effettuati, secondo le istruzioni ministeriali

3L�UV]P[n�UVYTH[P]L��KP�WYHZZP�L�NP\YPZWY\KLUaPHSP�PU�TH[LYPH�ÄZJHSL�

Le Dichiarazioni fiscali degli Enti Locali

gg 1 

h 5
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��0�WYPUJPWP�MVUKHTLU[HSP�KLSS»PTWVZ[H�
��3»PTWVZ[H�KP�IVSSV!�JOL�JVZ»u��X\HUKV�ZP�WHNH��JVTL�ZP�WHNH�
��3H�YLZWVUZHIPSP[n�WLY�VTLZZV�WHNHTLU[V"�NSP�VIISPNOP��P�KP]PL[P��SH�
  solidarietà e le sanzioni.

��3L�LZLUaPVUP�L�SL�ZVNSPL�KP�LZLUaPVUL�
��0S�YPTIVYZV
��.SP�H[[P��P�KVJ\TLU[P�L�P�YLNPZ[YP�LZLU[P�KHSS»PTWVZ[H�KP�IVSSV
��3L�UVYTL�ZWLJPHSP�
��0S�YLNPTL�ÄZJHSL�HWWSPJHIPSL�HSSH�KVJ\TLU[HaPVUL�HTTPUPZ[YH[P]H�
  (DPR n. 445/00).

��.SP�H[[P��P�KVJ\TLU[P�L�P�YLNPZ[YP�ZVNNL[[P�HSS»PTWVZ[H�ÄU�KHSS»VYPNPUL�L�
  gli atti soggetti all’imposta in caso d’uso.

��.SP�VYPLU[HTLU[P�WP��ZPNUPÄJH[P]P�KLS�4PUPZ[LYV�KLSSL�-PUHUaL�
��7YLZLU[HaPVUL�L�KPZJ\ZZPVUL�PU�H\SH�KP�JHZP�WYH[PJP

L’Imposta di Bollo negli Enti Locali

gg 1 

h 5
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- L’ambito di applicazione;

- Il presupposto impositivo;

- I soggetti passivi dell’obbligazione tributaria;

- La potestà normativa dei comuni ed i criteri di determinazione del 

  tributo;

- La determinazione dell’imposta;

- Le disciplina delle varie fattispecie pubblicitarie;

- Le agevolazioni e le esenzioni;

- Gli adempimenti dei contribuenti;

- La fase di accertamento dei tributi;

- La fase della riscossione dei tributi;

- I rimborsi;

- La fase contenziosa;

- Il Piano Generale degli impianti (art. 36 comma 8, del d.lgs. 507/93).

L’imposta di pubblicità ed il diritto sulle 
pubbliche affissioni: gestione, riscossione e 
contenzioso

gg 1 

h 5
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7YPTH�WHY[L

0S� [YH[[HTLU[V� ÄZJHSL� KLSSL� KP]LYZL� [PWVSVNPL� KP� JVU[YPI\[P� LYVNH[P� KH�
un’Amministrazione locale

��3H�KPMMLYLUaH�[YH�JVU[YPI\[P�L�JVYYPZWL[[P]P�KHS�W\U[P�KP�]PZ[H�ÄZJHSL
��3H�Z\ZZPZ[LUaH�KLS�YHWWVY[V�ZPUHSSHNTH[PJV�L�KLS�WYLZ\WWVZ[V�
   oggettivo

��3L�JVU[YPI\aPVUP�H�MVUKV�WLYK\[V�V�JVUKPaPVUH[L
��3L�¸PU[LNYHaPVUP�KP�WYLaaV¹
��3»HWWSPJHaPVUL�KLSSH�YP[LU\[H�0YLZ�KLS���
��0�TLaaP�H�KPZWVZPaPVUL�KLS�*VT\UL�WLY�]LYPÄJHYL�PS�JVYYL[[V�YLNPTL�
��ÄZJHSL��H\[VJLY[PÄJHaPVUP��Z[H[\[P��4VKLSSV�,HZ�¯�

Presentazione e discussione in aula di casi pratici

:LJVUKH�WHY[L

0S� [YH[[HTLU[V� ÄZJHSL� KLP� JVTWLUZP� H�TLTIYP� KP� JVTTPZZPVUP� L� KLP�
rimborsi spese a professionisti esterni

��0S�YLNPTL�ÄZJHSL�KLP�JVTWLUZP�LYVNH[P�HP�TLTIYP�KP�JVTTPZZPVUP�
  comunali

��0�YPTIVYZP�ZWLZL�JVYYPZWVZ[P�H�KPWLUKLU[P�KLSS»,U[L��H�KPWLUKLU[P�
  di Enti terzi, a professionisti esterni per prestazioni continuative o 

��VJJHZPVUHSP!�SH�KPZJPWSPUH�ÄZJHSL��PTWVZ[L�KPYL[[L��0YHW��0]H�
��3H�JVU[HIPSPaaHaPVUL�L�SH�KVJ\TLU[HaPVUL�KLP�YPTIVYZP�ZWLZL

Presentazione e discussione in aula di casi pratici

gg 1
 h 5

Il trattamento fiscale dei contributi erogati 
a soggetti esterni e dei compensi a 
membri di commissioni e rimborsi spese a 
professionisti esterni
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La riforma dell’Isee per il 2014
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��9PJVNUPaPVUL�KLS�X\HKYV�KP�YPMLYPTLU[V�UVYTH[P]V�KHS�+�3NZ���� � ��
  al DPCM 3/12/2013;

��P�WYVISLTP�KLS�]LJJOPV�0:,,�L�P�[LU[H[P]P�KP�ZVS\aPVUL�ULS�U\V]V�
  strumento;

��SL�TVKPÄJOL�HS�U\JSLV�MHTPSPHYL�L�HSSH�ZJHSH�KP�LX\P]HSLUaH"
��PS�U\V]V�0:7�L�PS�U\V]V�0:9�JVU�WHY[PJVSHYL�YPMLYPTLU[V�HSSL�
��JVTWVULU[P�YLKKP[\HSP�L�WH[YPTVUPHSP��UVUJOt�HSSL�U\V]L�KL[YHaPVUP�
  e franchigie;

��SH�U\V]H�+:<�KP�JHYH[[LYL�TVK\SHYL�L�PS�Z\WLYHTLU[V�WHYaPHSL�
��KLSS»H\[VJLY[PÄJHaPVUL��JVU�S»HJX\PZPaPVUL�H\[VTH[PJH�KLP�KH[P�KLS�
  sistema INPS e Agenzia delle Entrate;

��S»0:,,�WLY�SL�WYLZ[HaPVUP�HNL]VSH[L�KP�UH[\YH�ZVJPV�ZHUP[HYPH��
  per quelle rivolte ai minorenni e per quelle del diritto allo studio 

  universitario;

��S»0:,,�JVYYLU[L"
��[LTWP�L�TVKHSP[n�KP�NLZ[PVUL�KLSSL�H[[LZ[HaPVUP�0:,,"
��YPWHYHTL[YHaPVUL�KLSSL�ZVNSPL�KP�HJJLZZV�L�KLSSL�MHZJL�KP�
  compartecipazione e valutazione complessiva dell’impatto delle 

  nuove modalità di calcolo dell’ISEE sui sistemi tariffari vigenti.

��TVKPÄJH�KLP�YLNVSHTLU[P�L�KLP�KPZJPWSPUHYP�WLY�HWWSPJHYL�PS�U\V]V�
  ISEE, anche  attraverso gli ulteriori criteri di selezione.

gg 1 

h 5
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Area Contabilità e 
Bilancio degli Enti Locali

8-$"#%(*<

V[[��4PYRV�*HU[PUP+�
Alta Specializzazione di Coordinamento e Controllo presso la Provincia di Livorno,

NPn�+PYPNLU[L�KLP�:LY]PaP�ÄUHUaPHYP�KP�,U[L�3VJHSL

V[[��0HJVWV�*H]HSSPUP+�
Dottore di Ricerca in economia Aziendale Università di Pisa, consulente di PA

V[[��7HVSV�*OPHPH+�
,ZWLY[V� PU� Z[Y\TLU[P� ÄUHUaPHYP� WLY� SL� 7\IISPJOL� (TTPUPZ[YHaPVUP�� :VJPL[n� KP�
Consulenza Calipso Spa

�7YVM��*HYTPUL�*VZZPNH
Professore di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni pubbliche Università 

di Napoli “Federico II” Componente gruppo lavoro dell’Osservatorio per la Finanza 

e la Contabilità degli Enti Locali per l’elaborazione dei principi contabili

�7YVM��*PYV�+»(YPLZ
Dottore Commercialista, Pubblicista

V[[��=PUJLUaV�+P�9HNV+�
Dirigente Servizi Economico- Finanziari di Ente Locale

V[[��+HUPLSL�-HU[LJOP+�
*VUZ\SLU[L�KP�,U[P�7\IISPJP��,U[P�3VJHSP�LK�,U[P�5V�WYVÄ[

V[[��5H[HUPLSL�.LUUHYP+�
+VJLU[L�KLSS»<UP]LYZP[n�)VJJVUP�KP�4PSHUV��LZWLY[V�KP�,U[P�5V�WYVÄ[

V[[��4PJOLSL�.\PKP+�
Dottore Commercialista e Revisore di Enti Locali

V[[��7HU[HSLV�0ZJLYP+�
Dirigente Servizi Finanziari della Provincia di Lecce, Componente della Commissione 

Finanza Locale dell’Anci, Consulente Ancirisponde
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V[[��4HYJLSSV�4HYJVUP+�
Coordinatore del Centro Servizi Finanza Enti Locali Emilia Romagna(CeSFEL), 

Responsabile UOC, Gestione Finanziaria Investimenti Comune di Reggio Emilia

V[[��4H\YPaPV�5PLYP+�
Dottore Commercialista, revisore dei conti, Dirigente Servizi Finanziari di Ente 

Locale

�7YVM��:[LMHUV�7VaaVSP
Professore straordinario di Ragioneria Generale Università “Partenope” di Napoli, 

Componente gruppo lavoro dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli 

Enti Locali per l’elaborazione dei principi contabili

V[[��:[LMHUV�8\HYJOPVUP+�
Dottore commercialista, Revisore dei Conti, consulente di Enti Pubblici

V[[��(SILY[V�:JOLKH+�
Dirigente Servizi Economico- Finanziari di Ente Locale

V[[�ZZH�4PJOLSH�:V]LYJOPH+�
Ricercatore universitario

�9HN��(U[VUPV�;PYLSSP
Esperto in materie amministrativo-contabili, giuridiche e contrattualistiche 

nell’ambito delle Autonomie locali, Ragioniere commercialista, Revisore contabile

V[[��5PJVSH�;VU]LYVUHJOP+�
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti 

Pubblici e Società partecipate, Pubblicista

V[[�ZZH�*HYSH�;VaaP+�
,ZWLY[H�PU�ÄUHUaH�KP�WYVNL[[V

V[[��.P\ZLWWL�=HUUP+�
Dottore commercialista e revisore di Enti Locali



!"#$%
&'"()

'(*+",-)
+U

9(;( !"#$%
&'"()

'(*+",-)
127pag.

5(&%1-.#*'#("##"#*

- il piano esecutivo di gestione

- la gestione delle entrate

- le entrate tributarie

- i trasferimenti erariali

- i proventi dei servizi pubblici

- le entrate con vincolo di destinazione

- la gestione delle spese

- gli equilibri di bilancio le variazioni di bilancio

- il Patto di stabilità interno

- La Riforma del Codice delle Autonomie

:LZZPVUL�WYH[PJV�VWLYH[P]H
- Presentazione di case-studies, trasferimento di eccellenze e best 
  practices

La gestione del bilancio

gg 1 

h 5
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0S�YLUKPJVU[V�KLSSH�NLZ[PVUL
- il conto del bilancio

- i residui attivi e passivi

��P�WHYHTL[YP�KP�KLÄJP[HYPL[n�Z[Y\[[\YHSL
- il prospetto di conciliazione

- gli ammortamenti

- il conto economico

- il conto del patrimonio

- gli inventari ed il patrimonio

- il conto degli agenti contabili interni

- l’avanzo e il disavanzo di amministrazione

- il controllo di gestione

- inquadramento normativo

:LZZPVUL�WYH[PJV�VWLYH[P]H
- Presentazione di case-studies, trasferimento di eccellenze e best 
practices

Il rendiconto della gestione

gg 1 

h 5
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- elaborazione del bilancio consolidato

- schema di bilancio consolidato

- attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare

- eliminazione delle operazioni infragruppo

��PKLU[PÄJHaPVUL�KLSSL�X\V[L�KP�WLY[PULUaH�KP�[LYaP�

0S�JVUZVSPKHTLU[V�KLP�IPSHUJP��7YVISLTP�HWWSPJH[P]P
- le tecniche di consolidamento

- la nota integrativa al bilancio consolidato.

*VUZVSPKH[V�KLS�NY\WWV�¸,,�33�¹
- Problematiche applicative: 

- Il calcolo della spesa di personale

- il calcolo della spesa corrente

- il rispetto del patto di stabilità. 

Il Bilancio consolidato

gg 1 

h 5
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7YPUJPWP�MVUKHTLU[HSP�KLSSH�JVU[HIPSP[n�LJVUVTPJH!
��0S�WHZZHNNPV�KHSSH�JVU[HIPSP[n�ÄUHUaPHYPH�HSSH�JVU[HIPSP[n�LJVUVTPJH
��3H�YPJSHZZPÄJHaPVUL�KLP�JVU[P�ÄUHUaPHYP
��3H�JVU[HIPSP[n�LJVUVTPJH�HUHSP[PJH
��0S�JPJSV�KP�WYVNYHTTHaPVUL�L�JVU[YVSSV
��0�YPMLYPTLU[P�HS�JVKPJL�JP]PSL

0S�ZPZ[LTH�KP�JVU[HIPSP[n�LJVUVTPJH!
��0�JVUJL[[P�KP�JVZ[V�KPYL[[V�L�PUKPYL[[V
��3H�JVZ[Y\aPVUL�KLP�JLU[YP�KP�JVZ[V

0S�WPHUV�KLP�JVU[P!
��3»HY[PJVSHaPVUL�KLS�WPHUV�KLP�JVU[P
��0S�JVZ[V�KLS�WLYZVUHSL
��3»HJX\PZ[V�KP�ILUP�L�ZLY]PaP
��3»\[PSPaaV�KP�ILUP�KP�[LYaP
��.SP�HTTVY[HTLU[P�KLP�ILUP�TVIPSP�LK�PTTVIPSP

gg 1
 h 6

Dalla contabilità finanziaria alla 
contabilità economica
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7YPTH�NPVYUH[H!�0�WYPUJPWP�JVU[HIPSP
��-\UaPVUL�LZPZ[LTH[PJH�KLP�WYPUJPWP�JVU[HIPSP!
- gli utilizzatori e le loro esigenze informative

- i principi contabili di base.

��7YVNYHTTHaPVUL�L�WYL]PZPVUL!
- coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio

- strumenti della programmazione di mandato, piano generale di 

  sviluppo e la relazione previsionale e programmatica

:LJVUKH�NPVYUH[H!�3H�NLZ[PVUL�KLS�)PSHUJPV
��.LZ[PVUL�ULS�ZPZ[LTH�KP�IPSHUJPV!
- acquisizione delle entrate

- effettuazione della spesa

��H[[LZ[HaPVUL�KP�JVWLY[\YH�ÄUHUaPHYPH
- debiti fuori bilancio

��0S�9LUKPJVU[V!
- struttura e contenuto

- conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio

- prospetto di conciliazione

- relazioni al rendiconto

gg 2
 h 6

I Principi contabili per gli Enti Locali
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+HS� THUPMLZ[V� WVSP[PJV� HS� IPSHUJPV� KP� THUKH[V�� KHSSL� 3PULL�
WYVNYHTTH[PJOL�HS�7PHUV�NLULYHSL�KP�Z]PS\WWV
- La costruzione del Bilancio di mandato

- La predisposizione delle Linee programmatiche

- L’elaborazione del Piano generale di sviluppo

- Il collegamento con gli obiettivi (Piano generale degli obiettivi), con 

  gli strumenti contabili

��VYNHUPaaH[P]P�ÄUHUaPHYP��Z[Y\[[\YH�VYNHUPaaH[P]H�L�VYKPUHTLU[V�
  giuridico-contabile), e con gli strumenti gestionali (Piano degli 

  obiettivi, Bilanci, Peg)

- La serie di documenti che costituisce il sistema di bilancio include, 

  a livello di preventivo ed a consuntivo.

0S�7PHUV�NLULYHSL�KP�Z]PS\WWV
- L’analisi socioeconomica di un territorio e l’analisi swot e l’analisi 

  per scenario

- Metodi e pratiche partecipative (Gopp, EASW, Delphi ecc)

- Il project logical framework
- Il monitoraggio

- La valutazione

0� JVSSLNHTLU[P� KLSSH� WPHUPÄJHaPVUL� L� KLSSH� WYVNYHTTHaPVUL� JVU�
NSP� Z[Y\TLU[P� NLZ[PVUHSP!� 9LSHaPVUL� WYL]PZPVUHSL� L� WYVNYHTTH[PJH��
)PSHUJPV�WS\YPLUUHSL�LK�HUU\HSL�L�7PHUV�LZLJ\[P]V�KP�NLZ[PVUL
- Programmazione annuale e pluriennale

- La Relazione Previsionale e Programmatica, aspetti formali e 

  sostanziali,

- Il bilancio annuale ed i suoi

- Programma triennale dei lavori pubblici

- Check-list di controllo delle procedure

Pianificazione e programmazione locale: il Piano 
generale di sviluppo, la Relazione previsionale e 
programmatica, il Piano esecutivo di gestione e la 
Programmazione strategica
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3H� ¸JPUNOPH� KP� [YHZTPZZPVUL¹!� YHWWVY[V� JVZ[Y\[[P]V� [YH�
HTTPUPZ[YHaPVUL�WVSP[PJH�LK�HTTPUPZ[YHaPVUL�[LJUPJH
- Il ruolo degli Amministratori politici nel processo strategico e di 

��PUKPYPaaV�L�JVU[YVSSV�WVSP[PJV�HTTPUPZ[YH[P]V�WLY�SH�NLZ[PVUL�WYVÄJ\H�
  dell’Ente

- Il ruolo degli Amministratori tecnici nel processo direzionale ed 

��VWLYH[P]V�WLY�SH�NLZ[PVUL�WYVÄJ\H�KLSS»,U[L
��0S�KPHSVNV�L�SH�KPHSL[[PJH!�WP��Y\VSP�WLY�WP��VIPL[[P]P�LK�\UV�Z[LZZV�ÄUL
- Gli strumenti strategico-tecnico- contabili per il “punto d’incontro” 

  tra le 2 anime.

3H�JVUZ\U[P]HaPVUL�KLP�YPZ\S[H[P�[LJUPJV�JVU[HIPSP�L�WVSP[PJP
- Il principio di accountability e la “resa del conto”

- Gli strumenti di consuntivazione e di rendicontazione politica e 

  tecnico-contabile-gestionale

3H�WYVNYHTTHaPVUL�Z[YH[LNPJH�KP�HYLH�]HZ[H
- Forme di coordinamento a livello territoriale e strumenti di supporto 

  alla programmazione locale

- I piani integrati territoriali

,ZWLYPLUaL� KP� governance� L� KLTVJYHaPH� WHY[LJPWH[P]H� WLY�
S»PTWSLTLU[HaPVUL�KP�WVSP[PJOL�KP�Z]PS\WWV�SVJHSL

gg 1 

h 5
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7YPTH�NPVYUH[H!�3L�MVU[P�KP�ÄUHUaPHTLU[V
��3L�MVU[P�KP�ÄUHUaPHTLU[V�L�S»\[PSPaaV�KP�TLaaP�WYVWYP!
- le concessioni edilizie

- l’alienazione di beni e diritti

- l’utilizzo dell’avanzo corrente e/o di amministrazione

- le entrate correnti destinate ad investimenti

- i contributi da enti o da privati

- la quota 8 per mille dell’Irpef

- le sponsorizzazioni

- le cartolarizzazioni

:LJVUKH�NPVYUH[H!�3»PUKLIP[HTLU[V
��3»PUKLIP[HTLU[V!
- Cassa depositi e prestiti

- Istituto per il Credito Sportivo

- prestiti obbligazionari

- leasing
��0S�WYVQLJ[�ÄUHUJPUN:

- il quadro normativo di riferimento

- le diverse fasi della procedura

- l’analisi del progetto da parte dell’ente

- i settori nei quali può essere utilizzato

��S»HZZL]LYHTLU[V�KLS�WPHUV�LJVUVTPJV�ÄUHUaPHYPV
- la determinazione delle tariffe e la coerenza del progetto

��NSP�HZWL[[P�ÄZJHSP
��0S�WYVNYHTTH�[YPLUUHSL�KLP�33�77��L�SH�YLSHaPVUL�WYL]PZPVUHSL�L�
   programmatica

��0S�JVU[V�KLS�WH[YPTVUPV

gg 2
 h 6

La gestione degli investimenti: 
le fonti di finanziamento
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7HY[L�7YPTH!�NSP�0U]LU[HYP
��-\UaPVUL�NP\YPKPJH�LK�LJVUVTPJH�KLNSP�PU]LU[HYP!
- tipologia dei beni

- metodologia di rilevazione

- ammortamenti

- rilevazioni annuali e periodiche

- il regolamento di contabilità: principali discipline

��9LZWVUZHIPSP[n�KLS�JVUZLNUH[HYPV�KLP�ILUP!
- agenti contabili per materia

��9LNVSHTLU[V�WLY�S»HTTPUPZ[YHaPVUL�KLS�WH[YPTVUPV!
- locazione,concessione, comodato, vendita

��HZWL[[P�ÄZJHSP�L�[YPI\[HYP
- cartolarizzazione

7HY[L�:LJVUKH!�PS�7H[YPTVUPV
��6YNHUPaaHaPVUL�KLSS»\MÄJPV�WH[YPTVUPHSL!
- metodologia di rilevazione

- le scritture contabili per le rimanenze

��*VU[V�KLS�WH[YPTVUPV!
- attività propedeutica

- ammortamenti

- capitalizzazione dei costi

��WYV]LU[P�WLY�JVUJLZZPVUP�HK�LKPÄJHYL
- contributi in conto capitale

- componenti straordinari

- i principi contabili dell’Osservatorio

��3L�WYPUJPWHSP�VZZLY]HaPVUP�KLSSH�*VY[L�KLP�*VU[P�Z\S�WH[YPTVUPV�L�NSP�
Inventari

gg 1
 h 6

La gestione del patrimonio: disciplina 
amministrativa ed aspetti contabili
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�YLKP[P�[YPI\[HYP�L�UVU�[YPI\[HYP�KLNSP�,U[P�3VJHSP!�UVYTH[P]H�KP*�
YPMLYPTLU[V
- La cessione del credito e gli aspetti tributari

- La cessione dei crediti e gli aspetti giuridici, amministrativi e contabili

- La cessione del credito e la Corte dei conti: sana e corretta gestione, 

  equilibri di bilancio e Patto di stabilita’

- Le procedure per il disincaglio dei crediti e la valutazione costi-

��ILULÄJP�WLY�S»L]LU[\HSL�SVYV�JLZZPVUL
- Le implicazioni procedurali nella riscossione diretta e nei rapporti 

  con il concessionario per la mappatura dei crediti da incassare

- Gli atti e le azioni per la scelta del compratore dei crediti da cedere

gg 1
 h 6

La cessione dei crediti degli Enti Locali: 
tra sana e corretta gestione di bilancio e 
opportunità economica
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La gestione associata obbligatoria delle nuove 
funzioni fondamentali dei comuni. Le unioni come 
realizzarle in maniera efficace. La gestione tramite 
convenzioni. Problematiche e soluzioni operative per 
l’avvio e la gestione effettiva delle funzioni alla luce 
della normativa più recente

5(&%1-.#*'#("##"#*

Come valutare i costi e le prestazioni prima e dopo la gestione 

associata.

- La possibilità e non più obbligo di costituzione di Unioni di Comuni 

��¸ZWLJPHSP¹�WLY�P�*VT\UP�JVU�WVWVSHaPVUL�ÄUV�H�������HIP[HU[P��J��
  2, riscritto dai commi da 1-16 dell’articolo 16 del DL. n. 138/2011) 

  con contestuale svolgimento associato di tutte le loro funzioni 

  amministrative e dei servizi pubblici. La possibilità di utilizzo della 

  Convenzione

��3H�WVZZPIPSP[n�WLY�P�*VT\UP�ÄUV�H�������HIP[HU[P�JOL�MHUUV�WHY[L�KP�
  una Unione di Comuni già costituita, di optare per la nuova disciplina 

  dell’Unione ai sensi dell’articolo 32 del TUEL ovvero a quella prevista 

��KHSS»HY[PJVSV����TVKPÄJH[V�
- La governance dell’Unione, la necessità di coinvolgimento e 

   raccordo con le Giunte e gli Assessori degli enti. Organi e 

  commissioni, l’importanza dei sistemi informatici per la 

  partecipazione

- La necessità di strumenti di controllo di gestione e valutazione 

��WLY�TVUP[VYHYL�S»LMML[[P]V�YPZWHYTPV�L�V�THNNPVY�LMÄJPLUaH�KVWV�
  l’associazione. L’analisi dei costi di un servizio, ed esempi della 

  corretta rilevazione sul carico di lavoro anno/uomo necessario in 

  ogni funzione da associare.

- Come effettuare correttamente uno studio di fattibilità sulla 

  costituzione di un nuovo servizio associato: la determinazione delle 

  attività precedentemente svolte, i costi storici,

- Le resistenze organizzate delle risorse umane e gli strumenti di 

  motivazione e accompagnamento

- La necessità di effettuare analisi dei costi comparative storiche e 

  fra enti.

- La gestione della Comunicazione interna esterna come strumento 

��MVUKHTLU[HSL�KP�¸\UPÄJHaPVUL¹�L�TV[P]HaPVUL
��3H�JVT\UPJHaPVUL�LZ[LYUH�L�3»HJJV\U[HIPSP[`�JVTL�ULJLZZP[n�KP�
  rendere conto ai cittadini del cambiamento anche alla luce del 

  recente (D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina 

  riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di 

  informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”)

��¸*VT\UP�NYHUKP�L�*VT\UP�WPJJVSP¹!�SL�[PWPJOL�KPMÄJVS[n�KLS�SH]VYHYL�
  insieme.
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- Come “smontare e rimontare” Le procedure di ogni funzione/ente 

��PU�\UH�\UPJH�WP��LMÄJPLU[L��3»\UPMVYTHaPVUL�KLP�TL[VKP�L�[LTWP�KP�
  lavoro, l’importanza di software gestionali unici.

- La struttura organizzativa: l’importanza degli organi di supporto 

   amministrativo contabile.

��̧ .\PKHYL�S»<UPVUL¹!�JOL�PUKPJH[VYP�KP�JVZ[V��KP�LMÄJHJPH�L�KP�V\[JVTL�
  usare. Stiamo risparmiando? Stiamo facendo meglio di prima?

- I servizi ed i processi da accentrare che danno maggior valore 

  aggiunto ed economie di scala: il riesame di tutti i contratti di utenze, 

  manutenzioni, etc..

��(ZWL[[P�JVU[HIPSP�L�ÄUHUaPHYP�KLSSH�NLZ[PVUL�PU�<UPVUL�
- I pareri della Corte dei Conti in materia di Unioni e forme associative.

- Tetti, vincoli e obblighi delle Unioni: investimenti, il patto di stabilità 

  e le modalità di riparto delle spese.

- Modelli organizzativi e problematiche procedurali.

��3»PTWH[[V�KLS�[YHZMLYPTLU[V�Z\P�IPSHUJP�SVJHSP�L�Z\VP�]PUJVSP�KP�ÄUHUaH�
  pubblica.

- Casi pratici e presentazione di best pratices.

  i riferimenti normativi: commento e analisi

- Art. 27 e ss. Testo Unico Enti Locali

- Art. 14 D.L. n.78/2010

- Art. 16 D.L. n. 138/2011

- Le norme regionali attuative.

��3L�U\V]L�M\UaPVUP�MVUKHTLU[HSP�YPKLÄUP[L�KHS�HY[��� �+�3��U�� ����!�
��SL�TVKPÄJOL�YPZWL[[V�HSSH�WYLJLKLU[P��S»HTWSPHTLU[V�HWWVY[H[V�L�
  l’individuazione dei Servizi corrispondenti nei Comuni.

��3»VIISPNV�WLY�P�*VT\UP�JVU�WVWVSHaPVUL�ÄUV�H�������HIP[HU[P�KP�
  gestire in forma associata, tramite unione o convenzione, a norma 

  dell’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, 3 funzioni entro il 

  1/1/2013 e tutte le altre entro il 1 gennaio 2014.

gg 1 

h 5
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Il referto obbligatorio per la corte dei conti del sindaco e 
presidente della provincia. Oltre l’adempimento di legge: 
come rispondere e adeguarsi per gestire il nuovo sistema 
dei controlli interni/esterni.

5(&%1-.#*'#("##"#*
- La relazione semestrale del Sindaco e del Presidente della Provincia, le 

linee-guida della Corte dei Conti per la compilazione (Delibera n. 4 sez/aut, 

G.U. n. 57 del 8-3-13). Come redigere gli aspetti più complessi, quali attività 

attivare, come utilizzare il sistema di documenti contabili già previsti dal Tuel 

per soddisfare le esigenze del controllo

- L’analisi della Relazione punto per punto di tutte le otto sezioni del Referto. 

�� 0S� ZPZ[LTH� KP� WYVNYHTTHaPVUL� LJVUVTPJH� ÄUHUaPHYPV� YPJOPLZ[V�� 3H�
congruenza con il PEG-PDO-Piano della performance: come realizzarla 

nella pratica (alla luce del nuovo art.169 c.3 bis Tuel)

- La Relazione previsionale e programmatica e il Piano Performance come 

strumenti di controllo strategico: come redigerli e innovarli.

- Le richieste del Referto sui controlli sulle società. Le strumentali, i vincoli 

“qualitativi e quantitativi” sulle società controllate. Le cessioni per le “in 

house” del Dl. n. 95/12.

Le scadenze: l’obbligo di cessione per gli enti < 30,000 abit. (l’art. 14, 

comma 32, del Dl. n.78/2010 confermato dall’art.9, comma 7, Dl. n. 95/12).

- La delibera di ricognizione ai sensi dell’Art. 34 c. 20 del Dl. n. 179/12. Le 

valutazioni necessarie sui servizi a rilevanza economica, l’invio alla corte. La 

correlazione con la Delibera di ricognizione art. 3 c. 27 Legge n. 244/07 e il 

suo aggiornamento. 

�� 0� YHWWVY[P� ÄUHUaPHYP� JVU� SH� ZVJPL[n�� SH� ZP[\HaPVUL� JVU[HIPSL�� NLZ[PVUHSL� L�
organizzativa della società, i contratti di servizio, il rispetto degli standard, il 

YPZWL[[V�KLSSL�UVYTL�KP�SLNNL�Z\P�]PUJVSP�KP�ÄUHUaH�W\IISPJH�
- Il piano dei controlli successivi. Proposta di uno schema di attività. Ruoli 

e check-list dei documenti. Le fasi in cui intervenire senza appesantire la 

burocrazia dell’ente. 

- La scelta degli atti da controllare con “motivate tecniche di campionamento”. 

.SP�H[[P�WP��¸ZLUZPIPSP¹�WLY�YPSL]HUaH�L�JVTWSLZZP[n��LZ��HMÄKHTLU[V�KP�PUJHYPJOP�
ex art. 7, comma 6 d. lgs. 165/01, le spese di Rappresentanza, a chi 

HZZLNUHYSL��JOP�SP�PKLU[PÄJH�JVTL�[HSP��SH�JVT\UPJHaPVUL�HSSH�*VY[L�KLP�*VU[P��
i tetti di spesa della Spending Review e Dl. n. 78/10 ex art. 6, commi 7 e 8, 

etc..)

- Il monitoraggio richiesto per gli incarichi a legali. Quale procedura seguire 

per non incorrere in debiti fuori bilancio. Il controllo del contenzioso

- Il controllo preventivo di regolarità amministrativa come prima misura 

garante della legalità dell’azione dell’ente. Il collegamento con la norma 

anticorruzione Dl. n. 190/12 e il Piano Triennale

- Il Piano Triennale della trasparenza da adeguare al Dlgs. n. 33/13 e le 
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relazioni con il piano Anticoruzzione della Legge n. 190/12, gli elementi 

LZZLUaPHSP�WLY�SH�*0=0;��SL�SPULL�N\PKH�KLSS»(UJP�
,ZLTWSPÄJHaPVUL�WYH[PJH�KLSSH�JVTWPSHaPVUL�KLSSV�ZJOLTH�KP�7\IISPJHaPVUP�
previste dall’allegato del Dlgs. n. 33/13 “Amministrazione Aperta”. Dove 

prendere le informazioni dai servizi dell’ente. 

- Il controllo degli incarichi l’obbligo di comunicazione al Dipartimento e di 

W\IISPJHaPVUL�JVTL�LSLTLU[V�KP�LMÄJHJPH�KLS�JVU[YH[[V�
��0�Y\VSP�JOPH]L�KLP�*VU[YVSSP!�:LNYL[HYPV��9LZW��-PUHUaPHYPV��NSP�\MÄJP�KP�:[HMM��
Responsabilità, obblighi di collaborazione e il necessario coordinamento dei 

servizi dell’ente.

i dirigenti/responsabili di servizio, compiti e attività di autotutela, con 

riferimento alle eventuali irregolarità riscontrate

- Come controllare i vincoli sugli acquisti Consip e Mepa. Le norme e le 

soglie, la valutazione della convenienza, le prime pronunce della corte dei 

Conti, la Relazione sui risparmi del Responsabile Controllo di Gestione (art. 

26 Legge n. 244/99)

- Il controllo sugli equilibri di bilancio (art. 147-quinquies). Il controllo sul 

patto e il dissesto (Art. 6 c.2 Dlgs. n.149/11) procedure della corte dei conti 

H� ]LYPÄJH�KLS� KPZZLZ[V�� 3»LS\ZPVUL�KLS�7H[[V�KP� Z[HIPSP[n� HSSH� S\JL�KLP� WHYLYP�
della Corte, esempi pratici (Art. 31, Legge n.183/11; Dl. n. 98/11, art. 20) 

(Circolare n.5 Mef del 7/2/13)

- La ricognizione del Patrimonio e il programma di dismissione: i dettagli 

richiesti dalla Corte.

- L’esercizio del “controllo di gestione” Dl. n.174/12 nei piccoli enti, come 

rispondere alle norme, le rilevazioni essenziali, il “kit minimo necessario”.

- Il controllo sulla qualità dei servizi: il Sistema di misurazione e valutazione 

della performance come strumento attuativo. Le indagini di customer 

ZH[PZMHJ[PVU��SL�JHY[L�KLP�ZLY]PaP��SL�JLY[PÄJHaPVUL�KP�X\HSP[n��NSP�PUKPJH[VYP�proxy 

della qualità.

- La giurisprudenza in materia sugli argomenti trattati ed esame di casi 

pratici.

gg 1 

h 5
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��SL�KPZWVZPaPVUP�NLULYHSP
��PS�YLNVSHTLU[V�KP�JVU[HIPSP[n!�KPZWVZPaPVUP�KLYVNHIPSP�LK�PUKLYVNHIPSP
��P�WYPUJPWP�L�SH�Z[Y\[[\YH�KLS�IPSHUJPV
��S»P[LY�KP�MVYTHaPVUL�KLS�IPSHUJPV�KP�WYL]PZPVUL
��SH�YLSHaPVUL�WYL]PZPVUHSL�L�WYVNYHTTH[PJH
��PS�IPSHUJPV�HUU\HSL�KP�WYL]PZPVUL�LK�P�Z\VP�HSSLNH[P

L’ordinamento finanziario e contabile

gg 1 

h 5
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��5VYTH[P]H�KP�YPMLYPTLU[V!
- il Decreto del Ministero n. 401 sul “Regolamento di gestione 
  amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
- le competenze del dirigente scolastico, del direttore amministrativo 

  e del consiglio di istituto o di circolo

- il collegio dei revisori dei conti

��0S�7�6�-��L�SH�YLSHaPVUL�PSS\Z[YH[P]H�KLNSP�VIPL[[P]P�KH�YLHSPaaHYL!
- la relazione revisionale e programmatica

��3H�JVU[YH[[\HSPZ[PJH
��.SP�HJJVYKP�KP�WYVNYHTTH�WLY�SH�NLZ[PVUL�KP�WHY[PJVSHYP�H[[P]P[n�
  didattiche extracurriculari

��3H�JVU[YH[[\HSPZ[PJH
��3H�KLSLNH�KH�WHY[L�KLSS»,U[L�3VJHSL�KLSSH�THU\[LUaPVUL�VYKPUHYPH�
��KLNSP�LKPÄJP�ZJVSHZ[PJP��HY[�����3LNNL�U����� ��
��3»LZLJ\aPVUL�KP�SH]VYP�\YNLU[P�LK�PUKPMMLYPIPSP
��3L�ZWVUZVYPaaHaPVUP�L�SL�LYVNHaPVUP�SPILYHSP

gg 1
 h 6

I rapporti economici e finanziari tra Ente 
Locale e Istituzioni Scolastiche
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5(&%1-.#*'#("##"#*

��:VNNL[[P�ILULÄJPHYP�LK�LZJS\ZPVUP
��5\JSLV�MHTPSPHYL�H�IHZZV�YLKKP[V
��*HSJVSV�KLS�YLKKP[V
��0TWVY[P�KLS�bonus
��;LTWPZ[PJH�KP�H[[YPI\aPVUL
��4VK\SPZ[PJH

gg 1
 h 6

Bonus straordinario per famiglie, 
lavoratori, pensionati e non 
autosufficienti
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Area Armonizzazione dei sistemi contabili

>-)#*."#"(*<

9LZWVUZHIPSP�L�WLYZVUHSL�KPYL[[P]V�KLNSP�<MÄJP�;YPI\[P

8-$"#%(*<

V[[��(UNLSV�)HJOP+�
Dottore Commercialista, Revisore contabile, Consulente di enti pubblici, Enti Locali 

ed amministrazioni pubbliche

V[[��.P\ZLWWL�+LILULKL[[V+�
,ZWLY[V�PU�ÄZJHSP[n�SVJHSL

V[[��7HU[HSLV�0ZJLYP+�
Dirigente Servizi Finanziari della Provincia di Lecce, componente della Commissione

Finanza Locale dell’Anci, Consulente Anci Risponde

V[[�ZZH�9VILY[H�7HSSVUHYP+�
Dirigente Servizio Tributi Locali Comune di Macerata

V[[��)LULKL[[V�7LYYVUP+�
=PJL�KPYPNLU[L�KLS�:LY]PaPV�;YPI\[P�3VJHSP�KLS�*VT\UL�KP�4HJLYH[H

V[[��5PJVSH�;VU]LYVUHJOP+�
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti 

Pubblici e Società partecipate, Pubblicista

V[[��.P\ZLWWL�=HUUP+�
Dottore commercialista e revisore di Enti Localie
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7YPTH�NPVYUH[H
��*VU[HIPSP[n�L�HJJV\U[HIPSP[`�HSSH�S\JL�KLSSH�YPMVYTH�KLS�-LKLYHSPZTV�
��ÄZJHSL�L�KLS�*VKPJL�KLSSL�(\[VUVTPL
��0�WYPUJPWP�JVU[HIPSP�KLNSP�,U[P�3VJHSP!�WYVJLZZV�KP�MVYTHaPVUL�L�Y\VSV�
��ULSS»VYKPUHTLU[V�ÄUHUaPHYPV�L�JVU[HIPSL�ULS�WLYJVYZV�H[[\H[P]V�KLSSH�
  delega contabile della Legge n. 42/09

��3H�YPMVYTH�KLSSH�JVU[HIPSP[n�KLSSV�:[H[V�L�S»PTWH[[V�Z\SS»VYKPUHTLU[V�
  degli Enti Locali (Legge n. 196/09)

��3H�KLSLNH�JVU[HIPSL�KLSSH�3LNNL�U������ �LK�P�+LJYL[P�H[[\H[P]P�
  (Dlgs. n. 91/11 e Dlgs. n. 118/11)

��3H�ZWLYPTLU[HaPVUL�IPLUUHSL�L�SL�YLNVSL�¸H�YLNPTL¹�KLS�U\V]V�
  sistema amministrativo-contabile legalistico

��3»PUJPKLUaH�KLSSL�U\V]L�YLNVSL�HTTPUPZ[YH[P]V�JVU[HIPSP�ULSSH�NLZ[PVUL�
  del bilancio locale

��3»HYTVUPaaHaPVUL�KLP�ZPZ[LTP�JVU[HIPSP�L�KLNSP�ZJOLTP�KP�IPSHUJPV�
  degli Enti Locali e dei loro Enti ed Organismi

��*VUZVSPKHTLU[V�KLP�JVU[P�L�IPSHUJPV�JVUZVSPKH[V�KLNSP�,U[P�3VJHSP
��*YP[LYP�L�TL[VKP�KP�HWWYVZZPTHaPVUL�HNSP�Z[HUKHYK�PU[LYUHaPVUHSP�LK�
  alle best practices

��7YPUJPWP�JVU[HIPSP�LK�HJJV\U[HIPSP[ �̀�WYPUJPWP�KP�YL]PZPVUL�L�KP�
  comportamento per la revisione negli Enti Locali, contabilità 

��ÄUHUaPHYPH�LK�LJVUVTPJH�!
- aspetti generali e ruolo dei principi contabili

- l’introduzione della contabilità economica negli Enti Pubblici: 

- esperienze a confronto: contabilità economica negli Enti Locali, 

 negli Enti pubblici non economici e nelle Aziende speciali comunali

��3»HWWSPJHaPVUL�KLP�WYPUJPWP�JVU[HIPSP�ULSSL�M\UaPVUP�KP�JVSSHIVYHaPVUL�L�
  controllo dei Revisori

��3H�NLULYHSPaaHaPVUL�KLS�TVKLSSV�KP�HUHSPZP�LJVUVTPJV�ÄUHUaPHYPH�
  comparata:

- il check-up dell’Ente

��PUMVYTHaPVUP�KP�ZWLZH�L�KP�JVZ[V�HP�ÄUP�KLS�WYPUJPWPV�KP�JVTWHYHIPSP[n

La riforma della contabilità pubblica e del 
bilancio degli Enti Locali, l’armonizzazione 
dei sistemi contabili ed il consolidamento 
delle gestioni parallele nei conti comunali
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��3H�¸JVU[HIPSP[n�KLS�[LYYP[VYPV¹�[YH�JVUZVSPKHTLU[V�KLP�JVU[P� SVJHSP�L�
fabbisogni standard

:LJVUKH�NPVYUH[H
��0S�WHZZHNNPV�KHS�¸]LJJOPV�HS�U\V]V¹�IPSHUJPV
��SH�[YHUZHaPVUL�LSLTLU[HYL
��PS�U\V]V�WPHUV�KLP�JVU[P�PU[LNYH[V
��P�YLZPK\P�H[[P]P�L�PS�MVUKV�KP�Z]HS\[HaPVUL�JYLKP[P
��PS�U\V]V�WYPUJPWPV�KLSSH�JVTWL[LUaH�LJVUVTPJH��P�WHNHTLU[P�L�PS�ZLY]PaPV�
  di tesoreria unica

��LSLTLU[P�JYP[PJP�KLP�U\V]P�KVJ\TLU[P�JVU[HIPSP
��PS�JVUZVSPKHTLU[V�KLP�JVU[P

gg 2 

h 5
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Area Tributi Locali 

>-)#*."#"(*<

9LZWVUZHIPSP�L�WLYZVUHSL�KPYL[[P]V�KLNSP�<MÄJP�;YPI\[P

8-$"#%(*<

V[[��(UNLSV�)HJOP+�
Dottore Commercialista, Revisore contabile, Consulente di enti pubblici, Enti Locali 

ed amministrazioni pubbliche

V[[��.P\ZLWWL�+LILULKL[[V+�
,ZWLY[V�PU�ÄZJHSP[n�SVJHSL

V[[��7HU[HSLV�0ZJLYP+�
Dirigente Servizi Finanziari della Provincia di Lecce, componente della Commissione

Finanza Locale dell’Anci, Consulente Anci Risponde

V[[�ZZH�9VILY[H�7HSSVUHYP+�
Dirigente Servizio Tributi Locali Comune di Macerata

V[[��)LULKL[[V�7LYYVUP+�
=PJL�KPYPNLU[L�KLS�:LY]PaPV�;YPI\[P�3VJHSP�KLS�*VT\UL�KP�4HJLYH[H

V[[��5PJVSH�;VU]LYVUHJOP+�
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti 

Pubblici e Società partecipate, Pubblicista

V[[��.P\ZLWWL�=HUUP+�
Dottore commercialista e revisore di Enti Localie
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��3H�UVYTH[P]H�JOL�OH�YPMVYTH[V�SL�YPZJVZZPVUP
��6IPL[[P]P�KLS�JHTIPHTLU[V
��9PZJVZZPVUL:�W�H�!
- struttura

- personale

- modalità operative

��*VUZVYaPV�5HaPVUHSL�KLP�*VUJLZZPVUHYP
��*VTWP[P�YLZPK\P�KLP�¸]LJJOP¹�*VUJLZZPVUHYP�KLSSH�YPZJVZZPVUL
��3H�YPZJVZZPVUL!
- oggetto della riscossione

- l’esercizio delle funzioni di riscossione: riscossione in fase 

  volontaria, riscossione in fase esecutiva, forme di gestione, controllo 

  e trattamento delle entrate

- compiti residui dei “vecchi” Concessionari della riscossione

��-VYTL�KP�JVSSHIVYHaPVUL�JVU�SH�¸9PZJVZZPVUL�:WH¹
��;YH[[HTLU[V�KLP�KH[P�WLYZVUHSP
��*VZ[P�KP�ZLY]PaPV�L�YLT\ULYHaPVUL

gg 1
 h 6

La riforma delle riscossioni e l’impatto 
sulla gestione dei tributi locali
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3H�NLZ[PVUL�KLSS»0JP!
��0UX\HKYHTLU[V�ZPZ[LTH[PJV�KLS�[YPI\[V�L�Z\H�L]VS\aPVUL
��0SS\Z[YHaPVUL�KLP�JHZP�[PWPJP�WP��WYVISLTH[PJP!�HYLL�MHIIYPJHIPSP��H[[P]P[n�
  agrituristiche, attributi degli agricoltori, aree non coperte, fabbricati 

  in categoria “D”

��3L�MHZP�KP�HJJLY[HTLU[V�L�ZHUaPVUH[VYPL
��9PMLYPTLU[P�HSSH�NP\YPZWY\KLUaH�[YPI\[HYPH�L�HSSL�ZLU[LUaL�WP��ZPNUPÄJH[P]L
��:[\KPV�KP�JHZP�JVUJYL[P

3L�UV]P[n�PU[YVKV[[L�KHSSH�3LNNL�-PUHUaPHYPH

3L�KP]LYZL�TVKHSP[n�KP�YPZJVZZPVUL!
��;PWP�KP�YPZJVZZPVUL��TVKHSP[n�L�SPTP[P�JVU�WHY[PJVSHYL�YPMLYPTLU[V�HSSH�
  riscossione tramite ruolo

��9PZJVZZPVUL�JVH[[P]H
��+PZJ\ZZPVUL�KP�JHZP

0S�JVU[LUaPVZV�[YPI\[HYPV!
��3H�WYVJLK\YH�KPUHUaP�HSSH�JVTTPZZPVUL�[YPI\[HYPH!�P�WYPUJPWHSP�PZ[P[\[P
��;YH[[HaPVUL�KP�JHZP�JVUJYL[P�L�MH[[PZWLJPL�ZPU[VTH[PJOL
��.P\YPZWY\KLUaH�KP�WYPTV�L�ZLJVUKV�NYHKV

gg 1
 h 6

La gestione dell’Ici in tutte le sue fasi: 
gestione, riscossione, contenzioso
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7LY� VNUP� [YPI\[V� SVJHSL� B0JP�� ;HYZ\� �;PH��� ;VZHW� �*VZHW���
7\IISPJP[n��*HUVUL�D!
��(UHSPZP�KLS�[YPI\[V�SVJHSL�PU�VNUP�Z\V�HZWL[[V
��0UX\HKYHTLU[V�ZPZ[LTH[PJV�KLS�[YPI\[V�L�Z\H�L]VS\aPVUL
��3L�MHZP�KP�HJJLY[HTLU[V�L�ZHUaPVUH[VYPL
��:[\KPV�KP�JHZP�JVUJYL[P
��(WWYVMVUKPTLU[V�KLNSP�HZWL[[P�KP�\UH�X\HS\UX\L�LU[YH[H�[YPI\[HYPH

3L�UV]P[n�PU[YVKV[[L�KHSSH�3LNNL�-PUHUaPHYPH

0S�JVU[LUaPVZV�[YPI\[HYPV!
��3H�WYVJLK\YH�KPUHUaP�HSSH�JVTTPZZPVUL�[YPI\[HYPH!�P�WYPUJPWHSP�PZ[P[\[P
��;YH[[HaPVUL�KP�JHZP�JVUJYL[P�L�MH[[PZWLJPL�ZPU[VTH[PJOL
��.P\YPZWY\KLUaH�KP�WYPTV�L�ZLJVUKV�NYHKV

3L�KP]LYZL�TVKHSP[n�KP�YPZJVZZPVUL!
��;PWVSVNPL�KP�YPZJVZZPVUL��TVKHSP[n�L�SPTP[P��JVU�WHY[PJVSHYL�YPMLYPTLU[V�
  alla riscossione tramite ruolo

��9PZJVZZPVUL�JVH[[P]H
��+PZJ\ZZPVUL�KP�JHZP

gg 3
 h 6

Corso di formazione e aggiornamento 
in materia di tributi locali
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3H�YPZJVZZPVUL�JVH[[P]H�KLP�[YPI\[P�L�KLSSL�LU[YH[L�SVJHSP��3H�WV[LZ[n�
YLNVSHTLU[HYL�KLNSP�,U[P�3VJHSP�
��3H�YPMVYTH�KLSSH�YPZJVZZPVUL��3L�UV]P[n�PU[YVKV[[L�KHSSH�3LNNL�-PUHUaPHYPH�
  2008 e dalla L. n. 31/08

��3H�YPZJVZZPVUL�JVH[[P]H�TLaaV�Y\VSV�V�H�TLaaV�PUNP\UaPVUL�ÄZJHSL
��3H�KPZJPWSPUH�KLS�Y\VSV�u�WYL]PZ[H�ULNSP�HY[PJVSP����������������bis, 14,15, 

��IPZ�L����KLS�+�7�9������KLS�� ����JVTL�TVKPÄJH[P�KHS�K�SNZ�U����KLS��   !
- le funzioni del concessionario

- la decadenza e la prescrizione dei ruoli

��3L�LU[YH[L�YPZJ\V[PIPSP�JVU�SH�WYVJLK\YH�PUNP\UaPVUHSL!�SL�LU[YH[L�[YPI\[HYPL�L�
  le entrate patrimoniali

��3H�UH[\YH�KLSS»PUNP\UaPVUL�ÄZJHSL!�H[[V�HTTPUPZ[YH[P]V�JVTWSLZZV�
��3H�YPZJVZZPVUL�JVH[[P]H�L�SH�WYVJLK\YH�PTTVIPSPHYL
��3H�YPZJVZZPVUL�JVH[[P]H�L�PS�MLYTV
��-LYTV�KP�ILUP�TVIPSP�YLNPZ[YH[P
��3HUV[PÄJHKLSS»PUNP\UaPVUL�ÄZJHSL
��3»H\[V[\[LSH
��3»PTW\NUH[P]H�PUUHUaP�HSSL�*VTTPZZPVUP�[YPI\[HYPL
��3»PTW\NUH[P]H�PUUHUaP�HS�.P\KPJL�VYKPUHYPV
��0S�WYVJLKPTLU[V�LZLJ\[P]V�ZWLJPHSL��9K��U���� ����
��3L�X\V[L�PULZPNPIPSP
��.SP�HY[PJVSP�� �L����KLS�+SNZ��U������  �KPZJPWSPUHUV�SH�WYVJLK\YH�WLY�PS�
  discarico per inesigibilità

��3H�JLZZPVUL�KLP�JYLKP[P�YLSH[P]P�HSSL�LU[YH[L�KLNSP�,U[P�3VJHSP
  e il recupero stragiudiziale dei crediti

��.SP�PZ[P[\[P�JVTWH[PIPSP�KLS�WYVJLKPTLU[V�LZLJ\[P]V�ex Dpr. n. 602/73, ai sensi 

della L. n. 265/02, della Finanziaria 2008 e del Decreto cd. “Milleproroghe”

��.SP�PZ[P[\[P�JH\[LSHYP
��3H�YPMVYTH�KLSSH�YPZJVZZPVUL�OH�LZWYLZZHTLU[L�WYL]PZ[V�JOL��KHS�������[\[[P�
  gli Enti Locali dovranno scegliere, nei modi di legge, le modalità di gestione 

  delle proprie entrate

��*LUUV�HSSL�UV]P[n�PU�TH[LYPH�KP�YPZJVZZPVUL�JVU[LU\[L�ULSSH�3LNNL�KLSLNH�
��U������ ��MLKLYHSPZTV�ÄZJHSL�

gg 1
 h 6

Ingiunzione fiscale e riscossione coattiva
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0S�X\HKYV�UVYTH[P]V�K»PUZPLTL
��3»HJJLY[HTLU[V�KLSSL�PTWVZ[L�Z\P�YLKKP[P��HY[�����+79�������"�WYLZ\UaPVUP�
��3H�ÄZJHSP[n�PTTVIPSPHYL��YLKKP[P�KH�[LYYLUP�L�MHIIYPJH[P�
 

�(UHSPZP�KLP�KP]LYZP�HTIP[P�KP�PU[LY]LU[V�KLS�*VT\UL�
��.SP�HTIP[P�K»PU[LY]LU[V�Z\SSL�H[[P]P[n�PZ[P[\aPVUHSP�KLP�*VT\UP!
 a) commercio e professioni

 b) urbanistica e territorio

��3H�WS\Z]HSLUaH�KH�JLZZPVUL�KP� [LYYLUV�L� MHIIYPJH[V� �X\HUKV�YPSL]H�HP�ÄUP�
delle II.DD.; art. 67 TUIR)

�(UHSPZP� KP� ZPUNVSL� MH[[PZWLJPL� L� SVYV� YPÅLZZP� Z\SS»L]LU[\HSL� ZLNUHSHaPVUL�
X\HSPÄJH[H�KLS�*VT\UL��KLTVSPaPVUL�L�YPJVZ[Y\aPVUL�MHIIYPJH[V�
c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare

��3L�JVT\UPJHaPVUP�YLSH[P]L�HNSP�H]]PZP�KP�HJJLY[HTLU[V�0JP�L�;HYZ\
��.SP�PTTVIPSP�UVU�PUKPJH[P�ULSSH�KPJOPHYHaPVUL�KLP�YLKKP[P
��.SP�PTTVIPSP�VJJ\WH[P�PU�HZZLUaH�KP�JVU[YH[[P�YLNPZ[YH[P
��3L�YPJOPLZ[L�KLP�*VT\UP�YP]VS[L�HP�JVU[YPI\LU[P�WLY�S»HJJH[HZ[HTLU[V�KLNSP�
immobili non dichiarati o che hanno subito interventi edilizi 

��3H� YL]PZPVUL�KLSSL� YLUKP[L�JH[HZ[HSP�H�ZLN\P[V�KLSSH�WYVJLK\YH�L_�HY[PJVSV�
1,comma 336, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) 

d) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva

.SP� H]]PZP� KP� HJJLY[HTLU[V� LTHUH[P� KHSS»(NLUaPH� KLSSL� ,U[YH[L� Z\�
ZLNUHSHaPVUL�X\HSPÄJH[H�KLP�*VT\UP
��3H�JVSSHIVYHaPVUL�[YH�\MÄJP�HSS»PU[LYUV�KLSS»LU[L�SVJHSL�
�� 3H� WLYJLU[\HSL� Z\SSL� ZVTTL� YPZJVZZL� KLZ[PUH[V� HP� *VT\UP� JOL� OHUUV�
contribuito all’accertamento 

0S�JHUHSL�:0(;,3�7\U[V�ÄZJV
��3»HJJLZZV�HS�ZPZ[LTH�PUMVYTH[P]V�KLSS»HNLUaPH�KLSSL�,U[YH[L
��3L�YLNVSL�WLY�S»HJJLZZV�
��3L�TVKHSP[n�KP�[YHZTPZZPVUL�KLSSL�ZLNUHSHaPVUP

gg 1
 h 5

L’accertamento dei tributi erariali 
la collaborazione tra Agenzia delle Entrate e 
enti territoriali 
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Area Attività Produttive 

8-$"#%(*<

V[[��4PJOLSL�7HYLU[P+�
Segretario generale della Provincia di La Spezia esperto nelle materie giuridiche,

collaboratore di primarie società ed istituzioni formative di rilievo nazionale

V[[��7HVSV�7HYYPUP+�
Esperto in sviluppo locale, docente in corsi di alta formazione

V[[��5PJVSH�;VU]LYVUHJOP+�
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti 

Pubblici e Società partecipate, Pubblicista
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.SP�HZWL[[P�UVYTH[P]P�L�NP\YPZWY\KLUaPHSP!
��+SNZ�U����� �
��+WY��U������ �
��+WY��U��������
��3L�ZLU[LUaL�KLSSH�*VY[L�JVZ[P[\aPVUHSL�L�KLSSH�NP\Z[PaPH�HTTPUPZ[YH[P]H
��3L�JVTWL[LUaL�KLSSV�:WVY[LSSV�<UPJV
��(TIP[V�KP�HWWSPJHaPVUL
��3»VYNHUPaaHaPVUL�KLSSH�Z[Y\[[\YH�HSS»PU[LYUV�KLSS»,U[L
��.SP�VIPL[[P]P�KLSSV�:WVY[LSSV�<UPJV
��3L�PTWSPJHaPVUP�KL[LYTPUH[L�KHSSH�YPMVYTH�KLSSH�3��U��������L�KHSSH�
  L. n. 241/90

3V�Z]VSNPTLU[V�KLS�WYVJLKPTLU[V�\UPJV!
��7YVJLKPTLU[V�VYKPUHYPV�TLKPHU[L�JVUMLYLUaH�KLP�ZLY]PaP
��7YVJLKPTLU[V�TLKPHU[L�H\[VJLY[PÄJHaPVUL
��3H�THWWH[\YH�KLNSP�LUKVWYVJLKPTLU[P
��0S�WYV]]LKPTLU[V�ÄUHSL
��0S�JVSSH\KV�ÄUHSL

3H�NLZ[PVUL�KLSSH�JVUMLYLUaH�KP�ZLY]PaP!
��3H�]HYPHU[L�\YIHUPZ[PJH
��0S�YHWWVY[V�[YH�SV�ZWVY[LSSV�\UPJV�L�NSP�LU[P�[LYaP
��3V�ZWVY[LSSV�\UPJV�WLY�S»LKPSPaPH�HP�ZLUZP�KLS�+WY��U��������!�HUHSVNPH�
  e differenze con il Suap

��3V�ZWVY[LSSV�\UPJV�WLY�PS�;\YPZTV

gg 1
 h 6

Lo sportello unico per le attività 
produttive e lo sportello unico 
per l’edilizia
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��0S�U\V]V�Y\VSV�KLNSP�,U[P�3VJHSP�H�ZLN\P[V�KLSSH�YPMVYTH�KLS�;P[VSV�=�
  della Costituzione

��0S�NV]LYUV�KLS�[LYYP[VYPV!
- l’Ente Locale come fulcro del far sistema

��3H�JVTWL[P[P]P[n�LJVUVTPJH�KLP�[LYYP[VYP!
- analisi delle caratteristiche dei sistemi sociali ed economici locali

- l’analisi swot
- i loro fattori prestazionali

��(UHSPZP�KLSSL�KPUHTPJOL�KLP�YHWWVY[P�[YH�9LNPVUL��7YV]PUJPH�L�
  Comune: 

  Il piano di sviluppo locale

- la costruzione di nuove forme di raccordo tra le differenti articolazioni 

  ed i diversi livelli istituzionali

��.SP�Z[Y\TLU[P�H�KPZWVZPaPVUL�KLSS»,U[L�3VJHSL�WLY�SV�Z]PS\WWV�SVJHSL!
��0S�YPZWL[[V�KLSS»HTIPLU[L��WLY�SH�WYVTVaPVUL�KP�\UV�Z]PS\WWV�
  sostenibile:

- valorizzazione dell’ambiente inteso come risorsa, ambiente urbano 

  e le zone costiere

- gli indicatori ambientali maggiormente utilizzati e le best practices 
  a livello europeo

��*VT\UPJHaPVUL�L�marketing: la comunicazione come risorsa

��3»PUKP]PK\HaPVUL�KP�U\V]P�ZVNNL[[P�ZVJPHSP�WLY�MH]VYPYL�SH�
  riorganizzazione e il cambiamento nella comunità locale

��3»H[[LUaPVUL�JVZ[HU[L�]LYZV�P�WYVISLTP�L�SL�WYVZWL[[P]L�PU�J\P�ZP�
  muove l’operatore pubblico

��3H�WYVTVaPVUL�KP�MVYTL�WHY[LJPWH[P]L�JHWHJP�KP�JVPU]VSNLYL�
  direttamente la collettività nei programmi di intervento per rendere 

  autonome, quanto prima, le iniziative promosse in ambito locale

gg 1
 h 6

L’attività di promozione dello sviluppo 
economico che può esercitare l’Ente 
Locale
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- Modelli per accrescere la competitività dei territori

- Il concetto di marketing territoriale

- Riconoscere e valorizzare le risorse del territorio: Analisi dei punti di 

  forza e debolezza del territorio

- Strategie di sviluppo

- Il piano di marketing territoriale:

- Il marchio territoriale

- Il target e la segmentazione della domanda turistica

- Le opportunità della green economy
- Metodi e pratiche partecipative

gg 1
 h 6

Il marketing territoriale 
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8\HKYV�UVYTH[P]V�KP�YPMLYPTLU[V
��*SHZZPÄJHaPVUL�KLSSL�Z[Y\[[\YL�JVTTLYJPHSP
��9LX\PZP[P�KP�HJJLZZV�HSSL�H[[P]P[n
��3»HY[PJVSHaPVUL�KLSSL�[PWVSVNPL�KLSSL�Z[Y\[[\YL�JVTTLYJPHSP�L�SL�YLSH[P]L��
  modalità di attuazione

*VTTLYJPV�Z\�HYLL�W\IISPJOL��JVTTLYJPV�H�WVZ[V�ÄZZV�LK�
P[PULYHU[L��JVTTLYJPV�PU�ZLKL�ÄZZH!
��7PHUV��YLNVSHTLU[V��JVUJLZZPVUP�L�H\[VYPaaHaPVUP
��(ZWL[[P�ZHUaPVUH[VYP
��([[P�KH�YLKPNLYL
��7VZZPIPSP�HWWSPJHaPVUP�KLSSL�UVYTL�KLS�;\SWZ
��0U[LYHaPVUL�UVYTL�YLNPVUHSP�L�KPZWVZPaPVUP�KLS�;\SWZ�PU�TH[LYPH�KP�
  somministrazione di alimenti e bevande

gg 1
 h 6

Commercio su aree pubbliche, 
in sede fissa ed itinerante
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7HY[L�7YPTH
��*SHZZPÄJHaPVUP�KLSSL�Z[Y\[[\YL�JVTTLYJPHSP
��9LX\PZP[P�KP�HJJLZZV�HSS»H[[P]P[n
��3»HY[PJVSHaPVUL�KLSSL�[PWVSVNPL�KLSSL�Z[Y\[[\YL�JVTTLYJPHSP�L�SL�YLSH[P]L�
  modalità di attuazione

��0�JVTWP[P�KLSSL�(TTPUPZ[YHaPVUP�*VT\UHSP��KLSSL�7YV]PUJL�L�KLSSH�
  Regione

7HY[L�ZLJVUKH
��+LÄUPaPVUL�KP�H[[P]P[n�HNYP[\YPZ[PJOL�L�WYVKV[[P�HNYPJVSP��IL]HUKL�L�
  cibi di produzione propria

��5VYTH[P]H�UHaPVUHSL!�3LNNL�U��������
��5VYTH[P]H�YLNPVUHSL
��(\[VJLY[PÄJHaPVUL�L�H[[YPI\aPVUL�KLSSH�JSHZZPÄJH
��.SP�LSLUJOP�WYV]PUJPHSP!�SH�*VTTPZZPVUL��S»PZJYPaPVUL��PS�KPUPLNV
��.LZ[PVUL�KLSSL�WYVJLK\YL�HTTPUPZ[YH[P]L�L�SH�TVK\SPZ[PJH�WLY�S»H]]PV
��(\[VYPaaHaPVUL�JVT\UHSL!
- contenuti della domanda,

- possibile presentazione di una relazione illustrativa

- iter di autorizzazione

��6IISPNOP�HTTPUPZ[YH[P]P�KLP�ZVNNL[[P�H\[VYPaaH[P
��:VZWLUZPVUL�L�YL]VJH�KLSSH�H\[VYPaaHaPVUL
��-\UaPVUP�HTTPUPZ[YH[P]L�PU�TH[LYPH�KP�HNYP[\YPZTP!�X\HSP�ZVUV�L�KH�
  chi vengono esercitate

��0�JVU[YVSSP�Z\S�YPZWL[[V�KLSSL�UVYTH[P]L�\YIHUPZ[PJOL�UVYTL�PNPLUPJV�
    sanitarie su strutture e attrezzature e sul trattamento e conservazione 

  di alimenti e bevande: normativa generale

��3H�:LU[LUaH�KLSSH�*VY[L�*VZ[P[\aPVUHSL�U���� ���

gg 2
 h 5

Commercio ed Esercizi Pubblici 
finalizzato al controllo degli agriturismi
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Area Ambiente, Urbanistica e Sicurezza

8-$"#%(*<

V[[��(UKYLH�)LYUHYKPUP+�
Naturalista, specializzato in educazione ambientale, esperto nei processi di 

partecipazione di Agenda 21 Locale, consulente di Pubbliche Amministrazioni ed 

Istituti di Ricerca

V[[�ZZH�:PS]PH�)VU\JJP+�
Agronomo e consulente di Enti Locali

�0UN��9VZH�*YPZ[PUH�*HSHIYLZL
Consulente esperto in sicurezza e normativa ambientale

V[[��:PTVUL�*HTWPNSP+�
Esperto sicurezza reti

V[[�ZZH�+VUH[H�*HWWLSSP+�
Consulente ente locali, esperta in PPP

LMHUV�*P\SSP]:��[[)�
Avvocato consulente per Enti Locali

V[[��:PTVUL�-HSVYUP+�
Esperto di sviluppo sostenibile territoriale, cultore della materia in Economia 

Ecologica

presso l’Università di Pisa, consulente di Istituti di Ricerca

YJO��+HYPV�-YHUJOPUP)�
+VJLU[L� KLS� JVYZV� KP� 7PHUPÄJHaPVUL� [LYYP[VYPHSL� WYLZZV� SH� -HJVS[n� KP� :JPLUaL� L�
Tecnologie

per l’Ambiente dell’Università di Pisa

V[[�ZZH�.PHKH�.HaaHYYPUP+�
Esperta in legislazione ambientale, specializzata nella normativa inerente la 

NLZ[PVUL�KLP�YPÄ\[P��JVUZ\SLU[L�HaPLUKHSL

V[[��4HYJV�.YVUKHJJP+�
Consulente di legislazione ambientale e delle procedure partecipative nei processi 

decisionali delle politiche per lo sviluppo sostenibile
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�0UN��9VILY[V�4HYPHULSSP
Consulente per la Sicurezza

�0UN��*YPZ[PHUV�4HZVUP
Consulente esperto in sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro

�0UN��:PTVUL�7HNUP
Ingegnere per l’ambiente ed il territorio, esperto di reporting ambientale e Agenda 

21 Locale, consulente di Pubbliche Amministrazioni ed Istituti di Ricerca.

V[[��4HYJV�7HUHYV+�
Dipendente del Comune di Trezzano sul Naviglio, con ruolo di istruttore 

HTTPUPZ[YH[P]V�YLZWVUZHIPSL�KP�\UP[n�VYNHUPaaH[P]H��;P[VSHYL�KLSS»<MÄJPV
Gare e Contratti

V[[��4PJOLSL�7HYLU[P+�
Segretario generale Provincia di La Spezia esperto nelle materie giuridiche, 

collaboratore di primarie società ed istituzioni formative di rilievo nazionale

V[[�ZZH�;PaPHUH�7PJJOP+�
Segretario di Ente Locale

V[[�ZZH�.PV]HUUH�)PHU\JJP+�



!"#$%
&'"()

'(*+",-)
+U

9(;( !"#$%
&'"()

'(*+",-)
161pag.

5(&%1-.#*'#("##"#*

��3H�UVYTH[P]H�KP�YPMLYPTLU[V!�PS�+SNZ����NP\NUV�������U�����
��=PUJVSP�\YIHUPZ[PJP�L�KPJOPHYHaPVUL�KP�W\IISPJH�\[PSP[n
��0S�WYVJLKPTLU[V�LZWYVWYPH[P]V
��3»VJJ\WHaPVULK»\YNLUaH
��0UKLUUP[n�KP�LZWYVWYPV�L�KP�VJJ\WHaPVUL�K»\YNLUaH
��0S�KLJYL[V�KP�LZWYVWYPV
��3H�[\[LSH�NP\YPZKPaPVUHSL

gg 1
 h 6

Il testo unico sulle espropriazioni di 
pubblica utilità



!"#$%
&'"()

'(*+",-)
+U

9(;( !"#$%
&'"()

'(*+",-)
162pag.

5(&%1-.#*'#("##"#*

*SHZZPÄJHaPVUL�KLP�ILU�W\IISPJP�0�ILUP�KLTHUPHSP!�
KLTHUPV�ULJLZZHYPV�L�KLTHUPV�HJJPKLU[HSL�L� PS� SVYV�YLNPTL�
NP\YPKPJV
��0UX\HKYHTLU[V�UVYTH[P]V!�SH�JVTWL[LUaH�YLNPVUHSL�L�KLNSP�LU[P�
  locali (dal Dpr. n.616/77 al Dlgs. n. 112/98)

��0�JHYH[[LYP�KLSSH�KLTHUPHSP[n!�HJJLY[HTLU[V�KLSSH�KLTHUPHSP[n��
  sdemanilizzazione e cessazione della demanialità, la 

  sdemanializzazione delle aree del demanio idrico

��(SPLUHaPVUL�HYLL�KLS�KLTHUPV�ex art. 5-bis, Legge n. 212/03

��0S�JVPU]VSNPTLU[V�KLSSH�YLNPVUL�ULS�WYVJLKPTLU[V�KP�
  sdemanializzazione e di alienazione

��3L�WLY[PULUaL�KLS�KLTHUPV
��7HYLYP�LZLU[LUaL

0� ILUP� WH[YPTVUPHSP!� JSHZZPÄJHaPVUL� L� YLNPTL� NP\YPKPJV�
3»LZWYVWYPHIPSP[n�KLP�ILUP�WH[YPTVUPHSP�PUKPZWVUPIPSP�
Modalità di utilizzo dei beni del demanio.

Natura della concessione.

I caratteri della concessione Il procedimento concessorio I criteri di 

individuazione del concessionario.

Il diritto di insistenza.

I poteri di vigilanza sulla concessione.

Le costruzioni su i beni del demanio.

Le occupazioni sine titulo Disamini giurisprudenziale I canoni:

��5H[\YH�KLS�JHUVUL�KLTHUPHSL
��*HUVUP�KLTHUPHSPL�WYLZJYPaPVUL
��6JJ\WHaPVUL�H�I\ZP]H
��0UKLUUP[n
��+PZHTPUH�NP\YPZWY\KLUaPHSL

gg 1
 h 6

I beni pubblici: 
beni demaniali e beni patrimoniali
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gg 1
 h 6

Project financing e le novità introdotte 
dal terzo decreto correttivo

5(&%1-.#*'#("##"#*

(ZWL[[P�NLULYHSP
��5VaPVUL�KP�ÄUHUaH�KP�WYVNL[[V
�� 3H� UVYTH[P]H� Z\S�7YVQLJ[� ÄUHUJPUN e le novità introdotte dal III Decreto 

Correttivo al Codice degli Appalti

8\HUKV�\U�WYVNL[[V�u�Z\ZJL[[PIPSL�KP�ÄUHUaPHTLU[V�WYP]H[V
I settori di intervento e lo stato del mercato

��3H�KPZ[PUaPVUL�[YH�VWLYL�W\IISPJOL��VWLYL�KP�PU[LYLZZL�W\IISPJV��PUMYHZ[Y\[[\YL�
destinate al servizio pubblico e il regime di beni pubblici

Le procedure di WYVQLJ[�ÄUHUJPUN nell’assetto attuale:

- Procedura a iniziativa pubblica, con gara unica previo bando e senza 

prelazione, detta anche “monofase” (art. 153, commi da 1 a 14);

- Procedura ad iniziativa pubblica, con gara doppia previo bando e con 

prelazione, detta anche “bifase” (art. 153, comma 15);

- Procedura ad iniziativa privata, con gara doppia previo avviso, ad esito 

alternativo, detta anche del “promotore additivo” (art. 153, comma 16)

- Le procedure a iniziativa privata: La presentazione di proposte, “a 

mezzo di studi difattibilità”, per lavori pubblici o di pubblica utilità non 

presenti nella programmazione dell’amministrazione

- La predisposizione, in sede di programmazione delle opere pubbliche 

ex art. 128 del Codice, dello “studio di fattibilità” entro cui spetterà alle 

PTWYLZL�KLÄUPYL�PS�X\HKYV�WYVNL[[\HSL�KLSS»PU[LY]LU[V�
- La scelta del promotore

��=HS\[HaPVUL�KLSSH�MH[[PIPSP[n�L�KLSS»PU[LYLZZL�W\IISPJV�KLSSL�WYVWVZ[L
��3H�ZVZ[LUPIPSP[n�LJVUVTPJH�ÄUHUaPHYPH�KLS�WYVNL[[V
- Studio di fattibilità e progetto preliminare

- Predisposizione degli atti di gara

- Requisitidelpromotore

- Oggetto delle concessioni e delle prestazioni

- Le sponsorizzazioni

- L aprogettazione

- La proprietà intellettuale del promotore e gli obblighi del concessionario

��3H�YPK\aPVUL�KLP�[LTWP�KP�HMÄKHTLU[V
- La facoltà della P.A. di non procedere alla scelta del promotore.
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��3H�SLNPZSHaPVUL�PU�TH[LYPH�
- Orientamenti della giurisprudenza e sentenze

��3L�3LNNP�9LNPVUHSP�L�PS�.V]LYUV�KLS�;LYYP[VYPV
��7PHUPÄJHaPVUL�JVT\UHSL�L�WLYLX\HaPVUL
��7LYLX\HaPVUL�\YIHUPZ[PJH�L�TLYJH[V�KLP�KPYP[[P�LKPÄJH[VYP
��0S�WYPUJPWPV�WLYLX\H[P]V�WLY�YPZVS]LYL�K\L�X\LZ[PVUP�JY\JPHSP!

- l’afattibilità

- l’equità del piano urbanistico

��*VTL�H[[\HYL�SH�WLYLX\HaPVUL�\YIHUPZ[PJH!
��PUKP]PK\HaPVUL�KLP�Z\VSP�VTVNLULP�WLY�JVUKPaPVUP�KP�MH[[V�L�KP�KPYP[[V��JSHZZPÄJHUKVSP�
in categorie e classi

- attribuzione ad essi della stessa categoria (destinazione) e classe (qualità) del 

TLKLZPTV�PUKPJL�KP�LKPÄJHIPSP[n
��]HSVYL�MVUKPHYPV�PU�M\UaPVUL�KLSSH�JHWHJP[n�LKPÄJH[VYPH
- individuazionedelcomparto urbanistico, tenendo conto della struttura proprietaria 

dei suoli urbani

- scelta, al suo interno, dei suoli sui quali devono essere concentrati i diritti 

LKPÄJH[VYP�JVU���YPMLYPTLU[V�HP�JYP[LYP�WYVWYP�KLSSH�WYVNL[[HaPVUL�\YIHUH
��(UHSPZP�Z\S�WLYJOt�WYLMLYPYL�SH�WLYLX\HaPVUL�\YIHUH!

- utilizzazione di mezzi ed approcci che da sempre formano la “cassetta degli 

H[[YLaaP¹�KLNSP��\YIHUPZ[P��PUKPJP�KP�LKPÄJHIPSP[n��Z[\KPV�KLS�JHYPJV�\YIHUPZ[PJV��JVYYLSH[H�
disponibilità di spazi per le  infrastrutture e le attrezzature pubbliche)

- forte legame alla questione del comparto urbanistico

- agevolazione della produzione di infrastrutture ed attrezzature pubbliche, che 

permette alle  amministrazioni pubbliche locali di acquisire gratuitamente o a prezzo 

HNYPJVSV�P�Z\VSP�\YIHUP�JOL��OHUUV�[YHZMLYP[V�HS[YV]L�SH�SVYV�JHWHJP[n�LKPÄJH[VYPH
- consentire la realizzazione di piani urbanistici, limitando all’indispensabile 

l’intervento pubblico  diretto e soprattutto l’espropriazione dei beni immobili di 

proprietà privata

��(UHSPZP�KP�HSJ\UP�YPSL]HU[P�WYVISLTP!
- i costi di transazione che possono compromettere il funzionamento della 

WLYLX\HaPVUL�L�JOL�SL��HTTPUPZ[YHaPVUP�W\IISPJOL�SVJHSP�KL]VUV�JYLHYL�WLYJOt�PS�
nuovo mercato possa attivarsi e funzionare

��NSP�Z[YPUNLU[P�]PUJVSP�ÄUHUaPHYP�JVU�PUKPZWLUZHIPSL�HZZ\UaPVUL�KP�]HYP�WYV]]LKPTLU[P��
MYH�J\P�X\LSSV�KP� LZVULYHYL�KHS�WYLSPL]V�ÄZJHSL� P� [YHZMLYPTLU[P�KP�KPYP[[P� PTTVIPSPHYP�
ÄUHSPaaH[P�HSS»H[[\HaPVUL�KLS�JVTWHY[V
- Illustrazione su metodologie ed esperienze di vari Comuni: casi concreti e 

discussione

- Modelli gestionali e aspetti economici della perequazione urbanistica

gg 1
 h 6

Perequazione urbanistica
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- Il contesto culturale e normativo dei processi partecipativi

- Strumenti di democrazia partecipativa nel governo del territorio

��3HIVYH[VYP�KP�WPHUPÄJHaPVUL�L�WYVNL[[HaPVUL�WHY[LJPWH[H
��3HIVYH[VYP�KP�WPHUPÄJHaPVUL�L�WYVNL[[HaPVUL�WHY[LJPWH[H�H�ZJHSH�
  territoriale e a scala urbana

- Evoluzione degli strumenti partecipativi praticati dalle amministrazioni 

  locali e decisioni collettive

- mappatura delle esperienze di partecipazione più innovative

gg 1
 h 6

L’urbanistica partecipata 
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- Le fonti normative in materia di piano casa. Il Decreto legge n. 112 

  del 2008 e l’accordo Stato – Regioni del 1° aprile 2009.

��7YVÄSP�KP�JVZ[P[\aPVUHSP[n
- Le declinazioni regionali del piano casa

- Condizioni e effetti che il cosiddetto “Piano casa”, nelle sue 

  declinazioni regionali, potrà avere sul territorio, con particolare 

  riguardo al paesaggio e ai centri storici

- Aumenti di cubatura per interventi di miglioramento energetico: 

  risparmio, microgenerazione e cogenerazione

��0S�YHJJVYKV�JVU�SH�WPHUPÄJHaPVUL�\YIHUPZ[PJH
- Il raccordo con la normativa paesistica e ambientale

- Reati urbanistici e piano casa

gg 1
 h 6

Il piano casa 
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OL�JVZH�ZP�PU[LUKL�WLY�housing�sociale*�
- Le fonti normative in materia: Legge Finanziaria 2008 e il Dlgs. n. 

  112/08

- L’edilizia sociale e il piano casa

- La domanda abitativa

- L’assegnazione degli alloggi

- Il ruolo degli operatori

- Il canone di locazione

- L’incrocio tra politiche abitative e politiche sociali

- Fondi immobiliari etici dedicati a interventi di edilizia sociale

��.SP�Z[Y\TLU[P�ÄUHUaPHYP�L\YVWLP�¸1LZZPJH¹�L�¸1LYLTPL¹�WLY�ÄUHUaPHYL�
  l’housing sociale
- I casi di successo in Europa

- Le migliori pratiche e esperienze italiane

gg 1
 h 6

L’housing sociale 
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3H�UVYTH[P]H�KP�YPMLYPTLU[V!
��0�WYPUJPWP�JVZ[P[\aPVUHSP��JP]PSPZ[PJP�L�WLUHSPZ[PJP

Il Dlgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e la nuova impostazione organizzativa 

e gestionale della salute e sicurezza del lavoro

L’ Inquadramento normativo (Dpr. n. 547/55, Dpr. n. 303/56, Dlgs. 

n. 626/94 e ss.mm.)

��.SP�HKLTWPTLU[P�KLS�+SNZ�U������ �
��3LNNL�U��������
��.SP�6YNHUP�WYLWVZ[P�HSSH�=PNPSHUaH
��0�WYPUJPWP�MVUKHTLU[HSP�KP�WYL]LUaPVUL�L�WYV[LaPVUL�KHP�YPZJOP

3»VYNHUPaaHaPVUL�KLSSH�ZPJ\YLaaH�HSS»PU[LYUV�KLSS»(aPLUKH!
��0S�KVJ\TLU[V�KLSSH�ZPJ\YLaaH�=HS\[HaPVUL�KLP�YPZJOP�JVU�WHY[PJVSHYL�
riferimento a quelli legati alla sicurezza ed all’igiene delle strutture

��7YPUJPWHSP�[PWP�KP�YPZJOPV
��4HU\[LUaPVUL�L�YPWHYHaPVUL
��=HS\[HaPVUL�KP�JVUMVYTP[n�PTWPHU[P�L�THJJOPUL
��(JJLY[HTLU[P�ZHUP[HYP�WYL]LU[P]P�L�WLYPVKPJP
��:LY]PaPV�KP�WYVU[V�ZVJJVYZV
��:LNUHSL[PJH�KP�ZPJ\YLaaH
��+PZWVZP[P]P�WLYZVUHSP�KP�WYV[LaPVUL
��(WWHYLJJOP�KP�ZVSSL]HTLU[V�L�[YHZWVY[V
��7YL]LUaPVUL�PUJLUKP
��=PKLV[LYTPUHSP
��4V]PTLU[HaPVUL�THU\HSL�KLP�JHYPJOP

Il ruolo del rappresentante di lavoratori per la sicurezza

gg 1
 h 6

La sicurezza nei luoghi di lavoro
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��0U[YVK\aPVUL�HP�:PZ[LTP�KP�.LZ[PVUL�(TIPLU[HSL
��0�WYPUJPWHSP�TVKLSSP�KP�YPMLYPTLU[V��9LNVSHTLU[V�,4(:��0:6�������
��3H�WYVNL[[HaPVUL�L�S»PTWSLTLU[HaPVUL�KP�\U�:PZ[LTH�KP�.LZ[PVUL�
   Ambientale

��3»(UHSPZP�(TIPLU[HSL�PUPaPHSL
��3H�KVJ\TLU[HaPVUL�KLS�:.(
��0�WPHUP�KP�NLZ[PVUL�HTIPLU[HSL
��0S�)PSHUJPV�(TIPLU[HSL
��3L�)�(�;���)LZ[�(]HPSHISL�;LJOUVSVNPLZ��L�SL�¸I\VUL�WYH[PJOL�WLY�SH�
  sostenibilità locale”

��.SP�Z[Y\TLU[P�WLY�PS�JVU[YVSSV�LK�PS�TPNSPVYHTLU[V�JVU[PU\V
��3»PTWVY[HUaHKLSSH�JVT\UPJHaPVUL�PU[LYUH�LK�LZ[LYUH

gg 1
 h 6

La Gestione Ambientale negli Enti Locali
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��0�WYPUJPWP�PUUV]H[P]P�ULSSH�U\V]H�governance delle politiche ambientali

  locali: integrazione - prevenzione - precauzione - partecipazione - 

  sussidiarietà e responsabilità condivisa

��,]VS\aPVUL�HWWSPJH[P]H�ULSSH�WP��YLJLU[L�UVYTH[P]H�JVT\UP[HYPH��
  nazionale e regionale: sviluppo sostenibile ed energia rinnovabile, le 

��SPULL�N\PKH�L\YVWLL�L�P�ÄUHUaPHTLU[P
��0UX\HKYHTLU[V�KLSSL�JVTWL[LUaL�HTIPLU[HSP�KLSS»,U[L�3VJHSL�ULSSH�
  legislazione ambientale di settore

��*YP[LYP�L�TL[VKP�WLY�SH�YLKHaPVUL�L�S»HNNPVYUHTLU[V�KP�\U�9LNPZ[YV�
��KLSSH�UVYTH[P]H�HTIPLU[HSL�ÄUHSPaaH[V�HSS»H]]PV�KLSSL�WYVJLK\YL�KP�
��LJVJLY[PÄJHaPVUL�KLSS»,U[L�3VJHSL
��9LZWVUZHIPSP[n�HTTPUPZ[YH[P]L��JP]PSP�L�WLUHSP�KP�KPYPNLU[P�L�
  responsabili dei servizi  relativi alle inadempienze normative in 

  materia ambientale

��0S�YLNPTL�ZHUaPVUH[VYPV�HWWSPJHIPSL�KHSS»,U[L�3VJHSL�WLY�PUHKLTWPLUaL�
 di soggetti terzi

gg 1
 h 6

Le competenze ambientali  
dell’Ente Locale
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��0Z[Y\aPVUP�[LJUPJOL�WLY�SH�]HS\[HaPVUL�KLNSP�H[[P�KP�WPHUPÄJHaPVUL�
  e programmazione territoriale ai sensi della Legge Regionale sul 

  Governo del territorio

��0UKPJH[VYP�HTIPLU[HSP�L�9LSHaPVUL�Z\SSV�:[H[V�KLSS»(TIPLU[L
��3H�]HS\[HaPVUL�HTIPLU[HSL�KLS�[LYYP[VYPV
��*YP[LYP�KP�PUKP]PK\HaPVUL�KLNSP�LSLTLU[P�KP�MYHNPSP[n�HTIPLU[HSL
��+HSSH�KLÄUPaPVUL�KLSSL�JVUKPaPVUP�HSSH�[YHZMVYTHIPSP[n�KLS�[LYYP[VYPV

gg 1
 h 5

La valutazione ambientale di politiche, 
piani e programmi
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0S�ZLY]PaPV�KP�THU\[LUaPVUL�VYKPUHYPH�KLS�]LYKL�W\IISPJV!
��ZMHSJPV�KLP�[HWWL[P�LYIVZP
��WV[H[\YH�HSILYP
��YLNVSHaPVUL�ZPLWP�L�JLZW\NSP
��THU\[LUaPVUL�HP\VSL�ÄVYP[L
��IHNUH[\YH�U\V]L�WPHU[L
��VWLYHaPVUP�JVS[\YHSP
��W\SPaPH�HYLL�]LYKP
��TVUP[VYHNNPV�Ä[VZ[H[PJV�L�Ä[VWH[VSVNPJV�KLNSP�HSILYP
��3L�VWLYHaPVUP�KP�THU\[LUaPVUL�Z[YHVYKPUHYPH��HIIH[[PTLU[V�L�
  ripiantumazione alberi, manutenzione giochi e arredo dei parchi, 

��YPX\HSPÄJHaPVUL�HYLL�]LYKP�

gg 3
 h 3

Manutenzione del verde pubblico
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��0UKPJL�KLS�JVU[LU\[V�KP�\U�YLNVSHTLU[V�]PHYPV�[PWV
��9LNVSHTLU[V�]PHYPV�L�JSHZZPÄJH�KLSSL�Z[YHKL
��0�SPTP[P�KLSSH�JSHZZPÄJHaPVUL�NLVTL[YPJH�L�M\UaPVUHSL��5VYTH[P]H�*59
��4VKLYHaPVUL�KLS�[YHMÄJV�L�AVUL���!�:JOLKL�L�4H[LYPHSP�WYVNL[[\HSP�
��7YVNL[[V�KP�Z[YHKL!
- realizzazione del modello tridimensionale del terreno

��WYVNL[[V�KP�\U�[YHJJPH[V�LK�L]LU[\HSP�]LYPÄJOL�ZLJVUKV�UVYTH
��WYVNL[[V�KLS�WYVÄSV�SVUNP[\KPUHSL�LK�L]LU[\HSP�]LYPÄJOL
- progetto delle sezioni trasversali e computo dei movimenti di 

  materia

��4VKLYHaPVUL�KLS�[YHMÄJV��YPX\HSPÄJHaPVUL�KLSSV�ZWHaPV�Z[YHKHSL�L�
   mobilità sostenibile

��3H�Z[YHKH�ULS�WPHUV�\YIHUPZ[PJV
��,MML[[P�[LYYP[VYPHSP�KLSSL�PUMYHZ[Y\[[\YL�KP�[YHZWVY[V
��9PX\HSPÄJHaPVUL�KLSSL�Z[YHKL�WYPUJPWHSP
��3H�UVYTH[P]H�P[HSPHUH�Z\SS»HIIH[[PTLU[V�KLSSL�IHYYPLYL�HYJOP[L[[VUPJOL
��0[PULYHYP�WLKVUHSP�L�JPJSHIPSP
��:PJ\YLaaH�Z[YHKHSL
��3H�WYVNL[[HaPVUL�KLSSL�YV[H[VYPL�WYLJLKLUaH�KLSS»HULSSV�L�KLSSL�
��PU[LYZLaPVUP��JVU�H[[LUaPVUL�H�ZPJ\YLaaH��LMÄJPLUaH�L�YPZWL[[V�
  ambientale

gg 1
 h 6

Progettazione strade, rotatorie 
e barriere di sicurezza
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��0S�+SNZ�U��� �� ���JVZy�JVTL�TVKPÄJH[V�KHS�+SNZ��U������  ��ULSSH�
  legislazione vigente italiana ed europea

��Excursus sulla normativa vigente in materia (Dlgs. n. 626/94, Dlgs. 

  n.493/96, Dpr. n. 459/96, L. n. 46/90, Dpr. n.447/91, Dpr. n. 

  547/55, Dpr. n. 303/56)

��0S�9LZWVUZHIPSL�KLP�3H]VYP
��0S�*VVYKPUH[VYL�HSSH�:PJ\YLaaH�PU�MHZL�KP�7YVNL[[HaPVUL
��0S�*VVYKPUH[VYL�HSSH�:PJ\YLaaH�PU�MHZL�KP�,ZLJ\aPVUL
��3H�5V[PÄJH�WYLSPTPUHYL
��;YHZTPZZPVUL�KLS�7PHUV�KP�:PJ\YLaaH�L�*VVYKPUHTLU[V�HSSL�PTWYLZL
��(JJL[[HaPVUL�KLS�7PHUV�KP�:PJ\YLaaH�L�*VVYKPUHTLU[V�KH�WHY[L�
  della stazione appaltante ed eventuali subappaltatori e lavoratori 

  autonomi

��7YVWVZ[L�KP�PU[LNYHaPVUL�HS�7PHUV�KP�:PJ\YLaaH�L�*VVYKPUHTLU[V
��;YHZTPZZPVUL�HSSL�PTWYLZL�HWWHS[H[YPJP��Z\IHWWHS[H[YPJP�L�SH]VYH[VYP�
  autonomi dei nominativi del Coordinatore in fase di Progettazione e 

  del Coordinatore in fase di Esecuzione lavori

��7PHUV�6WLYH[P]V�KP�:PJ\YLaaH
��3H�YP\UPVUL�KP�JVVYKPUHTLU[V
��3H�]LYPÄJH�PU�JHU[PLYL
��:LNUHSHaPVUL�HS�JVTTP[[LU[L�KP�NYH]P�PUVZZLY]HUaL
��:VZWLUZPVUL�KLP�SH]VYP�WLY�TV[P]P�NYH]P�LK�PTTPULU[P
��:HUaPVUP
��9PZJOP�ÄZPJP��LSL[[YPJP��JOPTPJP��IPVSVNPJP��+WP
��+LU\UJPH�HSSH�(�:�3��LK�HSSH�+PYLaPVUL�7YV]PUJPHSL�KLS�3H]VYV
��3H�TVK\SPZ[PJH

gg 1
 h 6

La sicurezza nei cantieri
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3L�UV]P[n�KLS�*VKPJL!
��=PH��=HS\[HaPVUL�KP�PTWH[[V�HTIPLU[HSL�
��=HZ��=HS\[HaPVUL�HTIPLU[HSL�Z[YH[LNPJH�
��0WWJ��7YL]LUaPVUL�L�YPK\aPVUL�PU[LNYHSL�KLSS»PUX\PUHTLU[V�!�0U[LNYHSL�
  recepimento di quattro direttive
��KLÄUPaPVUL�KLP�TLJJHUPZTP�KP�JVVYKPUHTLU[V�[YH�=PH�L�=HZ�L�[YH�
��=PH�L�0WWJ
��PU[YVK\aPVUL�KP�\U�ZPZ[LTH�KP�JVU[YVSSP�Z\JJLZZP]P
��HJJVNSPTLU[V�KLS�WYPUJPWPV�KLS�ZPSLUaPV�YPÄ\[V�L�YHMMVYaHTLU[V�KLSSH�
  disciplina di informazione al pubblico

3H�NLZ[PVUL�KLP�YPÄ\[P�ULSS»H[[P]P[n�PUK\Z[YPHSL!
��SL�KLÄUPaPVUP
��NSP�HKLTWPTLU[P�HTTPUPZ[YH[P]P!�MVYT\SHYPV��YLNPZ[YV�JHYPJV�ZJHYPJV�
  MUD
��S»HSIV�NLZ[VYP�HTIPLU[HSP
��NSP�HJJVYKP�KP�WYVNYHTTH
��P�JVUZVYaP�VIISPNH[VYP
9PZVYZL�PKYPJOL!
��JYP[LYP�NLULYHSP
��ZJHYPJOP�ULS�Z\VSV�L�ULS�ZV[[VZ\VSV��HJX\L�Z\WLYÄJPHSP��YL[P�MVNUHYPL
��SL�WYVJLK\YL�HTTPUPZ[YH[P]L�WLY�NSP�ZJHYPJOP
��JVU[YVSSV�KLNSP�ZJHYPJOP
��SL�ZHUaPVUP
��SL�IVUPÄJOL�KLSSL�HYLL�PUX\PUH[L
3H�[\[LSH�KLSS»HYPH!
��YPVYKPUV�L�JVVYKPUHTLU[V�KP�[\[[L�SL�TPZ\YL�JVUJLYULU[P�SH�
  prevenzione dell’inquinamento dell’aria

3H�KPZJPWSPUH�KLS�KHUUV�HTIPLU[HSL!
��HTIP[V�KP�HWWSPJHaPVUL�
��WYL]LUaPVUL�L�YPWYPZ[PUV�
��YPZHYJPTLU[V�KHUUP

gg 1
 h 6

Il codice dell’ambiente
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��3H�KPZJPWSPUH�KP�HZZLNUHaPVUL�KLNSP�HSSVNNP��SH�KL[LYTPUHaPVUL�KLS�
  canone, i contratti di locazione, i rapporti di utenza

��7YVNYHTTP�KP�LKPSPaPH�YLZPKLUaPHSL�YLHSPaaH[P�PU[LYHTLU[L�JVU�
���ÄUHUaPHTLU[V�W\IISPJV
��7YVNYHTTP�H[[\H[P�KHP�*VT\UP�PU�MVYTH�ZPUNVSH�V�HZZVJPH[H�
��H[[YH]LYZV�\U�ZVNNL[[V�NLZ[VYL�J\P�u�HMÄKH[V�PS�JVTWP[V�KP�YLHSPaaHYL�
  gli interventi

��9LX\PZP[P�L�JVUKPaPVUP�ZVNNL[[P]L�KLSSL�MHTPNSPL�WLY�SH�MVYT\SHaPVUL�
  da parte dei Comuni di apposite graduatorie

��9P\[PSPaaV�KLP�WYV]LU[P�KLYP]HU[P�KHSSH�JLZZPVUL�L�KHSSH�NLZ[PVUL�
  (canoni e alienazione) del patrimonio ERP (Edilizia Residenziale 

��7\IISPJH��ÄUHSPaaH[P�HSSV�Z]PS\WWV�KLS�ZL[[VYL
��:WLYPTLU[HaPVUL�KP�MVYTL�KP]LYZL�KP�NLZ[PVUL�KLS�WH[YPTVUPV�KP�
  edilizia residenziale pubblica

��:[Y\TLU[P�JVUVZJP[P]P�JOL�WLYTL[[VUV�KP�JH[HSVNHYL�PS�WH[YPTVUPV�
  di edilizia residenziale pubblica esistente e, nello stesso tempo, 

  calcolare il reale fabbisogno

gg 1
 h 5

Problematiche inerenti all’ERP
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(SSLY[HYL�PS�ZPZ[LTH�KP�ZVJJVYZV
��*H\ZL�L�JPYJVZ[HUaL�KLSS»PUMVY[\UPV��S\VNV�KLSS»PUMVY[\UPV��U\TLYV�KLSSL�WLYZVUL�JVPU]VS[L��Z[H[V�
degli infortunati, ecc.)

��*VT\UPJHYL�SL�WYLKL[[L�PUMVYTHaPVUP�PU�THUPLYH�JOPHYH�L�WYLJPZH�HP�:LY]PaP�KP��HZZPZ[LUaH�ZHUP[HYPH�
di emergenza

9PJVUVZJLYL�\U»LTLYNLUaH�ZHUP[HYPH
��:JLUHKLSS»PUMVY[\UPV!
a) raccolta delle informazioni 

b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili

��(JJLY[HTLU[VKLSSLJVUKPaPVUP�WZPJVÄZPJOL�KLS�SH]VYH[VYL�PUMVY[\UH[V!
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro),

b) stato di coscienza

c) ipotermia ed ipertemia.

��5VaPVUP�LSLTLU[HYP�KP�HUH[VTPH�L�ÄZPVSVNPH�KLSS»HWWHYH[V�JHYKPV]HZJVSHYL�L�YLZWPYH[VYPV�
��;LJUPJOL�KP�H\[VWYV[LaPVUL�KLS�WLYZVUHSL�HKKL[[V�HS�ZVJJVYZV
([[\HYL�NSP�PU[LY]LU[P�KP�WYPTV�ZVJJVYZV
��:VZ[LUPTLU[V�KLSSL�M\UaPVUP�]P[HSP!
a) posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree

I��YLZWPYHaPVUL�HY[PÄJPHSL
c) massaggio cardiaco esterno 

��9PJVUVZJPTLU[V�L�SPTP[P�K»PU[LY]LU[V�KP�WYPTV�ZVJJVYZV!�
a) lipotimia, sincope, shock
b) edema polmonare acuto

c) crisi asmatica

d) dolore acuto stenocardico 

e) reazioni allergiche

f) crisi convulsive

g) emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.

*VUVZJLYL�P�YPZJOP�ZWLJPÄJP�KLSS»H[[P]P[n�Z]VS[H
(JX\PZPYL�JVUVZJLUaL�NLULYHSP�Z\P�[YH\TP�PU�HTIPLU[L�KP�SH]VYV
��*LUUP�KP�HUH[VTPH�KLSSV�ZJOLSL[YV�
��3\ZZHaPVUP��MYH[[\YL�L�JVTWSPJHUaL�
��;YH\TP�L�SLZPVUP�JYHUPV�LUJLMHSPJP�L�KLSSH�JVSVUUH�]LY[LIYHSL�
��;YH\TP�L�SLZPVUP�[VYHJV�HKKVTPUHSP�
(JX\PZPYL�JVUVZJLUaL�NLULYHSP�Z\SSL�WH[VSVNPL�ZWLJPÄJOL�PU�HTIPLU[L�KP�SH]VYV
��3LZPVUP�KH�MYLKKV�L�KH�JHSVYL�
��3LZPVUP�KH�JVYYLU[L�LSL[[YPJH�
��3LZPVUP�KH�HNLU[P�JOPTPJP�
��0U[VZZPJHaPVUP�
��-LYP[L�SHJLYV�JVU[\ZL�
��,TVYYHNPL�LZ[LYUL�

Corso per addetti al pronto soccorso
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3H�]HS\[HaPVUL�KLP�YPZJOP!
��0�JYP[LYP�WLY�SH�JVYYL[[H�]HS\[HaPVUL�KLP�YPZJOP
��(UHSPZP�KLS�+VJ\TLU[V�KP�=HS\[HaPVUL�KLP�YPZJOP
��=HS\[HaPVUL�KLS�YPZJOPV�KP�PUJLUKPV�L�7YVU[V�:VJJVYZV
��=HS\[HaPVUL�KLS�YPZJOPV�JOPTPJV
��=HS\[HaPVUL�KLS�YPZJOPV�KP�LZWSVZPVUL
��(UHSPZP�KLS�+VJ\TLU[V�¸7PHUV�KP�,TLYNLUaH¹
��(UHSPZP�KLP�YPZJOP�ZWLJPÄJP�KLSSL�THUZPVUP�Z]VS[L�KHP�KPWLUKLU[P�
  comunali

��;LZ[�L�]LYPÄJH�KP�HWWYLUKPTLU[V

gg 1
 h 6

Corso di approfondimento per 
responsabili ed addetti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione
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��S�SPTP[L�KLNSP�Z[Y\TLU[P�“command and control”
��.SP�Z[Y\TLU[P�]VSVU[HYP�L�S»HWWYVJJPV�PU[LNYH[V!
��3L�JLY[PÄJHaPVUP�HTIPLU[HSP��0:6��������,4(:�
- I marchi ecologici (Ecolabel)

- Il Green public procurement
- Contabilità ambientale

- Gli indicatori ambientali

- Reporting socio-ambientale

- Agenda 21 Locale:

- Cenni storici

- Le esperienze di Agenda 21 in Italia

- Simulazione del Forum di Agenda 21

- Metodologie per la corretta realizzazione di Agenda 21

gg 1
 h 6

Strumenti volontari per l’ambiente: un 
modello operativo, Agenda 21 Locale - 
simulazione forum
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��0�KP]LYZP�[PWP�KP�HI\ZP]PZTV�HTIPLU[HSL!�HI\ZP]PZTV�]LYV�L�WYVWYPV��
abusivismo legalizzato, edilizia semilegale o solo formalmente legale

��+HUUP�HTIPLU[HSP
��=PNPSHUaH�LJVU[YVSSP
��:[Y\TLU[P�YLWYLZZP]P�KLSSH�7\IISPJH�HTTPUPZ[YHaPVUL
��:HUaPVUP�WLUHSP��JP]PSP��ÄZJHSP
��0�JVUKVUP�LKPSPaP
��3L�SLNNP�YLNPVUHSP�PU�]PNVYL

gg 3
 h 4

Abusivismo edilizio e ambientale 
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Area Innovazione e dematerializzazione 
P.A.

8-$"#%(*<

V[[��:PTVUL�*HTWPNSP+�
Esperto sicurezza reti

V[[��*LZHYL�*PHIH[[P+�
Consulente informativo EE.LL.
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��8\HKYV�UVYTH[P]V�KP�YPMLYPTLU[V�L�SL�U\V]L�KPZWVZPaPVUP�SLNPZSH[P]L�
  in materia

��;YHZTPZZPVUL�KLP�KVJ\TLU[P�PUMVYTH[PJP�HY[�����*(+
��7VZ[H�LSL[[YVUPJH
��7VZ[H�,SL[[YVUPJH�*LY[PÄJH[H��7,*�
��0UKPYPaaP�KP�WVZ[H�HUHSVNOP�HSSH�7,*�HY[������3��U����� 
��7VZ[H�LSL[[YVUPJH�ZPJ\YH
��-VYTH[V�S-mime e standard internazionali interoperabili

��3PTP[P�KLSSH7,*
��Privacy della corrispondenza e PEC

��+PZWVZPaPVUP�WLY�S»\[PSPaaV�KLSSH�7,*�HP�ZLUZP�KLS�+WY��U�������
��7,*�L�HKLTWPTLU[P�KLSS»LU[L
��3H�.LZ[PVUL�KLP�TLZZHNNP�KP�7,*
��9PMLYPTLU[V�[LTWVYHSL�L�]HSVYL�NP\YPKPJV�KLSSH�7,*
��(\[LU[PJP[n�KLS�KVJ\TLU[V�PUMVYTH[PJV
��-PYTH�KPNP[HSL�X\HSPÄJH[H�LK�LSL[[YVUPJH
��3H�YLNPZ[YHaPVUL�L�MHZJPJVSHaPVUL�KLP�TLZZHNNP�KP�7,*�L�KLP�
  documenti digitali

��7YV[VJVSSV�PUMVYTH[PJV�L�ZPZ[LTH�PUMVYTH[PJV�KP�NLZ[PVUL�KLP�
  documenti

��3H�JVUZLY]HaPVUL�KLP�KVJ\TLU[P�PU�MVYTH[V�LSL[[YVUPJV
��*VUZLY]HaPVUL�ZVZ[P[\[P]H�H�UVYTH�+LSPILYH�*UPWH�U�������
��9PZJOP�LK�VWWVY[\UP[n�KLSSH�JVUZLY]HaPVUL�KPNP[HSL

gg 1
 h 6

Posta elettronica, posta elettronica 
sicura e PEC: autenticità e trasmissione 
del documento informatico
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��.SP�VIPL[[P]P�KLS�WPHUV e-government 2012 e gli obblighi per l’ente locale

��3L�U\V]L�KPZWVZPaPVUP�SLNPZSH[P]L�PU�TH[LYPH
��3H�KLTH[LYPHSPaaHaPVUL�KLSSH�KVJ\TLU[HaPVUL�HTTPUPZ[YH[P]H�
  dell’ente: politiche attuative

��3H�WYVK\aPVUL�KP�KVJ\TLU[P�KPNP[HSP�UH[P]P
��*LKVSPUV�LSL[[YVUPJV�L�MH[[\YH�LSL[[YVUPJH
��(\[LU[PJP[n�KLS�KVJ\TLU[V�PUMVYTH[PJV
��3H�ZJLS[H�KP�MVYTH[P�L�KLP�TL[HKH[P�KLP�KVJ\TLU[P�KPNP[HSP
��3H�ZV[[VZJYPaPVUL�KLS�KVJ\TLU[V�KPNP[HSL!�ÄYTH�LSL[[YVUPJH��KPNP[HSL�
��L�X\HSPÄJH[H
��-VYTH�L�LMÄJHJPH�WYVIH[VYPH�KLSS»H[[V�HTTPUPZ[YH[P]V�KPNP[HSL
��+H[H�JLY[H�KLS�KVJ\TLU[V�KPNP[HSL�L�THYJH[\YH�[LTWVYHSL�HY[����
  CAD

��+VJ\TLU[V�KPNP[HSL�L�JVWPH�JHY[HJLH�HY[�����*(+
��*VWPH�Z\�Z\WWVY[P�PUMVYTH[PJP�KP�KVJ\TLU[P�HUHSVNPJP
��;YHZTPZZPVUL�KLP�KVJ\TLU[P�LSL[[YVUPJP�HY[�����*(+
��=HSVYL�NP\YPKPJV�KLSSH�[YHZTPZZPVUL�JVU�Z[Y\TLU[P�[LSLTH[PJP
��7VZ[H�LSL[[YVUPJH�L�WVZ[H�LSL[[YVUPJH�JLY[PÄJH[H�+WY��U�������
��7YV[VJVSSV�PUMVYTH[PJV�L�[YH[[HTLU[V�KLS�KVJ\TLU[V�KPNP[HSL
��3H�NLZ[PVUL�PUMVYTH[PaaH[H�KLSSH�KVJ\TLU[HaPVUL�PU[LYUH�;<�U��
  445/00

��0U[LYV�WLY�HIPSP[n�[YH�WYV[VJVSSP
��3H�JVUZLY]HaPVUL�KLP�KVJ\TLU[P�KPNP[HSP
��*VUZLY]HaPVUL�ZVZ[P[\[P]H�L�+LSPILYH�*UPWH�U�������

gg 1
 h 6

Dematerializzazione della documentazione 
amministrativa: documento informatico, 
fascicolo elettronico e conservazione a norma
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��:JVWV�L�ÄUHSP[n�KLS�4HU\HSL�KP�.LZ[PVUL�JVTL�WYL]PZ[V�KHS�+7*4�
  31 ottobre 2000

��(TIP[V�KP�HWWSPJHaPVUL�L�(YLL�6YNHUPaaH[P]L�6TVNLULL�HY[������
  Dpr. n. 445/00

��*VTWP[P�KLS�YLZWVUZHIPSL�KLS�ZLY]PaPV�HYJOP]PV�L�WYV[VJVSSV
��+VJ\TLU[V�HUHSVNPJV�L�KVJ\TLU[V�PUMVYTH[PJV
��-PYTH�LSL[[YVUPJH��X\HSPÄJH[H�L�KPNP[HSL
��-VYTH�ZJYP[[H�LK�LMÄJHJPH�KLSS»H[[V�HTTPUPZ[YH[P]V�HY[�����+SNZ��U�������
��0U[LNYP[n�H\[LU[PJP[nL�YPZLY]H[LaaH�KLS�KVJ\TLU[V�PUMVYTH[PJV
��;YHZTPZZPVUL�LSL[[YVUPJH�KLS�KVJ\TLU[V
��7VZ[H�LSL[[YVUPJH�JLY[PÄJH[H�
��;YH[[HTLU[V�KLS�KVJ\TLU[V�PUMVYTH[PJV
��7YV[VJVSSV�PUMVYTH[PaaH[V��WYV[VJVSSV�PUMVYTH[PJV�L�NLZ[PVUL�
   informatica dei documenti

��+LZJYPaPVUL�KLSSH�WYVJLK\YH�KP�WYV[VJVSSV
��7YV[VJVSSV�WHY[PJVSHYL�L�7YV[VJVSSV�KPMMLYP[V
��9LNPZ[YV�NPVYUHSPLYV�KP�7YV[VJVSSV
��7YV[VJVSSV�K»LTLYNLUaH
��0U[LYVWLYHIPSP[n�KLP�ZPZ[LTP�KP�WYV[VJVSSV�PUMVYTH[PJV
��0S�7PHUV�KP�JVUZLY]HaPVUL�KLSS»HYJOP]PV
��*SHZZPÄJHaPVUL�L�MHZJPJVSHaPVUL�KLP�KVJ\TLU[P
��3»HYJOP]PV�JVYYLU[L��KP�KLWVZP[V�L�Z[VYPJV
��4HZZPTHYPV�KP�ZJHY[V
��(JJLZZV�HNSP�HYJOP]P
��(JJLZZV�HS�WYV[VJVSSV�L�NLZ[PVUL�KLSSH�privacy
��7VSP[PJOL�KP�ZPJ\YLaaH

gg 1
 h 6

Il servizio archivio e protocollo ed il 
Manuale di Gestione
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��8\HKYV�UVYTH[P]V�KP�YPMLYPTLU[V�L�SL�U\V]L�KPZWVZPaPVUP�SLNPZSH[P]L�
  in materia

��0S�KVJ\TLU[V�HUHSVNPJV�L�KVJ\TLU[V�PUMVYTH[PJV
��(\[LU[PJP[n�KLS�KVJ\TLU[V
��3H�ZV[[VZJYPaPVUL�KLS�KVJ\TLU[V�PUMVYTH[PJV!�ÄYTH�KPNP[HSL�LK�
  elettronica

��+H[H�JLY[H�KLS�KVJ\TLU[V�PUMVYTH[PJV�L�THYJH[\YH�[LTWVYHSL�HY[��
  1 CAD

��4VK\SPZ[PJH�KPNP[HSL�L�KH[P!�PS�KVJ\TLU[V�¸PU[LSSPNLU[L¹
��;YHZTPZZPVUL�KLP�KVJ\TLU[P�PUMVYTH[PJP�HY[�����*(+
��7VZ[H�LSL[[YVUPJH�L�7,*!�HKLTWPTLU[P�KLSS»LU[L
��7YV[VJVSSV�KLP�KVJ\TLU[P�PUMVYTH[PJP
��0U[LYVWLYHIPSP[n�[YH�HWWSPJH[P]P�WYV[VJVSSV
��-HZJPJVSV�HUHSVNPJV��LSL[[YVUPJV�L�PIYPKV
��,SLTLU[P�WLY�SH�JVYYL[[H�MHZJPJVSHaPVUL�HY[������+WY��U��������
��7\IISPJP[n�SLNHSL�on-line art. 32 L69/09

��Privacy e internet, Provvedimento Garante privacy del 19 aprile 2007

��(YJOP]PHaPVUL�LSL[[YVUPJH!�ZJLS[H�KLP�MVYTH[P�L�KLP�TL[HKH[P
��0�JLU[YP�KP�JVUZLY]HaPVUL�KPNP[HSL
��*VUZLY]HaPVUL�ZVZ[P[\[P]H�H�UVYTH!�+LSPILYH�*UPWH�U�������

gg 1
 h 6

La PA che verrà: amministrazione 
digitale e documento informatico
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0S�JVU[LZ[V�UVYTH[P]V!
��Privacy e riservatezza due concetti da studiare

��3L�KLÄUPaPVUP�PTWVY[HU[P
��.SP�HKLTWPTLU[P�]LYZV�SL�WHY[P�PU[LYLZZH[L
��3L�9LZWVUZHIPSP[n�L�SL�:HUaPVUP�KLSSL�]HYPL�ÄN\YL�PZ[P[\P[L
��3L�ZHUaPVUP�WYL]PZ[L
Le linee guida del garante

.SP�HKLTWPTLU[P�WYL]PZ[P�WLY�SH�ZPJ\YLaaH�KLP�KH[P!
��9HWWVY[V�[YH�privacy e sicurezza

��3H�ZPJ\YLaaH�KLNSP�HYJOP]P�LSL[[YVUPJP
��3H�ZPJ\YLaaH�KLNSP�HYJOP]P�UVU�LSL[[YVUPJP
��9LZWVUZHIPSP[n�]LYZV[LYaP
��9LZWVUZHIPSP[n�WLUHSL!�SL�TPZ\YL�TPUPTL

.SP�HZWL[[P�[LJUPJP�L�VWLYH[P]P!
��*VZH�JHTIPH�YPZWL[[V�HSSH�WYLJLKLU[L�UVYTH[P]H
��9\VSP�L�THUZPVUP�KLNSP�PUJHYPJH[P�HS�[YH[[HTLU[V!�SH�JVTWPSHaPVUL�KLP�TVK\SP�
��4LZZH�H�UVYTH�KLSSL�Z[Y\[[\YL�,SL[[YVUPJOL�L�-PZPJOL
��0S�YLNVSHTLU[V�PUMVYTH[PJV
��+VJ\TLU[V�7YVNYHTTH[PJV�:\SSH�:PJ\YLaaH!
��3»0KLU[PÄJHaPVUL�KLSSL�YPZVYZL�KH�WYV[LNNLYL"
- L’analisi dei Rischi;

��3H�KLÄUPaPVUL�LK�H[[\HaPVUL�KLSSH�7VSP[PJH�KP�:PJ\YLaaH"
��0S�WPHUV�KP�]LYPÄJH�KLSSL�TPZ\YL�HKV[[H[L"
��0S�WYV]]LKPTLU[V�KLNSP�HTTPUPZ[YH[VYP�KP�ZPZ[LTH
��0S�WPHUV�KP�MVYTHaPVUL�KLNSP�PUJHYPJH[P
��:[Y\TLU[P�WLY�PS�JVU[YVSSV

gg 1
 h 6

La sicurezza informatica dei dati e 
l’applicazione del codice della privacy
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Le novità in materia di Pubblica Amministrazione 
digitale.
Agenda Digitale Italiana e Decreto crescita 2.0

5(&%1-.#*'#("##"#*

��3»(NLUKH�KPNP[HSL�P[HSPHUH�L�SL�U\V]L�KPZWVZPaPVUP�WLY�S»LU[L�PU[YVKV[[L�KHS�
Decreto crescita 2.0 (DL n. 179, 18 ottobre 2012) :

��(Y[��!�PKLU[P[n�KPNP[HSL�L�KVJ\TLU[V�KPNP[HSL�\UPÄJH[V��*0,�L�[LZZLYH�ZHUP[HYPH��
L�Z[Y\TLU[P�KP�PKLU[PÄJHaPVUL�PUMVYTH[PJH"
- Art 2,4: Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e domicilio 

digitale del cittadino;

- Art 5: pec per tutti: obbligo delle imprese individuali di dotarsi dal 1 gennaio 

2013 di un indirizzo Pec e facoltà al cittadino di indicare il suo indirizzo Pec 

per le comunicazioni con la PA. Istituzione dell’Indice Nazionale Indirizzi Pec 

(INI-PEC) per la ricerca degli indirizzi;

- Art. 6: Forma elettronica obbligatoria per i contratti d’appalto;

- Art 9: Open data: pubblicazione di dati in formato aperto nei siti web e 

KLÄUPaPVUL�KLSSL�SPJLUaL�K»\ZV��LU[YV�PS����MLIIYHPV������"
��(Y[�����!�[YHZTPZZPVUL�VIISPNH[VYPH�KP�KVJ\TLU[P�WLY�]PH�[LSLTH[PJH��JLY[PÄJH[P�
di malattia e congedi parentali) 

- Art 15: pagamenti elettronici e obbligo per le pubbliche amministrazioni 

di accettare pagamenti con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione;

- Art 10: fascicolo elettronico dello studente 

- Art 12,13: fascicolo sanitario elettronico

��7YVK\aPVUL�KP�KVJ\TLU[P�PUMVYTH[PJP�JVU�]HSVYL�SLNHSL!
- I requisiti informatici dei documenti elettronici con valore legale: 

PTTVKPÄJHIPSP[n��Z[H[PJP[n�L�MY\PIPSP[n�KLS�JVU[LU\[V"
- Note introduttive alla scelta dei formati secondo il nuovo art 68 del CAD 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) e l’importanza della scelta del set di 

metadati descrittivi;

��.SP�Z[Y\TLU[P�KP�ÄYTH�KLS�KVJ\TLU[V�PUMVYTH[PJV�WYL]PZ[L�KHS�*(+!�ÄYTH�
LSL[[YVUPJH�H]HUaH[H��ÄYTH�LSL[[YVUPJH�X\HSPÄJH[H�L�ÄYTH�KPNP[HSL"
��=HSVYL�WYVIH[VYPV�KLP�KVJ\TLU[P�KPNP[HSP�UVU�ÄYTH[P�ZLJVUKV�S»PU[LYWYL[HaPVUL�
KLSS»HY[����JVTTH���KLS�*(+�L�SV�Z[Y\TLU[V�KLSSH�ÄYTH�LSL[[YVUPJH"
- La conformità all’originale delle copie di documenti nel passaggio dal 

documento digitale all’analogico e viceversa;

- La forma dell’atto amministrativo elettronico nell’azione amminstrativa;

- Produzione e conservazione della fattura elettronica secondo il Decreto 

Ministeriale 23 gennaio 2004 e le indicazioni della direttiva europea 210/45/

CE. Il parere del Consiglio di Stato n. 4322 del 12 ottobre 2012 e fattura 

elettronica nei rapporti con la PA.

��3H�[YHZTPZZPVUL�[LSLTH[PJH�JVU�]HSVYL�NP\YPKPJV!
- L’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e comunicazione che soddisfano 

la forma scritta e garantiscano l’avvenuta consegna della trasmissione dei 

documenti secondo l’art 45 del CAD;

- Le procedure per la validità delle istanze e dichiarazioni presentate per via 

telematica previste dall’art 65 del CAD e il nuovo art 38 del DPR 445/00;

�� 0� ZPZ[LTP� KP� PKLU[PÄJHaPVUL� PUMVYTH[PJH� �JHY[H� K»PKLU[P[n� LSL[[YVUPJH�� JHY[H�
nazionale dei servizi e altri strumenti analoghi) e il nuovo Documento Unico;

��9HWWVY[V�[YH�7,*�L�ÄYTH�KPNP[HSL�ZLJVUKV�S»HY[����JVTTH���SL[[�J�IPZ��KLS�*(+"
- Diritto all’uso delle tecnologie e obbligo dell’ente di utilizzo della PEC con 
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i soggetti che hanno dichiarato il loro indirizzo ( pubbliche amministrazioni, 

professionisti e società e dal 1 gennaio 2013 imprese individuali e cittadini);

�� 3H� JVT\UPJHaPVUL� LSL[[YVUPJH� JLY[PÄJH[H� ¶� W\IISPJH� HTTPUPZ[YHaPVUL�
cittadino (CEC –PAC);

- L’utilizzo della PEC nella presentazione delle domande di concorso;

- L’acquisizione e il trattamento (registrazione a protocollo e archiviazione) 

KLP�TLZZHNNP�KP�WVZ[H�LSL[[YVUPJH�JLY[PÄJH[H��7,*�"
��3H�NLZ[PVUL�PUMVYTH[PJH�KLP�KVJ\TLU[P!
��S»PU[LNYHaPVUL�[YH�PS�WYV[VJVSSV�PUMVYTH[PJV�L�SH�WVZ[H�LSL[[YVUPJH�JLY[PÄJH[H"�
il fascicolo informatico; l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra 

sistemi; la formazione di archivi digitali o ibridi.

- Il procedimento amministrativo informatico: il re-engineering digitale, la 

modulistica elettronica, i sistemi di pagamento elettronici, il bollo virtuale, la 

NLZ[PVUL�H\[VTH[PaaH[H�KLP�Å\ZZP�KP�SH]VYV��^VYRÅV^�THUHNLTLU[��
�:P[V�>LI�PZ[P[\aPVUHSL�L�ZLY]PaP�PU�YL[L!
- caratteristiche dei siti istituzionali e contenuto obbligatorio;

- sezione trasparenza e valutazione del merito prevista dal DL 150/09 

e le nuove disposizioni della L 134 del 7 agosto 2012 in materia di 

amministrazione aperta;

- la gestione dell’albo pretorio on-line e la procedura di pubblicità dei 

documenti amministrativi;

- servizi in rete e presentazione delle istanze per via telematica (art 65 CAD);

- modulistica elettronica e adempimenti dell’ente (art 57 CAD);

��3H�JVUZLY]HaPVUL�KPNP[HSL�KLP�KVJ\TLU[P!
- obiettivi e problematiche di natura archivistica, organizzativa e tecnologica;

- la vigente Delibera CNIPA n. 11 del 2004 e le emanande nuove regole 

tecniche;

- modelli e standard internazionali di riferimento;

- le principali esperienze italiane: i poli di conservazione digitale.

��JVU[PU\P[n�VWLYH[P]H��HY[�����IPZ�*(+�L�KPZHZ[LY�YLJV]LY �̀
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��0S�WLYJVYZV�UVYTH[P]V�KHSSL�VYPNPUP�KLSS»HSIV�WYL[VYPV�HS�U\V]V�HY[�����KLSSH�
Legge n. 69/09

��<UH�YP]VS\aPVUL�JVWLYUPJHUH!�SH�U\V]H�W\IISPJP[n�SLNHSL�KLNSP�H[[P
��3H�W\IISPJP[n�UV[PaPH��KPJOPHYH[P]H�L�JVZ[P[\[P]H
��0S�KVJ\TLU[V�PUMVYTH[PJV
��3L�]HYPL�MHZP�KLS�WYVJLKPTLU[V�HTTPUPZ[YH[P]V�¶�SH�MHZL�PU[LNYH[P]H�KLSS»LMÄJHJPH
��3H�W\IISPJHaPVUL�JVTL�MHZL�KLS�WYVJLKPTLU[V�HTTPUPZ[YH[P]V
��3H�W\IISPJHaPVUL�HSS»HSIV�WYL[VYPV�KLSSL�KLSPILYL�L�KLSSL�KL[LYTPUL!�NSP�HY[[��
124 e 151 Tuel

��3»LMÄJHJPH�L�S»LZLJ\[P]P[H»�KLSSL�KLSPILYL�L�KLSSL�KL[LYTPUL
��7\IISPJHaPVUL�KLNSP�H[[P�L�WYV]]LKPTLU[P�YLZ[YP[[P]P!�S»HY[�����bis della Legge 

n. 241/90 

– la necessarietà della comunicazione

��3»HIYVNHaPVUL�¸PTWSPJP[H¹�KLSSL�TVKHSP[n�JHY[HJLL�KP�W\IISPJHaPVUL�KP�J\P�
all’art. 26 della Legge n. 241/90

��7\IISPJHaPVUL��HJJLZZV�L�PUMVYTHaPVUL�HSSH�S\JL�KLSSL�SPULL�N\PKH�KLS�.HYHU[L�
della Privacy adottate con la Deliberazione del 19 aprile 2007

��.SP�HJJVYNPTLU[P�VWLYH[P]P�WLY�SH�W\IISPJHaPVUL�HSS»HSIV�PUMVYTH[PJV
��(SIV�WYL[VYPV�L�privacy
��0S�YLNVSHTLU[V�Z\SS»PUMVYTHaPVUL�L�YPLWPSVNV�KLP�]HYP�YLNVSHTLU[P�KLSS»LU[L�SVJHSL
��0S�YHWWVY[V�[YH�S»HY[�����;\LS��S»HY[�����KLSSH�3LNNL�U������ ��L�PS�U\V]V�HY[��
11 Dlgs. n. 150/09

��7\IISPJHaPVUL�PUMVYTH[PJH�L��KPMMLYLU[L���TVKHSP[n�KP�YLKHaPVUL�KLNSP�H[[P
��3H�ZPJ\YLaaH�KLS�KVJ\TLU[V�PUMVYTH[PJV�L�SL�Z\L�TVKHSP[n�KP�JVUZLY]HaPVUL
��0S�WPHUV�KP�ZPJ\YLaaH�PU[LYUV�L�SH�“governance” del patrimonio informativo 

interno all’ente

��0�U\V]P�YLZWVUZHIPSP�KLSSH�W\IISPJHaPVUL�HSS»HSIV�WYL[VYPV�LSL[[YVUPJV
��3L�UVYTL�KP�ZPJ\YLaaH�L�PS�KVJ\TLU[V�WYVNYHTTH[PJV�Z\SSH�ZPJ\YLaaH
��9HWWVY[V�[YH�HY[�����*VKPJL�privacy e art. 2050 c.c.: 

trattamento dei dati e attività pericolose

Il nuovo albo elettronico degli Enti Locali 
(art. 32 della Legge n. 69/09)
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Area Informatica & Internet 

8-$"#%(*<

�4HYJV�(UNPVSPUP
Tecnico e formatore informatico

H[[HNSPUP(�SLZZHUKYV)�
Sistemista e responsabile sicurezza reti

LUU`�0UUHTVYH[P+�
Responsabile reparto tecnico e assistenza presso azienda informatica

V[[��4HYJV�7HPUP+�
Tecnico e formatore informatico
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��0U[YVK\aPVUL�HS�MVNSPV�KP�JHSJVSV��VWLYHaPVUP�KP�IHZL��ZHS]H[HNNPV�
  dati, formattazione delle celle

��3H]VYHYL�JVU�WP��MVNSP�KP�SH]VYV��\ZHYL�S»help in linea

��4VKPÄJHYL�SL�PTWVZ[HaPVUP�KLS�MVNSPV��aVVT��IHYYL�KLNSP�Z[Y\TLU[P��
  blocco e sblocco di colonne/righe)

��0UZLYPTLU[V�KH[P�ULSSL�JLSSL�L�SVYV�TVKPÄJH��HUHSPZP�KLSSL�WYVWYPL[n�
  della cella)

��6YKPUHYL�SL�JLSSL�HSMHIL[PJHTLU[L�V�U\TLYPJHTLU[L
��-VYT\SL�L�M\UaPVUP�KP�IHZL��ZVTTH��ZV[[YHaPVUL��TVS[PWSPJHaPVUL��
  divisione, somma automatica)

��9PJVUVZJLYL�L�JHWPYL�P�WP��JVT\UP�TLZZHNNP�KP�LYYVYL
��9PMLYPTLU[P�KP�JLSSH!�YLSH[P]V��TPZ[V��HZZVS\[V
��<ZHYL�SL�M\UaPVUP�KP�*,9*(�L�:6:;0;<0:*0��SL�M\UaPVUP�:644(�L�
  MEDIA, la funzione SE

��3H�MVYTH[[HaPVUL�JVUKPaPVUHSL!�JVZ»u��H�JVZH�ZLY]L
��(SSPULHTLU[V�L�IVYKP�KLSSL�JLSSL
��.YHÄJP!�KHSSH�[HILSSH�HP�WP��JVT\UP�NYHÄJP�PU�\ZV
��4VKPÄJHYL�P�NYHÄJP!�JVSVYL��ZMVUKV��[PWV��MVYTH[[HaPVUL
��*HTWP�PU�PU[LZ[HaPVUL�L�WPu�KP�WHNPUH!�KH[H��VYH��UVTL�KLS�MVNSPV
��6WaPVUP�KP�Z[HTWH�L�WYVWYPL[n�KP�Z[HTWH
��-VYTH[[HaPVUL�H]HUaH[H��UVTP�KP�JLSSL��MVYTH[[HaPVUL�H\[VTH[PJH�
��0UJVSSH�ZWLJPHSL
��)SVJJHYL�ZISVJJHYL�YPNOL�L�JVSVUUL��UHZJVUKLYL�ZJVWYPYL�YPNOL�L�
  colonne

��0�ÄS[YP��H\[VTH[PJV��H]HUaH[V�
��7YV[LaPVUL�L�ZPJ\YLaaH�KLP�MVNSP�KP�SH]VYV
��0�TVKLSSP�KP�L_JLS
��*LUUP�Z\SSL�M\UaPVUP�H]HUaH[L
��,ZLYJPaP�]HYP�¸JVU[LZ[\HSPaaH[P¹

gg 3
 h 4

Excel di base ed avanzato
per la pubblica amministrazione
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4VK\SV�KP�IHZL
��(UHSPZP�KLSSL�IHYYL�KLNSP�Z[Y\TLU[P�
��:HS]HYL�\U�KVJ\TLU[V�JVU�\U�HS[YV�MVYTH[V
��0UZLYPYL�JHYH[[LYP�ZWLJPHSP��ZPTIVSP�
��0UZLYPYL�\UH�PU[LYY\aPVUL�KP�WHNPUH�PU�\U�KVJ\TLU[V�
��<ZHYL�P�JVTHUKP�¸;YV]H¹�L�¸:VZ[P[\PZJP¹
��-HYL�YPLU[YP�ULS�[LZ[V��JHTIPHYL�S»PU[LYSPULH�
��3H�M\UaPVUL�¸JVWPH�MVYTH[V¹
��0TWVZ[HYL�SH�[HI\SHaPVUL
��(NNP\UNLYL�IVYKP�HS�KVJ\TLU[V�
��<ZHYL�NSP�LSLUJOP��W\U[H[P��U\TLYH[P��
��4VKLSSP
��<[PSPaaHYL�ULS�KVJ\TLU[V�P�]HYP�Z[PSP�KPZWVUPIPSP�
��0U[LZ[HaPVUL�L�WPu�KP�WHNPUH
��0S�JVU[YVSSV�VY[VNYHÄJV
��0TWVZ[HaPVUL�KLS�KVJ\TLU[V!
orientamento della pagina, dimensione della pagina, margini

��*YLHYL�[HILSSL�Z[HUKHYK�
��4VKPÄJHYL�NSP�H[[YPI\[P�KLSSL�JLSSL
��(NNP\UNLYL�P�IVYKP�H�\UH�[HILSSH�
��+PZLNUP�L�PTTHNPUP
��(NNP\UNLYL�\U»PTTHNPUL�V�\U�ÄSL�NYHÄJV�H�\U�KVJ\TLU[V�
��:WVZ[HYL�KPZLNUP�V�PTTHNPUP�HSS»PU[LYUV�KP�\U�KVJ\TLU[V�
��0TWVY[HYL�VNNL[[P�PU�\U�KVJ\TLU[V
��0TWVY[HYL�[LZ[V�KH�PU[LYUL[��JVU]LY[LUKV�SL�[HILSSL�PU�[LZ[V
��<ZHYL�SL�VWaPVUP�KP�IHZL�KLSSH�Z[HTWH�
��:[HTWH�\UPVUL
��<UPYL�\UH�SPZ[H�KP�KPZ[YPI\aPVUL�H�\UH�SL[[LYH�
��<[PSPaaHYL�SH�SPZ[H�WLY�Z[HTWHYL�L[PJOL[[L�

,ZLYJPaP�]HYP�JVU[LZ[\HSPaaH[P

4VK\SV�H]HUaH[V
��(NNP\UNLYL�JVTTLU[P�Z\S�[LZ[V�
�� <ZHYL� SL� VWaPVUP� KP� L]PKLUaPHaPVUL� WLY� THU[LULYL� [YHJJPH� KLSSL�
TVKPÄJOL�PU�\U�KVJ\TLU[V�
��(JJL[[HYL�V�YLZWPUNLYL�TVKPÄJOL�PU�\U�KVJ\TLU[V�

Word di base ed avanzato
per la pubblica amministrazione
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gg 3
 h 4

��*YLHYL�\U�U\V]V�KVJ\TLU[V�THZ[LY�
��(NNP\UNLYL�V�YPT\V]LYL�\U�KVJ\TLU[V�KH�\U�KVJ\TLU[V�THZ[LY�
��*YLHYL�\U�PUKPJL�KLP�JVU[LU\[P�
��(NNPVYUHYL�L�TVKPÄJHYL�\U�PUKPJL�KLP�JVU[LU\[P�LZPZ[LU[L�
��*YLHYL�KLSSL�ZLaPVUP�PU�\U�KVJ\TLU[V�
��*YLHYL�KVJ\TLU[P�H�WP��JVSVUUL�
��4VKPÄJHYL�\UH�Z[Y\[[\YH�H�JVSVUUL�
��0UZLYPYL�\U»PU[LYY\aPVUL�KP�JVSVUUH�
��(NNP\UNLYL�V�LSPTPUHYL�\U�ZLNUHSPIYV�
��*YLHYL�V�TVKPÄJHYL�\U�PUKPJL�
��(NNP\UNLYL�HK�\U�KVJ\TLU[V�\UH�WYV[LaPVUL�TLKPHU[L�password.

��,SPTPUHYL�KH�\U�KVJ\TLU[V�SH�WYV[LaPVUL�TLKPHU[L�password.

��*VU]LY[PYL�PS�[LZ[V�PUJVSVUUH[V�+\YH[H�PU�\UH�[HILSSH�
��9PVYKPUHYL�KLP�KH[P� �HSMHIL[PJP�V�U\TLYPJP�� PU�\UH�[HILSSH� �PU�VYKPUL�
crescente o decrescente).

��7VY[HYL�PU�WYPTV�WPHUV�V�Z\SSV�ZMVUKV�\UH�MVYTH�WYLKLÄUP[H�
��*VSSVJHYL�KLSSL�PTTHNPUP�WYLKLÄUP[L�KH]HU[P�V�KPL[YV�HS�[LZ[V�
��9HNNY\WWHYL�V�ZLWHYHYL�KLSSL�PTTHNPUP�WYLKLÄUP[L�
��(NNP\UNLYL�\UH�ÄSPNYHUH�HK�\U�KVJ\TLU[V�
��(NNP\UNLYL�V�HNNPVYUHYL�\UH�KPKHZJHSPH�KP�\U»PTTHNPUL�V�[HILSSH�
��9LNPZ[YHYL�\UH�ZLTWSPJL�THJYV
��(ZZLNUHYL�\UH�THJYV�HK�\U�W\SZHU[L
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4VK\SV�KP�IHZL
��6WLYHaPVUP�KP�IHZL�Z\�,_JLS��ZHS]H[HNNPV�KH[P
��-VYTH[[HaPVUL�KLSSL�JLSSL
��3H]VYHYL�JVU�WP��MVNSP�KP�SH]VYV
��0UZLYPTLU[V�KH[P�ULSSL�JLSSL�L�SVYV�TVKPÄJH��HUHSPZP�KLSSL�WYVWYPL[n�
  della cella)

��6YKPUHYL�SL�JLSSL�HSMHIL[PJHTLU[L�V�U\TLYPJHTLU[L
��-VYT\SL�L�M\UaPVUP�KP�\ZV�JVT\UL�WLY�SH�NLZ[PVUL�KP�IHUJOL�KH[P�
  in Excel

��3H�MVYTH[[HaPVUL�JVUKPaPVUHSL!�JVZ»u��H�JVZH�ZLY]L
��(SSPULHTLU[V�L�IVYKP�KLSSL�JLSSL
��0�ÄS[YP��H\[VTH[PJV��H]HUaH[V�
��7YV[LaPVUL�L�ZPJ\YLaaH�KLP�MVNSP�KP�SH]VYV

4VK\SV�H]HUaH[V
��*YLHaPVUL�KP�\UH�¸IHUJH�KH[P�\[LU[P¹�JVU�,_JLS
��0TWVY[HaPVUL�KP�LSLUJOP�ÄS[YH[P�KH�L_JLS�ULSSH�Y\IYPJH�KP�6\[SVVR�WLY�
  uso web mailing
��,ZLTWP�]HYP�KP�web mailing
��*VTL�L]P[HYL�SV�spam, per quanto possibile

��,ZLYJPaP�]HYP�¸�JVU[LZ[\HSPaaH[P¹

gg 1
 h 5

Banche dati e web mailing con Excel ed 
Outlook
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4VK\SV�KP�IHZL
�� ,KP[HYL� JVYYL[[HTLU[L� \U»PUMVYTH[P]H� marketing/pubblicitaria 

o promozionale con un appropriato software web-editor o più 

semplicemente con strumenti quali Microsoft Word

��7YLWHYHYLJVYYL[[HTLU[L�KVJ\TLU[P�WLY�PS�download da internet e 

collegarli alla pagina web da inviare per e-mail Modulo avanzato

�� 7YLKPZWVYYL� HSS»PU[LYUV� KLS� ZVM[^HYL�4PJYVZVM[� 6\[SVVR� SH� WHNPUH�
web di riferimento per il web marketing, apportando le dovute 

TVKPÄJOL�WLY�PS�Z\V�JVYYL[[V�M\UaPVUHTLU[V
��;LZ[�KP�WYV]H
��:PT\SHaPVUL¸JVU[LZ[\HSPaaH[H¹�KP�PU]PV�H�IHUJH�KH[P
��=LYPÄJH�KLNSP�HJJLZZP�HSSH�WHNPUH�[YHTP[L�Z[H[PZ[PJOL

gg 1
 h 5

E-mail marketing sviluppato con software tipo 
web-editor e Outlook per la pubblicizzazione di 
eventi (convegni, seminari) organizzati dall’Ente
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��Internet Explorer e Netscape, la navigazione con i )YV^ZLY più comuni.

��*VTL�ZMY\[[HYL�SH�YL[L
��0�WVY[HSP�WP��JVT\UP
��:LY]PaP on-line
��0�WYVNYHTTP�Shareware e Freeware e come trovarli.

��-HYL�download�LMÄJHJP�KH�Internet.
��*VUJL[[V�KP�TV[VYL�KP�YPJLYJH
��(UHSPZP�KLP�]HYP�TV[VYP�VU�SPUL��\[PSPaaV�H]HUaH[V��S»\ZV�KLNSP�VWLYH[VYP��
  come focalizzare le ricerche

��(UHSPZP�KLP�YPZ\S[H[P
��*VTL�PZJYP]LYZP�H�\U�TV[VYL�KP�YPJLYJH
��3»\ZV�KLP�ÄSL�JVTWYLZZP�JVU�WinZip
��0�KVJ\TLU[P�\UP]LYZHSP!�Acrobat Reader�LK�P�ÄSLZ�PU�MVYTH[V�7+-
��*VT\UPJHaPVUL�Z\�Internet: le newsgroup, le chat (con mIRC), i 

  messaggi istantanei (con ICQ)

gg 1
 h 6

Guida a internet e motori di ricerca
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��*VTL�Z[Y\[[\YHYL�\U�I\VU�HYJOP]PV�HSS»PU[LYUV�KLS�7*
��:WLNULYL�L�YPHJJLUKLYL�PS�JVTW\[LY�PU�JHZV�KP�crash
��:HS]H[HNNPV�KP�KH[P��JVWPL�KP�backup)

��0UZ[HSSHaPVUL�L�KPZPUZ[HSSHaPVUL�JVYYL[[H�KP�software
��6]]PHYL�HNSP�PUJVU]LUPLU[P�WP��JVT\UP�SLNH[P�all’hardware che 

  impediscono l’accensione o il normale funzionamento del PC

��6]]PHYL�HNSP�PUJVU]LUPLU[P�WP��JVT\UP�SLNH[P�HS�software che causano 

  il mancato caricamento o il non corretto funzionamento del sistema 

  operativo

��-VYTH[[HaPVUL�KP�KPZJOP
��0UZ[HSSHaPVUL�KP�ZPZ[LTP�VWLYH[P]P
��*VSSLNHYL�JVYYL[[HTLU[L�L�PUZ[HSSHYL�SL�WLYPMLYPJOL�WYPUJPWHSP

gg 1
 h 6

La corretta manutenzione del PC
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��0UZ[HSSHaPVUL
��*VUÄN\YHaPVUL�KP�PUKPYPaaV�KP�WVZ[H�LSL[[YVUPJH
��*VUÄN\YHaPVUL�ZLY]LY�KP�WVZ[H�PU�HYYP]V�L�PU�\ZJP[H
��6YNHUPaaHaPVUL�KLSSL�JHY[LSSL
��6YNHUPaaHaPVUL�KLSSH�Y\IYPJH
��9PJLYJH�KP�HYNVTLU[P�HSS»PU[LYUV�KLSS»LTHPS
��<[PSPaaV�KP�ÄS[YP�L�YLNVSL
��<[PSPaaV�H]HUaH[V!
��3L�VWaPVUP�KP�HYJOP]PHaPVUL�H\[VTH[PJH
��3»(NLUKH��SL�5V[L�L�PS�*HSLUKHYPV
��0�*VU[H[[P�L�SL�SPZ[L�KP�KPZ[YPI\aPVUL

gg 1
 h 6

Organizzarsi con Outlook
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��;PWVSVNPH�KP�]PY\Z�LZPZ[LU[P
��(SJ\UP�LMML[[P�KLP�]PY\Z�WP��JVT\UP
��0UZ[HSSHaPVUL�KLNSP�HU[P]PY\Z
��(NNPVYUHTLU[V�KLNSP�HU[P]PY\Z!�JVTL�L�X\HUKV�MHYSV
��*VTL�JVTWVY[HYZP�PU�WYLZLUaH�KP�\U�ZVZWL[[V�]PY\Z
��9PTVaPVUL�KP�]PY\Z�KH�ÄSL�PUML[[P
��8\HUKV�JVU]PLUL�MVYTH[[HYL�PS�KPZJV
��7YLJH\aPVUP�LZZLUaPHSP�ULSSH�YPJLaPVUL�KP�e-mail
��=HS\[HaPVUL�HSSLNH[P�ZVZWL[[P

gg 1
 h 6

Difendersi dai virus informatici
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Area Terzo Settore e rapporti con la P.A.

8-$"#%(*<

�7YVMLZZPVUPZ[P�HWWHY[LULU[P�H�3`UMH
Studi, consulenza e servizi per il Terzo Settore

3`UMH
0U� WHY[LJPWHaPVUL� JVU� PS� *LU[YV� :[\KP� ,U[P� 3VJHSP�� 3`UMH� u� \UH� YLHS[n� UH[H� WLY�
Z]VSNLYL�Z[\KP��JVUZ\SLUaH��ZLY]PaP��ZWLJPÄJHTLU[L�HS�;LYaV�:L[[VYL��(]]HSLUKVZP�
KP�WYVMLZZPVUHSP[n�Z\S�JHTWV�ZP� YP]VSNL�L�WYVWVUL�X\HSL�WHY[ULY�ZWLJPÄJV�WLY� SH�
risoluzione dei problemi progettuali ed operativi degli attori del settore e per la loro 
crescita concreta e consolidata.

3L�VYNHUPaaHaPVUP�ZVUV�HUJOL�WVY[H[YPJP�KP�]HSVYP��SL�VYNHUPaaHaPVUP�LJJLSSLU[P�ZVUV�
consapevoli dell’impatto sulla realtà in cui operano e sul futuro del rapporto 
organizzazione e stakeholder.

3L� VYNHUPaaHaPVUP� JOL� TPYHUV� HSS»LJJLSSLUaH�� JOL� TPYHUV� HSSH� SVYV� JYLKPIPSP[n�� HS�
SVYV� Z]PS\WWV�� HSSH� SVYV� JYLZJP[H�� ZHUUV� JOL� X\LZ[H� YLZWVUZHIPSP[n� ZVJPHSL� UVU�
YHWWYLZLU[H�\U�JVZ[V��Ut�u�\U�HJJLZZVYPV�HSSL�SVYV�Z[YH[LNPL��TH�YHWWYLZLU[H�\U�
vero percorso di innovazione e crescita.

Il Centro Studi e Lynfa si pongono come cerniera e catalizzatori di queste scelte 
strategiche aiutando e sostenendo gli enti in questo percorso virtuoso.
Il Centro Studi e Lynfa lavorano per aiutare persone e organizzazioni a raggiungere 
PS�SVYV�WPLUV�WV[LUaPHSL��HK�LZZLYL�]VSHUV�KP�Z]PS\WWV��TVKLSSV�KP�YPMLYPTLU[V�

=VNSPHTV�LZZLYL�VSPV�KLS�TV[VYL�KP�\UH�LJVUVTPH�JOL�JHTIPH��T\[H��TH�THU[PLUL�
l’uomo al centro della propria evoluzione.
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.\PKH�HSSH�JVZ[P[\aPVUL�KLSSL�VYNHUPaaHaPVUP�UVU�WYVÄ[
S»PTWVY[HUaH�KLSSH�ZJLS[H�WP��HWWYVWYPH[H
��0S�WHUVYHTH�KLSSL�ÄN\YL�NP\YPKPJOL�LZPZ[LU[P
��.SP�Z[H[\[P�LK�P�WYVISLTP�KP�NV]LYUHIPSP[n�PU�WHY[PJVSHYL�KLSSL�Z[Y\[[\YL
a partecipazione mista

��3H�KL[LYTPUHaPVUL�KLSSH�mission
��3H�JVZ[P[\aPVUL�KP�ZVNNL[[P�UVU�WYVÄ[�PU�HTIP[V�ZVJPHSL
��3H�JVZ[P[\aPVUL�KP�ZVNNL[[P�UVU�WYVÄ[�PU�HTIP[V�J\S[\YHSL

3H�NLZ[PVUL�KLSS»VYNHUPaaHaPVUL�UVU�WYVÄ[
��3H�Z[YH[LNPH�L�S»HYJOP[L[[\YH�VYNHUPaaH[P]H
��3H�WYVNYHTTHaPVUL�KLSSL�H[[P]P[n
��3H�WYVNL[[HaPVUL�L�]HS\[HaPVUL�KLNSP�PU[LY]LU[P
��3L�YPZVYZL�KLSS»VYNHUPZTV�UVU�WYVÄ[�¶�M\UKYHPZPUN: Fondi europei strutturali 

  e a gestione diretta, I contributi delle Fondazioni di origine bancaria, I 

  fundraiser privati

��0S�ZPNUPÄJH[V�KP�PU]LZ[PTLU[V�L[PJV�L�SH�ÄUHUaH�L[PJH
��3H�JVT\UPJHaPVUL
��3H�JVU[HIPSP[n�KLP�ZVNNL[[P�UVU�WYVÄ[�H�WHY[LJPWHaPVUL�W\IISPJH
��0S�IPSHUJPV�KP�TPZZPVUL

3H�YPZVYZH�\THUH�X\HSL�MH[[VYL�ZWLJPÄJV�KP�Z\JJLZZV�KLS�ZVNNL[[V�
UVU�WYVÄ[
��3H�JVUKP]PZPVUL�KLSSH�mission
��3H�JVUKP]PZPVUL�KLP�]HSVYP
��3H�NLZ[PVUL�KLSSL�YPZVYZL�\THUL
��3HWYVNYHTTHaPVULKLSSL�H[[P]P[n
��3H�NLZ[PVUL�KLS�WLYZVUHSL��P�]VSVU[HYP
��-VYTHaPVUL�KP�IHZL�WLY�KPWLUKLU[P�W\IISPJP�KPZ[HJJH[P�PU�0Z[P[\aPVUP�Welfare mix
��3L�TL[VKVSVNPL�KP�]LYPÄJH�L�feedback

gg 2
 h 6

La costituzione e la partecipazione a 
organizzazioni non profit
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��3L�YPZVYZL�KLS�*VT\UL�HS�;LYaV�:L[[VYL
��*HWPYL�PS�WHUVYHTH�KLS�UVU�WYVÄ[�SVJHSL
��(UHSPZP�KLS�IPZVNUV
��4VKHSP[n�KP�KPZ[YPI\aPVUL�KLSSL�YPZVYZL!�P�)HUKP�L�SH�SVYV�JVZ[Y\aPVUL
��3H�ZLSLaPVUL�KLP�YPJOPLKLU[P�L�SL�HZZLNUHaPVUP
��0S�TVUP[VYHNNPV�KLNSP�PU[LY]LU[P
��3H�]HS\[HaPVUL�KLSS»LMÄJHJPH�KLSS»PU[LY]LU[V

gg 1
 h 6

Il rapporto diretto tra ente pubblico ed 
organizzazioni non profit
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Area Revisione Legale

8-$"#%(*<

�V[[��5PJVSH�;VU]LYVUHJOP+�
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti 

Pubblici e Società partecipate, Pubblicista

�9HN��4VUPJH�;LTWLZ[P
Ragioniere commercialista e Revisore di Enti Locali
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gg 1
 h 5

I controlli dell’Organo di revisione e la 
relazione al consuntivo 2012

5(&%1-.#*'#("##"#*
7YPTH�NPVYUH[H
3,�-<5A0650�+,33»69.(56�+0�9,=:065,�,+�03�7(9,9,�(3�)03(5*06�+0�
79,=0:065,
��3L�M\UaPVUP�KLSS»6YNHUV�KP�YL]PZPVUL�
�� 3H� JVSSHIVYHaPVUL� JVU� S»6YNHUV� JVUZPSPHYL� LK� P� YHWWVY[P� JVU� NSP� HS[YP� VYNHUP�
dell’Amministrazione

��0�U\V]P�WHYLYP�WYL]PZ[P�KHS�+�3����������
��3L�]LYPÄJOL�VYKPUHYPL�KP�JHZZH�Z\SSH�NLZ[PVUL�KP�[LZVYLYPH�L�KLNSP�HS[YP�HNLU[P�JVU[HIPSP
��0�WYPUJPWP�L�SH�Z[Y\[[\YH�KLS�IPSHUJPV
��.SP�LX\PSPIYP�KP�IPSHUJPV
��3H�WYVNYHTTHaPVUL��HUU\HSL�L�WS\YPLUUHSL�
��3»P[LY�KP�MVYTHaPVUL�KLS�IPSHUJPV�KP�WYL]PZPVUL
��0S�7�,�.��L�SH�9LSHaPVUL�7YL]PZPVUHSL�L�7YVNYHTTH[PJH
��0S�WHYLYL�HSSH�WYVWVZ[H�KP�IPSHUJPV�KP�WYL]PZPVUL
��0S�X\LZ[PVUHYPV�KLSSH�*VY[L�KLP�*VU[P�Z\S�)PSHUJPV�KP�WYL]PZPVUL
��7YLZLU[HaPVUL�KP�JHZL�Z[\KPLZ��
��;YHZMLYPTLU[V�KP�LJJLSSLUaL�L�ILZ[�WYHJ[PJLZ

:LJVUKH�NPVYUH[H
0�*65;96330�:<33(�.,:;065,�,�3(�9,3(A065,�(3�9,5+0*65;6�
��3H�]PNPSHUaH�Z\SSH�NLZ[PVUL��HY[���� �J����SL[[��J��;<,3�
��3L�]HYPHaPVUP�KP�IPSHUJPV�
��0�JVU[YVSSP�Z\SSL�WYVJLK\YL�KLSSL�LU[YH[L�L�KLSSL�ZWLZL
��3H�YLSHaPVUL�HS�YLUKPJVU[V�KLSSH�NLZ[PVUL
��<[PSPaaV�KLSSL�LU[YH[L�PU�JVU[V�JHWP[HSL�
��0S�YPZ\S[H[V�KP�HTTPUPZ[YHaPVUL��HUHSPZP�L�\[PSPaaV�
��3»PUKLIP[HTLU[V
��7HYHTL[YP�KP�KLÄJP[HYPL[n�L�NLZ[PVUHSP
��0UKPJH[VYP�KP�HUHSPZP�L�KP�]HS\[HaPVUL
��3H�YLZWVUZHIPSP[n�KLS�YL]PZVYL
��*OLJR�SPZ[�L�YLWVY[PZ[PJH�WLY�\U�NP\KPaPV�Z\S�IPSHUJPV�L�Z\P�KVJ\TLU[P�JVYYLSH[P
��0S�X\LZ[PVUHYPV�KLSSH�*VY[L�KLP�*VU[P�HS�YLUKPJVU[V
��7YLZLU[HaPVUL�KP�JHZL�Z[\KPLZ
��;YHZMLYPTLU[V�KP�LJJLSSLUaL�L�ILZ[�WYHJ[PJLZ



!"#$%
&'"()

'(*+",-)

!"#$%
&'"()

'(*+",-)
205pag.

!"#$%
&'"()

'(*+",-)

!"#$%
&'"()

'(*+",-)
205pag.

Area finanziamenti europei 

>-)#*."#"(*<

Responsabili, dirigenti e Amministratori

8-$"#%(*<

V[[�ZZH�,SPZHIL[[H�)YLZZHU+�
Esperta in progettazione europea

V[[�ZZH�(YPHUUH�)\[P+�
Esperta in programmazione e progettazione europea

V[[��+HUPLSL�-HU[LJOP+�
*VUZ\SLU[L�KP�,U[P�7\IISPJP��,U[P�3VJHSP�LK�,U[P�UVU�WYVÄ[

V[[��5H[HUPLSL�.LUUHYP+�
+VJLU[L�KLSS»<UP]LYZP[n�)VJJVUP�KP�4PSHUV��,ZWLY[V�KP�,U[P�UVU�WYVÄ[
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��-PUHUaPHTLU[PW\IISPJP�HNL]VSH[P!�NLVNYHÄH��MVU[P��[PWVSVNPL�KP�
  strumenti e macroprocessi di emanazione, attivazione ed attuazione 

  delle norme

- Confronto tra la vecchia e la nuova programmazione e principali 

  novità della politica di coesione comunitaria:

- Il riorientamento degli obiettivi della Strategia di Lisbona, i 

  regolamenti Comunitari (1083/06, 1080/06 1081/06)

��(JJLZZV�HSSL�HS[YL�MVU[P�KP�ÄUHUaPHTLU[V�<,!�UVYTH[P]L�L�SVYV�
  operatività concreta

- Fondi strutturali europei:

- I programmi Operativi Regionali

- I programmi di cooperazione transfrontaliera

- Disamina delle principali opportunità derivanti da programmi di 

  politica interna della UE (LIFE PLUS, CULTURA 2007-2013)

gg 1
 h 5

I finanziamenti dell’Unione Europea: 
come accedervi, come utilizzarli
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- La ricerca dei bandi

- La compilazione del formulario

- La valutazione delle potenzialità delle risorse locali

- Creazione di reti partenariali istituzionali per la partecipazione a 

  progetti di rete

- Obiettivi da raggiungere e costruzione del quadro logico

- La coerenza programmatoria

- Le spese ammissibili

��3H�JVYYL[[H�YPWHY[PaPVUL�ÄUHUaPHYPH�KLS�budget, prendendo in 

  considerazione le principali tipologie di costi e le loro modalità di 

  trattamento all’interno delle voci di budget predeterminate

- Il Cronogramma delle attività

- focus sulla metodologia strutturata del Project Cycle Management 
  (gestione del ciclo del progetto, introdotta alla inizi degli anni 90 

 dalla Commissione europea per migliorare la qualità della 

  progettazione e della conseguente gestione) e le metodologie ad 

  esso collegate (gruppo delphi, project logical framework, GOPP).

- simulazione di un progetto attraverso la compilazione del formulario

gg 1
 h 5

Tecniche e metodi di progettazione
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��3»PU[LY]LU[V�MVYTH[P]V�WYVWVUL�PUÄUL�\U�HWWYVMVUKPTLU[V�[LVYPJV�L�WYH[PJV�
  sulla attività di gestione e rendicontazione e controllo dei progetti europei

- Le fonti legislative relative ai fondi strutturali:

- Principi generali

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 “Disposizioni generali sui Fondi Strutturali”;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo 

  regionale

- Regolamento (CE) n. 2355/2002 “Modalità di applicazione del Regolamento 
��*,��U��������   �WLY�P�ZPZ[LTP�KP�NLZ[PVUL�L�JVU[YVSSV�KLP�JVU[YPI\[P�
  concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali”;
- Regolamento (Euratom) n. 2185/1996 ¸*VU[YVSSP�L�]LYPÄJOL�Z\S�WVZ[V�
��LMML[[\H[L�KHSSH�*VTTPZZPVUL�HP�ÄUP�KLSSH�[\[LSH�KLNSP�PU[LYLZZP�ÄUHUaPHYP�KLSSL�
  Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità”
- La redazione delle convenzioni interpartenariali

��3H�YLKHaPVUL�KLS�=HKLTLJ\T�KP�WYVNL[[V
- La realizzazione e gestione del seminario di apertura del progetto da parte 

��KLS�ZVNNL[[V�JHWVÄSH
- Le spese ammissibili e non ammissibili

��.P\Z[PÄJH[P]P�KP�ZWLZH�L�KP�WHNHTLU[V
- La realizzazione e gestione del seminario di chiusura del progetto

��3H�YLKHaPVUL�KLP�YHWWVY[V�KP�TVUP[HNNPV�ÄUHUaPHYPV�L�ÄZPJV
��3H�YLKHaPVUL�KLP�YLWVY[�PU[LYTLKP�L�ÄUHSP�KLS�JHWVÄSH�L�KLP�partner di progetto

- La realizzazione e gestione del seminario di chiusura di progetto da parte 

��KLS�ZVNNL[[V�JHWVÄSH
��-S\ZZP�KP�JLY[PÄJHaPVUL�KLSSL�ZWLZL
��-S\ZZP�ÄUHUaPHYP
- Autorità di Programma e altri organismi di controllo

��:[Y\[[\YHKLSJVU[YVSSV�ÄUHUaPHYPV
��*LUUP�HP�*VU[YVSSV�KP�7YPTV�3P]LSSV!�ÄUHSP[n�L�[PWVSVNPL
��*LUUP�*VU[YVSSV�KP�:LJVUKV�3P]LSSV�ÄUHSP[n�L�[PWVSVNPL
��,Z��WYH[PJV�KP�YLUKPJVU[HaPVUL�KP�\U�WYVNL[[V�ÄUHUaPH[V�KHS�-,:9

gg 2
 h 5

La gestione e rendicontazione di un 
progetto finanziato
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Speciale Legge di stabilità
e Bilancio degli Enti Locali

8-$"#%(*<

V[[��4HYJV�*HUUH[H+�
9LZWVUZHIPSL�<MÄJPV�7LYZVUHSL�7YV]PUJPH�KP�3\JJH�
Dottore di ricerca in Economia delle aziende ed amministrazioni pubbliche

V[[��4PYRV�*HU[PUP+�
Alta Specializzazione di Coordinamento e Controllo presso la Provincia di Livorno, 

NPn�+PYPNLU[L�KLP�:LY]PaP�ÄUHUaPHYP�KP�,U[L�3VJHSL

V[[�:LYNPV�*\JJOP+�
Ex dirigente superiore del Comune di Roma, Dottore commercialista,

Consulente e Revisore di amministrazioni

V[[��0NUHaPV�+LS�*HZ[PSSV+�
=PJL�WYVJ\YH[VYL�NLULYHSL�KLSSH�*VY[L�KLP�*VU[P

V[[�=PUJLUaV�+P�9HNV+�
Dirigente Servizi Economico - Finanziari di Ente Locale

V[[��*SH\KPV�.HS[PLYP+�
*VUZPNSPLYL� KLSSH� *VY[L� KLP� *VU[P�� *VUZ\SLU[L� KLSS»(\[VYP[n� WLY� SH� =PNPSHUaH� Z\P�
Lavori Pubblici

V[[�ZZH�(UUH�.\PK\JJP+�
Dirigente Servizi Finanziari Comune di Arezzo

V[[��7HU[HSLV�0ZJLYP+�
Dirigente Servizi Finanziari della Provincia di Lecce, Componente della Commissione 

Finanza Locale dell’Anci, Consulente Anci Risponde

V[[��(U[VUPV�4HY[PUP+�
Dottore commercialista, Revisore di Enti Locali

V[[��3\PNP�4HYa\SSV+�
Funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Roma

V[[��-YHUJLZJV�7L[YVUPV+�
Magistrato Corte dei Conti, Consigliere Sezione Autonomie Corte dei Conti
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�9HN��.PHUS\JH�9\NSPVUP
Ragioniere commercialista e Revisore di Enti Locali

V[[��(SILY[V�:JOLKH+�
Dirigente Finanziario Ente locale, Consulente ANCI Emilia-Romagna, membro 

gruppo di lavoro con la Corte Conti Emilia Romagna

V[[��(U[VUPV�:JVaaLZL+�
Già Dirigente Servizio Finanza Locale del Ministero dell’Interno

�9HN��4VUPJH�;LTWLZ[P
Ragioniere commercialista e Revisore di Enti Locali

V[[��5PJVSH�;VU]LYVUHJOP+�
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti 

Pubblici e Società partecipate, Pubblicista

V[[��-YHUJLZJV�=LNUP+�
Consulente di Enti pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche
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gg 1
 h 6

Speciale Legge di stabilità e Bilancio 
degli Enti Locali

5(&%1-.#*'#("##"#*

=LUNVUV� WYLKPZWVZ[P� JVYZP� KP� MVYTHaPVUL� “in-house”� Z\SSL�
ZLN\LU[P�[LTH[PJOL!

��3L�WYVISLTH[PJOL�JVUJLYULU[P�PS�)PSHUJPV�KP�WYL]PZPVUL�HSSH�S\JL�KLSSH�
  Legge Finanziaria e del Patto di stabilità

��7YVISLTH[PJOL�YLSH[P]L�HSSH�JVU[YH[[\HSPZ[PJH�YPMLYP[H�HS�WLYZVUHSL�
  impiegato all’interno degli Enti Locali

��3L�HS[YL�KPZWVZPaPVUP�JVU[LU\[L�ULSSH�3LNNL�-PUHUaPHYPH�JOL�
  winteressano gli Enti Locali

Ogni anno il Centro Studi Enti Locali si propone di operare una rapida e completa 
ricognizione di tutte le principali disposizioni contenute nella Legge Finanziaria, 
di cui gli Enti Locali devono tener conto ai fini della corretta predisposizione e 
gestione del bilancio di previsione per il successivo esercizio.
In questa ottica una particolare attenzione viene riservata al regime di controlli 
sull’operato degli Enti Locali ed alle conseguenti responsabilità che fanno 
carico ai Sindaci revisori.
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*,5;96�:;<+0�,5;0�36*(30�
=PH�KLSSH�*VZ[P[\LU[L�����������:HU�4PUPH[V��70�
Tel. 0571 469222 – 0571 469230 Fax 0571 469237

email: segreteria@centrostudientilocali.it

COUPON
richiesta di ulteriori informazioni sui 
corsi di formazione “in-house”
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(YLH�(TTPUPZ[YH[P]H��3LNHSL�L�(WWHS[P
Inquadramento generale della normativa a tutela della privacy e il  

diritto di accesso agli atti

Diritto amministrativo

Diritto costituzionale

La nuova normativa in materia di appalti pubblici di servizi e 

forniture

3H�KPZJPWSPUH�KLNSP�HWWHS[P�KP�SH]VYP�W\IISPJP�KVWV�P�[HNSP�ÄUHUaPHYP�L� 
le nuove norme

Gli appalti di servizi e forniture e le procedure in economia

dopo il Regolamento attuativo DPR 207/2010.

Gli  aspetti  negoziali  delle procedure  ad  evidenza pubblica

Il Documento unico di regolarità contributiva e la tracciabilità dei 

Å\ZZP�ÄUHUaPHYP
La stipula degli atti pubblici e delle scritture private autenticate

Consip Mepa e anticorruzione: la nuova disciplina degli appalti 

di servizi e forniture

Gli appalti pubblici sotto soglia alla luce, i più recenti sviluppi 

normativi e le problematiche operative: servizi e forniture alla 

luce dei nuovi obblighi di legge

La nuova attribuzione di incarichi a professionisti esterni. Guida 

VWLYH[P]H�L�WYVÄSP�KP�YLZWVUZHIPSP[n�KVWV�PS�+LJYL[V�;YHZWHYLUaH�
(D.Lgs. 33/2013) e le disposizioni in materia di incompatibilità e 

inconferibilità (D.Lgs. 39/2013)

- il nuovo regime dei pagamenti e la gestione contrattuale negli enti  

pubblici dopo il decreto sblocca crediti

Il nuovo regime dei pagamenti negli Enti Pubblici dopo il 

decreto sblocca debiti

I nuovi obblighi di pubblicazione sul sito introdotti dal nuovo 

D.Lgs. n. 33/2013 e dalla Legge n. 190/2012 negli enti locali – 

Il piano anticorruzione - Il regolamento per la trasparenza della  

situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici

Trasparenza e anticorruzione in materia di appalti e incarichi 

LZ[LYUP!�HKLTWPTLU[P�VWLYH[P]P�L�WYVÄSP�KP�YLZWVUZHIPSP[n
Normativa Anticorruzione e nuovi obblighi di legge in materia di  

trasparenza e accessibilità: l’impatto sugli Enti Locali e Società  

partecipate

Digitalizzazione della P.A. e dei documenti amministrativi

La stipulazione dei contratti in modalità elettronicaLa corretta 

redazione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità

I criteri di selezione della migliore offerta negli appalti pubblici

La gestione del contenzioso negli Enti Locali

Gestione e recupero crediti nella P.A.

3L�UV[PÄJHaPVUP!�SL�WYPUJPWHSP�UV]P[n�SLNPZSH[P]L
4VKHSP[n�KP�HMÄKHTLU[V�KP�HWWHS[P�KP�MVYUP[\YL�KP�ILUP�L�ZLY]PaP
in ambito culturale nel nuovo Codice dei contratti

3L�ÄN\YL�PUUV]H[P]L�KLS�+SNZ��U�����!�HJJVYKV�X\HKYV��KPHSVNV
competitivo e le nuove strategie di acquisto della PA 

I processi di sponsorizzazione 

Il Procedimento Amministrativo e la nuova Legge 241/90

La tecnica di redazione degli atti amministrativi alla luce del Dl. 

n 174/2012 (convertito in legge n. 213/2012) e del nuovo testo 

unico sulla trasparenza (Dlgs. n. 33/2013)

Codice della strada

Corso per Amministratori degli Enti Locali - Corso Base

Corso per Amministratori degli Enti Locali - Corso Avanzato

(YLH�WLYZVUHSL�L�PUJHYPJOP
Le responsabilità penali civili e amministrative dei Responsabili di   

servizio, del Direttore generale, e degli Amministratori

Le nuove linee guida del sistema di valutazione del personale: le  

performance e il sistema premiante

Comportamenti organizzativi e orientamenti al risultato

Il personale tra opportunità di assunzione e vincoli di spesa

*VTL� ZP� SLNNL� \UH� I\Z[H� WHNH�� 3L[[\YH� ZLTWSPÄJH[H� KLS�
cedolino 

La contrattazione e la concertazione

La costituzione e l’utilizzo del fondo

La disciplina degli incarichi esterni presso gli Enti Locali

Le Modalità di erogazione dei compensi per gli incarichi 

esterni presso gli Enti Locali

L’analisi del fabbisogno formativo e il piano formativo

Il personale negli Enti Locali e nelle Società partecipate: 

principali novità e disposizioni normative che ne regolamentano 

le assunzioni

3H�NLZ[PVUL�KLS� WLYZVUHSL� L� S»HMÄKHTLU[V�KP� PUJHYPJOP� LZ[LYUP�
negli Enti Locali alla luce delle ultime Manovre governative

3H�NLZ[PVUL�ÄUHUaPHYPH�KLP�KPWLUKLU[P��KLNSP�,U[P�3VJHSP��
Problematiche applicative e soluzioni interpretative.

I nuovi contratti di collaborazione nel settore pubblico allargato

(YLH�Z[YH[LNPL�VYNHUPaaH[P]L
Modelli direzionali e politiche di gestione delle risorse umane: il 

ruolo e l’attività del Dirigente

Customer satisfaction
L’evoluzione della Pubblica Amministrazione: le aspettative dei 

cittadini, i nuovi servizi

La motivazione del personale

L’organizzazione per processi

Determinazione dei carichi di lavoro

La Citizen Satisfaction tra visibilità, trasparenza e 

ZLTWSPÄJHaPVUL!�S»PZ[P[\aPVUL�KLNSP�<97�L�KLP�Call-Center
Dalla gestione per obiettivi al sistema della qualità totale

(YLH�:LY]PaP�W\IISPJP�SVJHSP
Le società partecipate degli Enti Locali: gestione dei rapporti e 

Control Governance come strumento strategico

La Governance delle partecipate: programmazione e controlli

Servizi Pubblici Locali: le prospettive di riforma e il monitoraggio 

delle società partecipate

3H�NLZ[PVUL�KLP�ZLY]PaP�J\S[\YHSP�L�KLS�[LTWV�SPILYV�PU�HMÄKHTLU[V
a fondazioni, associazioni, onlus, pro-loco

La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:

la gestione dei servizi sociali, le istituzioni e il sistema integrato di 

servizi

Sistemi di valutazione del bisogno nell’erogazione di contributi 

e servizi assistenziali

La governance dei servizi pubblici locali e delle attività strumentali 

ULSS»HTIP[V�KLS� ¸.Y\WWV�7\IISPJV�3VJHSL¹�L� P� YPÅLZZP�Z\SS»H[[P]P[n�KLS�
Revisore

La riforma dei servizi pubblici locali tra “Decreto Liberalizzazioni” 

e Sentenza corte costituzionale. Limitazioni alle partecipazioni 

societarie e privatizzazione società strumentali. Scelte 

strategiche dell’Ente per la riorganizzazione dei servizi

“Nuovi Modelli di governance dei servizi pubblici locali e delle 

H[[P]P[n�JVT\UHSP!�P�YPÅLZZP�ULSS»H[[P]P[n�KLS�9L]PZVYL¹
Il governo e il controllo del “Gruppo Pubblico Locale”: quadro 

UVYTH[P]V��Z[Y\TLU[P��WYVÄSP�KP�YLZWVUZHIPSP[n�L�YPÅLZZP�Z\SS»H[[P]P[n�
dei Revisori.

Il governo ed il controllo delle Società pubbliche

(YLH�JVT\UPJHaPVUL�PZ[P[\aPVUHSL
Il Bilancio sociale come comunicazione: i nuovi strumenti di 

partecipazione e rendicontazione nell’Ente Locale

L’attività di informazione e comunicazione: la partecipazione 

attiva 
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La responsabilità sociale nell’Ente Locale

Operatore di -YVU[�6MÄJL
Lingua inglese 

Lingua francese

La comunicazione nella Pubblica amministrazione ed i rapporti 

con nuovi media

(YLH�*VU[YVSSP
I controlli interni, la Corte dei Conti e i controlli della Ragioneria 

Generale dello Stato sull’attività degli Enti Locali

I controlli interni ed il controllo di gestione

il controllo della corte dei conti sugli enti locali dopo il dl 

����������U\V]P�WHYHTL[YP��VIISPNOP�L�]LYPÄJOL�

(YLH�-PZJHSL
L’applicazione dell’Iva nei principali servizi degli Enti Locali e la 

NLZ[PVUL�ÄZJHSL�KLSS»H[[P]P[n�PTTVIPSPHYL�KLNSP�,U[P�3VJHSP!�U\V]L�
entrate per i bilanci degli Enti Locali

3H�NLZ[PVUL�ÄZJHSL�HP�ÄUP� 0=(�KLS�WH[YPTVUPV� PTTVIPSPHYL�KLNSP�
Enti Locali come nuova risorsa di bilancio

-LKLYHSPZTV� ÄZJHSL� L� ÄUHUaH� SVJHSL!� WYVISLTH[PJOL� L�
opportunità 

La gestione Irap applicata agli Enti Locali e le agevolazioni 

ÄZJHSP�KH�ZMY\[[HYL
3L�+PJOPHYHaPVUP�ÄZJHSP�KLNSP�,U[P�3VJHSP
L’Imposta di Bollo negli Enti Locali

3»PTWVZ[H� KP� W\IISPJP[n� LK� PS� KPYP[[V� Z\SSL� W\IISPJOL� HMÄZZPVUP!�
gestione, riscossione e contenzioso

0S� [YH[[HTLU[V� ÄZJHSL� KLP� JVU[YPI\[P� LYVNH[P� H� ZVNNL[[P� LZ[LYUP�
e dei compensi a membri di commissioni e rimborsi spese a 

professionisti esterni

- La riforma dell’Isee per il 2014

(YLH�*VU[HIPSP[n�L�)PSHUJPV�KLNSP�,U[P�3VJHSP
La gestione del bilancio

Il rendiconto della gestione

Il Bilancio consolidato

+HSSH�JVU[HIPSP[n�ÄUHUaPHYPH�HSSH�JVU[HIPSP[n�LJVUVTPJH
I Principi contabili per gli Enti Locali

7PHUPÄJHaPVUL� L� WYVNYHTTHaPVUL� SVJHSL!� PS� 7PHUV� NLULYHSL� KP�
sviluppo, la Relazione previsionale e programmatica, il Piano 

esecutivo di gestione e la Programmazione strategica

3H�NLZ[PVUL�KLNSP�PU]LZ[PTLU[P!�SL�MVU[P�KP�ÄUHUaPHTLU[V
La gestione del patrimonio: disciplina amministrativa ed aspetti 

contabili

 La cessione dei crediti degli Enti Locali: tra sana e corretta 

gestione di bilancio e opportunità economica

La gestione associata obbligatoria delle nuove funzioni 

fondamentali dei comuni. le unioni come realizzarle in maniera 

LMÄJHJL�� 3H� NLZ[PVUL� [YHTP[L� JVU]LUaPVUP�� WYVISLTH[PJOL�
e soluzioni operative per l’avvio e la gestione effettiva delle 

funzioni alla luce della normativa più recente

Il referto obbligatorio per la corte dei conti del sindaco e 

presidente della provincia. Oltre l’adempimento di legge: come 

rispondere e adeguarsi per gestire il nuovo sistema dei controlli 

interni/esterni.

3»VYKPUHTLU[V�ÄUHUaPHYPV�L�JVU[HIPSL
0� YHWWVY[P� LJVUVTPJP� L� ÄUHUaPHYP� [YH� ,U[L� 3VJHSL� L� 0Z[P[\aPVUP�
Scolastiche

Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non 

H\[VZ\MÄJPLU[P

(YLH�(YTVUPaaHaPVUL�KLP�ZPZ[LTP�JVU[HIPSP
La riforma della contabilità pubblica e del bilancio degli 

Enti Locali, l’armonizzazione dei sistemi contabili ed il 

consolidamento delle gestioni parallele nei conti comunali

(YLH�;YPI\[P�3VJHSP
La riforma delle riscossioni e l’impatto sulla gestione dei tributi 

locali

La gestione dell’Ici in tutte le sue fasi: gestione, riscossione, 

contenzioso

Corso di formazione e aggiornamento in materia di tributi locali 

0UNP\UaPVUL�ÄZJHSL�L�YPZJVZZPVUL�JVH[[P]H
L’accertamento dei tributi erariali la collaborazione tra Agenzia 

delle Entrate e enti territoriali

(YLH�([[P]P[n�WYVK\[[P]L
Lo sportello unico per le attività produttive e lo sportello unico per 

l’edilizia

L’attività di promozione dello sviluppo economico che può 

esercitare l’Ente Locale

Il marketing territoriale

*VTTLYJPV�Z\�HYLL�W\IISPJOL��PU�ZLKL�ÄZZH�LK�P[PULYHU[L�
*VTTLYJPV� LK� ,ZLYJPaP� 7\IISPJP� ÄUHSPaaH[V� HS� JVU[YVSSV� KLNSP�
agriturismi 

(YLH�(TIPLU[L��\YIHUPZ[PJH�L�ZPJ\YLaaH
Il Testo unico sulle espropriazioni di pubblica utilità

I beni pubblici: beni demaniali e beni patrimoniali

7YVQLJ[� ÄUHUJPUN e le novità introdotte dal terzo decreto 

correttivo 

Perequazione urbanistica

L’urbanistica partecipata

Il piano casa

L’housing sociale

La sicurezza nei luoghi di lavoro

La Gestione Ambientale negli Enti Locali

Le competenze ambientali dell’Ente Locale

La valutazione ambientale di politiche, piani e programmi

Manutenzione del verde pubblico

Progettazione strade, rotatorie e barriere di sicurezza

La sicurezza nei cantieri

Il codice dell’ambiente

Problematiche inerenti all’ERP

Corso per addetti al pronto soccorso

Corso di approfondimento per responsabili ed addetti del 

Servizio di Prevenzione e Protezione

Strumenti volontari per l’ambiente: un modello operativo, 

Agenda 21 Locale - simulazione Forum 

Abusivismo edilizio e ambientale

(YLH�0UUV]HaPVUL�L�KLTH[LYPHSPaaHaPVUL�7�(�
Posta elettronica, posta elettronica sicura e PEC: autenticità e 

trasmissione  del documento informatico

Dematerializzazione della documentazione amministrativa:  

documento informatico, fascicolo elettronico e conservazione a 

norma

Il servizio archivio e protocollo ed il Manuale di Gestione

La PA che verrà: amministrazione digitale e documento 

informatico 

La sicurezza informatica dei dati e l’applicazione del codice della 

privacy
Le novità in materia di Pubblica Amministrazione digitale. 

Agenda Digitale Italiana e Decreto crescita 2.0

Il nuovo albo elettronico degli Enti Locali (art. 32 della Legge n.  

69/09) 

(YLH�PUMVYTH[PJH��PU[LYUL[
Excel di base ed avanzato per la pubblica amministrazione 

Word di base ed avanzato per la pubblica amministrazione 

Banche dati e web mailing con Excel ed Outlook
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+LZPKLYV�YPJL]LYL�NYH[\P[HTLU[L�\S[LYPVYP�PUMVYTHaPVUP�LK�\U�WYL]LU[P]V�WLY�
SH�YLHSPaaHaPVUL�KLS�JVYZV�P�X\P�IHYYH[V�P�
InYLDUH�D�&HQWUR�6WXGL�(QWL�/RFDOL���9LD�GHOOD�&RVWLWXHQWH���������������6DQ�0LQLDWR��3,��
7HO������������������������������)D[�������������VHJUHWHULD#FHQWURVWXGLHQWLORFDOL�LW���ZZZ�HQWLORFDOLZHE�LW

Studio/Ente **........................................................................................................................................  

Partecipante/i (Nome e Cognome) ......................................................................................................  

*�ÄZJ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
=PH���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������U�����������������
Cap ..............................Città **......................................................................................... Prov **...........

Tel **................................................................. Cell **............................................................................ 

Fax ................................................... e-mail **........................................................................................

** OIISPNH[VYPV�HP�ÄUP�KLS�YPJVUVZJPTLU[V�KLP�JYLKP[P�MVYTH[P]P�WLY�NSP�H]LU[P�KPYP[[V

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione 

KLP�KH[P�WLYZVUHSP¹��0U�X\HSZPHZP�TVTLU[V�WV[Yn�LZZLYL�YPJOPLZ[V�S»HNNPVYUHTLU[V��SH�TVKPÄJH�V�SH�JHUJLSSHaPVUL�ZJYP]LUKV�HS�9LZWVUZHIPSL�KLS�+H[H�)HZL�4HYRL[PUN�
KLS�*LU[YV�:[\KP�,U[P�3VJHSP��=PH�KLSSH�*VZ[P[\LU[L�U������������7VU[L�H�,NVSH��7PZH���7LY�ULNHYL�PS�JVUZLUZV�HSS»\[PSPaaV�KLSS»PUKPYPaaV��KLSS»L�THPS�L�KLS�MH_�WLY�S»PU]PV�KP�
informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui

E-mail marketing sviluppato con software tipo web-editor e Outlook 

per la pubblicizzazione di eventi (convegni, seminari) organizzati 

dall’Ente

Guida a internet e motori di ricerca 

La corretta manutenzione del PC

Organizzarsi con Outlook

Difendersi dai virus informatici

(YLH�;LYaV�:L[[VYL�L�YHWWVY[P�JVU�SH�7�(�
3H�JVZ[P[\aPVUL�L�SH�WHY[LJPWHaPVUL�H�VYNHUPaaHaPVUP�UVU�WYVÄ[
0S�YHWWVY[V�KPYL[[V�[YH�LU[L�W\IISPJV�LK�VYNHUPaaHaPVUP�UVU�WYVÄ[

(YLH�9L]PZPVUL�3LNHSL
I controlli dell’Organo di revisione e la relazione al consuntivo 

2012

(YLH�ÄUHUaPHTLU[P�L\YVWLP
0� ÄUHUaPHTLU[P� KLSS»<UPVUL� L\YVWLH!� JVTL� HJJLKLY]P�� JVTL�
utilizzarli

Tecniche e metodi di progettazione

3H�NLZ[PVUL�L�YLUKPJVU[HaPVUL�KP�\U�WYVNL[[V�ÄUHUaPH[V

:WLJPHSL�3LNNL�KP�Z[HIPSP[n�
Speciale Legge di stabilità e Bilancio degli Enti Locali
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&HQWUR�6WXGL�(QWL�/RFDOL���9LD�GHOOD�&RVWLWXHQWH���������������6DQ�0LQLDWR��3,�
7HO����������������)D[���������������VHJUHWHULD#FHQWURVWXGLHQWLORFDOL�LW�
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