CORSO PREPARAZIONE CONCORSO
N. 2133 FUNZIONARI (F1) NEI RUOLI DI DIVERSE
AMMINISTRAZIONI
Programma e calendario del corso di preparazione
PRIMA PARTE
Le fonti del diritto
Principi di diritto comunitario e loro effetti nell’ordinamento italiano
Elementi di diritto comunitario
La Riforma del Titolo V della Costituzione
Le situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo: interessi legittimi, diritti soggettivi
interessi collettivi, interessi diffusi
Principi cardine dell'attività amministrativa
La riforma del procedimento amministrativo
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi-risoluzione di casi pratici
Nozioni di giustizia amministrativa; tutela in sede amministrativa, giurisdizionale ordinaria,
autotutela
Atti e provvedimenti amministrativi: vizi
Il silenzio della Pa
DPR 445/00
CAD
I beni pubblici
Elementi di giustizia amministrativa
SECONDA PARTE
La responsabilità dei dipendenti pubblici
La tutela della riservatezza dei dati
Disciplina Trasparenza e Anti-Corruzione
Normativa in materia di contratti pubblici, gare e appalti
Procedure di acquisizione della Pa sopra e sotto soglia comunitaria
Ordinamento della Regione
Statuto della Regione
Organi di governo
Organi di gestione tecnico-amministrativa
Organizzazione e funzionamento della Regione

Ordinamento Enti Locali

TERZA PARTE (IN PREPARAZIONE )
Il Ministero dell’economia e delle finanze
Le agenzie fiscali
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
La Cassa Depositi e Prestiti
Le aziende e le amministrazioni autonome
Gli enti non territoriali: gli enti di erogazione
Gli enti non territoriali: gli enti pubblici economici (E.P.E.)
Gli enti territoriali
L’azienda pubblica: caratteri distintivi e funzioni e risorse
La gestione nelle aziende pubbliche: l’aspetto finanziario, economico e patrimoniale
Profili generali del bilancio dello Stato
Il ciclo del bilancio, il principio della programmazione e il semestre europeo
I rapporti con l’UE in tema di finanza pubblica
Il Documento di economia e finanza
Il bilancio di previsione e la «nuova» legge di bilancio
L’esercizio provvisorio
Assestamento e variazioni di bilancio
L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche
La struttura del bilancio
La gestione di tesoreria
Il rendiconto generale dello Stato
Programmazione finanziaria e contabile della Regione e degli enti locali
Il bilancio armonizzato
Analisi dettagliata D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.
L’ordinamento contabile di Università, AUSL e Camere di commercio
Il sistema dei controlli
Le responsabilità nel pubblico impiego
Le responsabilità del pubblico dipendente
La responsabilità a contenuto patrimoniale
La responsabilità contabile

La responsabilità amministrativa o erariale
La responsabilità civile verso i terzi: contrattuale, extracontrattuale e preliminare
La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica

Contenuto corso:
Il corso sarà erogato tramite piattaforma di elearning. Ogni partecipante avrà a disposizione un
proprio profilo, a cui potrà accedere con username e password. Ogni lezione può esser guardata
infinite volte in qualsiasi orario in quanto non si tratta di video in diretta
Il seguente corso contiene
- video lezioni registrate fruibili 24 h su 24 h al giorno
- materiale didattico (dispense, slide)
- banche dati quiz per esercitarsi
Costo:
- 180 euro
Modalità di acquisto:
(in preparazione )
Info:
Referente: dott.ssa GUARDUCCI tel. 348 6809930
Mail: sgformazionegiuridica@yahoo.it
http://sg-formazionegiuridica.blogspot.it/
www.sgformazionegiuridica@yahoo.it
Facebook: Sgformazionegiuridica
Twitter :@sgformazione

