
 

CORSO PREPARAZIONE CONCORSO 
89 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI ASPAL 

SARDEGNA 
 
 

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 
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 
La responsabilità dei dipendenti pubblici  
La tutela della riservatezza dei dati  
Disciplina Trasparenza e Anti-Corruzione 
 
SECONDA PARTE 
  
Normativa in materia di contratti pubblici  
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 
Elementi di contabilità pubblica  
Programmazione finanziaria e contabile della Regione 

Istituzioni di diritto del lavoro con specifico riferimento alle tematiche del mercato e delle 
politiche del lavoro (Le fonti del diritto del lavoro, Il lavoro subordinato e altre forme di 
lavoro, Il contratto collettivo di lavoro, Il contratto individuale di lavoro, Organizzazione del 
mercato del lavoro, Misure per l’occupazione dei lavoratori) 

Diritto sindacale (Sindacato e fenomeno sindacale - Libertà sindacale - Organizzazione, 
rappresentanza e attività sindacale - Contrattazione e controllo collettivo – Sciopero) 



Istituzioni di diritto comunitario (I trattati istitutivi e gli sviluppi dell’integrazione europea,Le 
istituzioni dell’Unione, Il Parlamento europeo, Il Consiglio europeo, Il Consiglio, La 
Commissione, La Corte di giustizia dell’Unione europea, La Banca centrale europea, La 
Corte dei Conti e il bilancio dell’Unione, Organi e organismi previsti dai trattati, Le fonti 
primarie del diritto dell’Unione, Il diritto derivato,La tutela giurisdizionale, Adattamento 
dell’ordinamento italiano all’ordinamento dell’Unione europea,Le politiche interne 
dell’Unione L’azione esterna dell’Unione europea e la politica estera e di sicurezza 
comune 

 
  
Elementi di statistica (Rappresentazioni grafiche, I rapporti statistici, Gli indici di posizione, 
di variabilità e di forma,Rappresentazione analitica di variabili. Interpolazione, 
estrapolazione e perequazione, Relazioni statistiche,Teoria della probabilità, Le variabili 
casuali, Elementi di teoria della stima) 
 
Sociologia del mercato del lavoro (il mercato del lavoro, la partecipazione delle donne , i 
modelli di disoccupazione in Europa e in Italia, Il lavoro sommerso, la domanda di lavoro, 
flessibilità del lavoro , occupazione irregolare e instabile, Gli immigrati e il mercato del 
lavoro segmentato)  
 
CALENDARIO 
5 ottobre 17.30-21.30 
6 ottobre 9-14 
8 ottobre 17.30-21.30 
9 ottobre 17.30-21.30 
10 ottobre 17.30-21.30 
25 ottobre 17.30-21.30 
26 ottobre 17.30-21.30 
27 ottobre 9-14      
 
SEDE LEZIONI: Cagliari ( da definire in base al numero dei partecipanti) 
MINIMO PARTECIPANTI: 20 
MASSIMO PARTECIPANTI: 40 
 
COSTO: 190 euro (compreso IVA e materiale didattico) 
PAGAMENTO: AD EMISSIONE FATTURA (CORRISPONDENTE AL PRIMO GIORNO DI 
LEZIONE ) 
 
INFO:  Dott.ssa Guarducci 3486809930 
 
 
Nel caso in cui gli iscritti al corso dovessero superare il numero di posti a disposizione 
verrà data precedenza all'ordine di ricezione della adesione all'iniziativa. 
                                                                                                                                                                                                 


