
 

CORSO PREPARAZIONE CONCORSO ASMEL 
FORMAZIONE GRADUATORIA IDONEI PER COMUNI/ 

ENTI LOCALI 
 Il corso intende fornire una efficace preparazione teorico-pratica su tutte le materie oggetto 

del concorso con aggiornamenti  sulle principali novità legislative verificatesi  

CORSO IN MODALITA’ FAD CON VIDOLEZIONI REGISTRATE 
FRUIBILI H24 

 
PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO DI PREPARAZIONE 

 
PRIMA PARTE: DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO 
Le fonti del diritto 
Diritti e doveri dei cittadini 
Ordinamento della Repubblica 
Organi costituzionali e a rilevanza Costituzionale 
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  
Struttura dell’atto: elementi di identificazione ed efficacia giuridica, intestazione, preambolo, 
motivazione, dispositivo     
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi-risoluzione di casi pratici –l’accesso civico e 
generalizzato 
Il Codice Amministrazione Digitale 
Principi generali attività amministrativa 
Nozioni di giustizia amministrativa 
Atti e provvedimenti amministrativi: vizi 
Trasparenza e anticorruzione 
 
SECONDA PARTE. DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI  
Riforma del Titolo V della Costituzione  
Ordinamento degli enti locali 
Nozioni contabilita’ di Stato  
Introduzione alla contabilità delle Regioni e Enti Locali   
Programmazione finanziaria  
Armonizzazione dei sistemi contabili 
I controlli interni e esterni  
Il codice degli Appati  
Privacy 
I Tributi 
Rapporto pubblico impiego, codice disciplinare e codice comportamento, contrattazione 
collettiva, responsabilità dei dipendenti pubblici 
Nozioni di diritto Unione europea 
Programmazione  comunitaria  



 

Reati contro la PA 
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 

- prove simulate  

Costo: 

- 180 euro (COMPRESO IVA) 

Info:  

Referente: dott.ssa GUARDUCCI tel. 348 6809930  

Mail: sgformazionegiuridica@yahoo.it 

http://sg-formazionegiuridica.blogspot.it/  

www.sgformazionegiuridica.it 
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