
 

 

 

CORSO  FAD PREPARAZIONE CONCORSI 

PER  CATEGORIA D e CATEGORIA C 

 AREA GIURIDICA/AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 

REGIONE PIEMONTE 

 
Programma e calendario del corso di preparazione 

 

PRIMA PARTE 

Le fonti del diritto  

Principi di diritto comunitario e loro effetti nell’ordinamento italiano  
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  
Disciplina Anti-corruzione  

La riservatezza dei dati personali (Privacy) 
I reati contro la Pa 

 
SECONDA PARTE 

La Riforma del Titolo V della Costituzione 
Ordinamento della Regione   

Statuto della Regione   
Organi di governo 

Organi di gestione tecnico-amministrativa 
Lr 23/08 e smmi  

Organizzazione e funzionamento della Regione 
Elementi di contabilità pubblica  

Programmazione economico-finanziaria della Regione 
Principi contabili generali in materia di armonizzazione   

Il bilancio armonizzato  
Analisi dettagliata D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. 

Il bilancio armonizzato 
Codice di comportamento dei dipendenti della PA 

 



Il codice degli appalti 
I tributi regionali  

Calendario lezioni: 

lunedi’ 11 ottobre 17.30-21.30 

venerdì 15 ottobre 17.30-21.30 
sabato 16 ottobre  8.30-14.00 

venerdì 22 ottobre  17.30-21.30 
sabato 23 ottobre 8.30-14.00 

lunedì 25 ottobre 17.30-21.30 
venerdì 29 ottobre 17.30-21.30 

sabato 30 ottobre 8.30-14.00 
 

Sono previste simulazioni delle prove, quesiti a scelta multipla, con correzione guidata. 
Ogni partecipante avrà accesso alla piattaforma digitale per il materiale didattico quale dispense, 

slides, banche dati quiz su cui esercitarsi  
Il corso prevede tutte lezioni in presenza. Nel caso in cui la situazione COVID non permettesse 

questa forma di attività didattica, le lezioni si terranno in modalità streaming con lo stesso 
calendario mediante piattaforma Zoom Business; 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI IN AULA E’ NECESSARIO ESSER IN POSSESSO 
DEL GREEN PASS O TAMPONE NEGATIVO ESEGUITO NELLE 48 H PRECEDENTI. 
    
Costo:  190 euro  

Sede lezioni: da definire una volta raggiunto il numero minimo dei partecipanti (zona Porta Nuova, 
Porta Susa, Lingotto) 

Numero partecipanti: minimo 25, massimo 45 
Iscrizioni: Referente: dott.ssa GUARDUCCI tel. 348 6809930  

www.sgformazionegiuridica.it 
Mail: sgformazionegiuridica@gmail.com 

Blog: http://sg-formazionegiuridica.blogspot.it/  
Sito: www.sgformazionegiuridica.it 

Facebook: Sgformazionegiuridica 
Twitter: @sgformazione 
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