
 

CORSO PREPARAZIONE CONCORSI COMUNE LIVORNO 
Il corso intende fornire una efficace preparazione teorico-pratica su tutte le materie oggetto 

del concorso con aggiornamenti  sulle principali novità legislative verificatesi  
 

PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO DI PREPARAZIONE 

 
PRIMA PARTE: DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO 
Le fonti del diritto 
Principi di diritto comunitario e loro effetti nell’ordinamento italiano/ La Costituzione 
Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale 
Rapporto pubblico impiego, diritti e doveri 
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 il 
FOIA  
Principi generali attività amministrativa 
Nozioni di giustizia amministrativa 
Atti e provvedimenti amministrativi: vizi 
Disciplina Anticorruzione e Trasparenza 
Tutela riservatezza dei dati personali 
 
SECONDA PARTE. DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALE 
Riforma del Titolo V della Costituzione  
Ordinamento degli enti locali 
Programmazione finanziaria del Comune 
Armonizzazione dei sistemi contabili 
Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii.;  
Contrattualistica e appalti pubblici: D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti 
Pubblici; 
Procedure per l'acquisto di beni e servizi sul mercato elettronico e convenzioni CONSIP;  
Reati contro la PA 
Normativa relativa alla contabilità armonizzata D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;  
IL CAD 
DPR 445/00 
 
__________________________________________________________________________ 
Sono previste simulazioni delle prove di preselezione, 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. 
   
__________________________________________________________________________  
CALENDARIO: 

Venerdì 3 settembre 17.30-21.30 

Sabato 4 settembre 8.30-14.30 

Venerdì 10 settembre 17.30-21.30 

Sabato 11 settembre 8.30-14.00  

Venerdì 17 settembre 17.30-21.30 

sabato 18 settembre 8.30-14.30   

 mercoledì 22 settembre 17.00-22.00 con simulazione prova d’esame  

martedì 28 settembre 17.00-22.00 con simulazione prova d’esame  

DURATA.: 40 ORE 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  DOTT.SSA GUARDUCCI 348 6809930 
__________________________________________________________________________ 
 
COSTO DEL CORSO: € 190 EURO COMPRESO IL MATERIALE 
PAGAMENTO: solo ad emissione fattura  (corrispondente al 1°giorno di lezione)  
 
NUMERO PARTECIPANTI: MINIMO 20 massimo 40 
SEDE LEZIONI: LIVORNO (DA DEFINIRE)  
__________________________________________________________________________ 
 


