
 

CORSO PREPARAZIONE CONCORSI   5 POSTI ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO.ECONOMICO  E 6 POSTI SPECIALISTA 

AMMINISTRATIVO ECONOMICO DIREZIONE CENTRALE 

LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA   

REGIONE FVG 
Programma e calendario del corso di preparazione 

PRIMA PARTE  

Le fonti del diritto  

La riforma del Titolo V della Costituzione 
Le garanzie costituzionali  

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   

ll diritto di accesso ai documenti amministrativi-risoluzione di casi pratici  
Atti e provvedimenti amministrativi 

Atti di natura endo e esoprocedimentale 
Il silenzio della Pa 

Invalidità dell’atto e suoi rimedi 
Dpr 445/00 

La responsabilità della PA 
La giustizia amministrativa 

La Trasparenza  
Tutela riservatezza dei dati 

Elementi codice appalti pubblici 
Diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione 

 
SECONDA PARTE 

Ordinamento della Regione autonoma FVG, con particolare riferimento agli organi statutari della 
Regione e loro funzioni;  

Organizzazione della Regione FVG 
Elementi di contabilità pubblica applicata alle Regioni 

Programmazione finanziaria e contabile della Regione  
Il bilancio armonizzato 

Analisi dettagliata del D.LGS 118/211   
Normativa italiana ed europea sulle politiche per l’occupazione, i servizi per il lavoro e le politiche 

attive, sulle principali forme contrattuali e sulle politiche del lavoro con particolare riferimento alle 
misure previste per l’inclusione sociale e alle misure di contrasto alla povertà 

nozioni di statistica e di contabilità pubblica;  
Normativa in materia di lavoro e di politiche e sostegno dell’occupazione  

Inserimento lavorativo delle eprsone con disabilità  
• dinamiche del mercato del lavoro e del mondo delle professioni;  

• teoria e metodologia dell’orientamento finalizzato all’inserimento/reinserimento lavorativo; 
 • Analisi dei bisogni di utenti in transizione scuola-lavoro, lavoro-lavoro; 



 

 • conoscenza della rete territoriale dei servizi per il lavoro e della formazione nonché delle reti e dei 

servizi sociali. 

 

 

CALENDARIO : 

giovedì 28 ottobre 17.30-21.30 

sabato 30 ottobre 8.30-13.00 

venerdi’ 5 novembre 17.30-21.30 

sabato 6 novembre 8.30-13.00 

venerdì 12 novembre 17.30-21.30 

sabato 13 novembre 8.30-13.00 

venerdì 19 novembre 17.00-22.00 

sabato 20 novembre 8.30-13.00 

 

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. 

 

 

   

SEDE LEZIONI: Trieste, Sala Stock , Via Lionello Stock 2/2   

COSTO : 190 euro ( pagamento da effettuarsi il primo giorno di lezione ad emissione fattura)  

INFO:  dott.ssa Guarducci 3486809930 

 

 


