
 

CORSO A DISTANZA PREPARAZIONE CONCORSI 

REGIONE MARCHE 56 FUNZIONARI E 36 ASSISTENTI  

 
Il corso intende fornire una efficace preparazione teorico-pratica su tutte le materie oggetto 
del concorso con aggiornamenti sulle principali novità legislative verificatesi nel corso degli 
ultimi anni, e che hanno comportato cambiamenti nelle logiche gestionali e organizzative della 
PA  

Videolezioni + Slides + Dispense+ Quiz + Prove teoriche + Tutor personale 
 
Programma e calendario del corso di preparazione 
 
Diritto Amministrativo/ Diritto Costituzionale: 

Le fonti del diritto 

Ordinamento della Repubblica /diritti e doveri   

Organi costituzionali e arilevanza cosituzionale 

Riforma 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 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi-risoluzione di casi pratici  

Nozioni di giustizia amministrativa;  

Atti e provvedimenti amministrativi: vizi 

Il silenzio della Pa /La responsabilità dipendenti pubblici/ Dpr 445/00 

Il codice di comportamento dipendenti pubblici 

La revisione del Titolo V della Costituzione  

La Privacy 

Il rapporto pubblico impiego /diritti e doveri  

La Performance  



 

Tipologia di atti 

Deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti e modalità di redazione degli atti  

Esempi operativi ed errori da evitare  

Normativa in materia di trasparenza amministrativa, autocertificazione, Anticorruzione (d.lgs 

33/2013, Legge 190/2012, DPR 445/00) 

Il codice dei contratti e appalti (acquisti servizi, forniture e lavori)   

Reati contro la PA 

Statuto della regione Marche 

Organizzazione amministrativa della Regione Marche 

Contabilità pubblica con particolare riferimento al dlgs 118/2011( armonizzazione contabile) 

 

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) 

- materiale normativo 

- banche dati quiz per esercitarsi 

- prove simulate  

Costo: 

- 180 euro in streaming (necessaria ADSL) 

   


