PROMO P.A. Fondazione è associata
all’European Foundation Centre
e al GEAP - Group Europèen
Con le migliori amministrazioni

d’Administration Publique - Bruxelles

CORSO DI PREPARAZIONE
AL CONCORSO PER 1052
ASSISTENTI DEL MIBAC
Modulo prova scritta
C O R S O O N L IN E T RAMI T E
P I AT T A F O R M A DI E-L EARN I N G

“Un investimento nella conoscenza
paga sempre il più alto tasso d’interesse”
(Benjamin Franklin)

PROMO P.A. nasce nel 2003 come fondazione di ricerca orientata a operare nel campo
della formazione e dei beni culturali. Impegnata per la riforma e l’innovazione della
Pubblica Amministrazione, diffonde modelli, idee e pratiche innovative. Svolge attività di
ricerca, formazione (seminari, corsi, preparazione a concorsi), assistenza tecnica, eventi,
convegni annuali e rassegne. Ambiti di specializzazione: governance, sviluppo locale, PA
procurement, anticorruzione, trasparenza, controlli, beni culturali, turismo, marketing
territoriale, tecnologia, energia e ambiente.

Sistema di gestione per la qualità
certificato ISO 9001 2015
Agenzia formativa accreditata
Fornitore Mercato Elettronico Consip

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO
PER 1052 ASSISTENTI DEL MIBAC

Struttura del corso

Corso online tramite piattaforma di e-learning (totale 35 ore
di lezione):
• Diritto del patrimonio culturale
• Organizzazione, ordinamento e competenze del MIBAC
• Diritto amministrativo
• Salute e sicurezza sul lavoro
• Disciplina del rapporto di lavoro pubblico

Piattaforma di e-learning

La piattaforma di e-learning di PROMO P.A. è una piattaforma
Moodle, a cui si può accedere in ogni momento da una
qualcunque postazione internet.
La piattaforma è accessibile con sistemi Android e Apple, anche
tramite l’APP ufficiale Moodle.
Tutto il materiale può essere scaricato su PC, smartphone o
tablet, così da consentire di studiare offline. E’ sempre possibile
riascoltare una lezione o parte di essa.
L’acquisto del corso è a titolo personale. È vietato cedere a terzi, anche
gratuitamente, i dati per l’accesso alla piattaforma di e-learning. È vietata
qualsiasi forma di riproduzione o diffusione della registrazione delle lezioni
e dei contenuti della piattaforma. Le violazioni accertate saranno perseguite
a norma di Legge e determineranno l’interruzione del servizio.

Materiali disponibili sulla piattaforma
•
•
•
•

Registrazioni audio delle lezioni (mp3)
Videolezioni sul Codice dei contratti pubblici (video)
Materiale didattico in versione digitale (pdf, doc)
Banche dati di quiz (pdf, zip)

1 di 3

Sistema di gestione per la qualità
certificato ISO 9001 2015
Agenzia formativa accreditata
Fornitore Mercato Elettronico Consip

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO
PER 1052 ASSISTENTI DEL MIBAC

Corpo docente
•
•
•
•
•

Francesco Giovanni Albisinni Avvocato amministrativista
(già VIce Capo Ufficio Legislativo MIBAC)
Luca Nocco, Avvocato giuslavorista
Fabio Piccioni, Avvocato penalista
Daniele Ricciardi, Avvocato amministrativista
Riccardo Savoia, Magistrato TAR

Programma
Diritto del patrimonio culturale
Dall’art. 9 della Costituzione al
Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D.Lgs. 42/2004) Patrimonio culturale, beni culturali e
paesaggistici, tutela e valorizzazione
- Misure di semplificazione
- Struttura e organizzazione
amministrativa del MIBACT (cenni) Procedimenti, istanze, appalti.
Organizzazione, ordinamento e
competenze del MIBAC
Focus su struttura organizzativa,
ordinamento e competenze del
Ministero per i beni e le attività
culturali
Diritto Amministrativo
Nozioni e fonti - Diritti soggettivi
ed interessi legittimi - Enti pubblici
- Competenza amministrativa - I
principi della Legge 241/1990 - Atti
e provvedimenti amministrativi:
autorizzazioni e concessioni - La
patologia dell’atto - Il procedimento

amministrativo - La semplificazione
amministrativa - Dall’accesso agli atti
all’accesso civico
Focus Codice dei contratti
(videolezioni): introduzione al
Codice degli appalti, il RUP e il ciclo
del procurement, programmazione
e progettazione, affidamento,
esecuzione, gli affidamenti
sottosoglia
Salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Il Testo Unico D.Lgs. 81/2018 - I
principi fondamentali - I soggetti:
ruoli e responsabilità - Le tipologie
di rischio - Le misure di tutela - I
documenti obbligatori - Esercitazioni
Disciplina del rapporto di lavoro
pubblico
Fonti e diritti sindacali Reclutamento e mobilità - Rapporto
di lavoro, retribuzione, mansioni
- Contratti flessibili - Responsabilità Dirigenza e performance
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Informazione di riepilogo
Struttura del corso
Corso online (35 ore di lezione) tramite accesso alla piattaforma
di e-learning di PROMO PA: accesso 24 ore su 24 da qualunque
postazione internet, anche tramite APP ufficiale Moodle.
•
Diritto del patrimonio culturale
•
Organizzazione, ordinamento e competenze del MIBAC
•
Diritto amministrativo
•
Salute e sicurezza sul lavoro
•
Disciplina del rapporto di lavoro pubblico
Indirizzo piattaforma di e-learning
https://www.promopa.it
https://fad.promopa.it (per accesso tramite APP)
Quota di iscrizione
290,00 euro IVA compresa
Riduzione del 20% per chi ha partecipato ad un altro corso di
preparazione a concorsi pubblici di PROMO PA.
Modalità di pagamento
•
Bonifico bancario in via anticipata intestato a PROMO P.A.
Fondazione CODICE IBAN IT05V0503413701000000420166
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno (Banco BPM)
Utilizzando la scheda di iscrizione PDF su www.promopa.it
•
Carta di credito o PayPal
Utilizzando la scheda di iscrizione online su www.promopa.it
INIZIA SUBITO A PREPARARTI
Tutte le lezioni sono già disponibili sulla piattaforma di e-learning.
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