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 UNICO PER
2736 FUNZIONARI DELLE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CORSO ONLINE

PIATTAFORMA DI E-LEARNING

“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 UNICO PER 2736 FUNZIONARI
DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Struttura del corso

Corso online in modalità FAD asincrona, tramite la
piattaforma di e-learning di PROMO PA.
Il corso ha l’obiettivo di preparare alla prova scritta del
Concorso (unica prova dopo l’avviso di rettifica del 30/7/2021).
• 70 ore di lezione: 35 ore video (streaming) e 35 ore audio
(mp3)
• Materiale didattico (pdf, doc)
• Banche dati con soluzioni (10.000+ quiz) per esercitarsi
ai quiz (pdf, doc)
• Lezioni di aggiornamento su argomenti di particolare
attualità: 25 ore video (streaming)

Piattaforma di e-learning

La piattaforma di e-learning di PROMO PA è una piattaforma
Moodle, a cui si può accedere in ogni momento da una
qualunque postazione internet. La piattaforma è accessibile con
sistemi Android e Apple, anche tramite l’APP ufficiale Moodle.
Tutto il materiale, ad eccezione delle lezioni in streaming, può
essere scaricato su PC, smartphone o tablet, così da consentire
di studiare offline. È sempre possibile riascoltare una lezione o
parte di essa.
L’acquisto del corso è a titolo personale. E’ vietato cedere a terzi, anche
gratuitamente, i dati per l’accesso alla piattaforma di e-learning. E’ 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.
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Corpo docente
•
•
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•
•
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Serena Arcangeli Senior Consultant Ernst & Young
Giorgio Centurelli Esperto Agenzia per la Coesione
Territoriale
Francesco Costanza Avvocato penalista
Santo Fabiano Esperto di Governance Pubblica
Lucrezia Fiandaca Avvocato dello Stato
Michele Morriello Avvocato amministrativista
Luca Nocco Avvocato giuslavorista
Paolo Paesani Professore associato di Economia Politica,
Università di Roma Tor Vergata
Pietro Patusi Docente di statistica e quiz di logica
Daniele Ricciardi Avvocato amministrativista
Alberto Romolini Professore Università Telematica
Internazionale Uninettuno
Laura Servetti Avvocato amministrativista

Inizia subito a prepararti

Tutte le lezioni sono già disponibili sulla piattaforma di
e-learning. Aggiornamenti continui nel corso del 2021 in
base all’andamento del Concorso.
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Programma

Le lezioni affrontano le materie richieste dal bando per il
superamento della prova scritta.

Diritto costituzionale (audio): Nozione di diritto pubblico
- Situazioni soggettive - Forme di Stato e di Governo Fonti del diritto - Partecipazione alla vita politica - Organi
di rilievo costituzionale - Enti territoriali - Diritti e libertà
costituzionalmente garantite
Diritto amministrativo (video): Diritti soggettivi - Interessi legittimi
- Competenza amministrativa - Principi della L. 241/90 - Atti e
provvedimenti amministrativi - Procedimento amministrativo
- Prevenzione della corruzione - Trasparenza e accesso civico PA digitale - Attività contrattuale della PA: il Codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. 50/2016)
Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici (parte video e parte
audio):
La contabilità di Stato: principi, ordinamento finanziario e
contabile, fondi, sistema dei controlli - L’armonizzazione dei
bilanci pubblici - La contabilità economico-patrimoniale L’ordinamento finanziario e contabile degli enti territoriali e delle
Regioni
Diritto dell’Unione Europea (audio): Le origini dell’integrazione
europea - I trattati, le fonti, atti vincolanti e non vincolanti - Le
istituzioni europee - I rapporti fra diritto comunitario e diritto
interno
Diritto civile (video): Focus su responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale
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Diritto del Lavoro Pubblico e responsabilità dei dipendenti
pubblici (parte video e parte audio): Fonti e diritti sindacali Reclutamento e mobilità - Rapporto di lavoro, retribuzione,
mansioni - Contratti flessibili - Responsabilità - Dirigenza e
performance - Il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici
Reati contro la PA (audio): Principi generali ed efficacia della
legge penale nel tempo - Pubblico ufficiale e incaricato di
pubblico servizio - Introduzione ai reati contro la PA - Peculato Concussione - Corruzione - Rivelazione ed utilizzazione di segreti
d’ufficio - Traffico influenze e turbata libertà - Legge 3/2019
Organizzazione e gestione della PA (audio): Le amministrazioni
pubbliche in ottica economico-aziendale - Il management
pubblico - L’organizzazione della PA - Il sistema contabile ed il
processo di pianificazione, programmazione e controllo
Economia pubblica (audio): Principi – Fallimenti del mercato
e intervento pubblico – Meccanismi di decisione collettiva –
Bilancio dello Stato – Deficit e debito pubblico
Quiz attitudinali (video): presentazione di diverse tipologie di
quiz (logico matematici, logico verbali, logica figurata, ecc.) e
indicazione su come affrontarli
Quiz situazionali (video): modulo formativo di preparazione
ai quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e
gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento
organizzativo
Aggiornamento 2021 (video): lezioni su argomenti di attualità
tratti dai webinar di PROMO PA (PNRR, smart working,
anticorruzione, performance, transizione digitale, contratti)
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Informazione di riepilogo

Struttura del corso
Corso online tramite accesso alla piattaforma di e-learning di
PROMO PA Fondazione
70 ore di lezione, materiali didattici, banche dati di quiz + lezioni
di aggiornamento 2021 (ulteriori 25 ore)
Indirizzo piattaforma di e-learning
https://www.promopa.it
https://fad.promopa.it (per accesso tramite APP)
Quota di iscrizione
390,00 euro IVA compresa
Riduzioni di quota
Riduzione del 20% per chi ha partecipato ad un altro corso di
preparazione a concorsi pubblici di PROMO PA.
Per la scheda di iscrizione dedicata www.promopa.it
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
• Pagamento tramite carta di credito o PayPal
Utilizzando la scheda di iscrizione online
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROMO P.A. Fondazione
tel. +39 0583 582783 | fax +39 0583 1900211
info@promopa.it | www.promopa.it
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