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OUTLOOK
I recenti rinnovi contrattuali dedicano in tutti i comparti una 
significativa attenzione all’importanza della formazione continua 
del personale.

Tale rilevanza è particolarmente giustificata dalla necessità che 
hanno funzionari e dirigenti di padroneggiare una legislazione 
ipertrofica e instabile, che richiede un aggiornamento 
permanente per rafforzare capacità amministrative, che se non 
adeguatamente sostenute, generano incertezze interpretative e 
fuga dalle responsabilità, ampiamente dimostrate dalle ricerche 
più recenti.

La programmazione risponde a queste esigenze con una 
formazione non nozionistica e effettivamente utile, nei seminari 
programmati nelle Aree professionali.

Lo stesso discorso vale per la nuova Area Empowerment, con 
il corso dedicato alla formazione delle skills per il Responsabile 
della Protezione dei Dati e con quello sul Management per 
l’innovazione a livello europeo, organizzato in collaborazione con 
l’Eurosportello.

L’accreditamento della Scuola Nazionale dell’Amministrazione per 
il rilascio dei crediti ai componenti degli OIV, costituisce infine in 
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erogata da PROMO P.A. Fondazione.

Associata all’European Foundation Centre e all’European Group  
of Public Administration Bruxelles

Agenzia formativa accreditata - Fornitore Mercato Elettronico Consip

Sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2015

Sede Legale e Operativa: 
Viale Gaetano Luporini 37/57
55100 Lucca

Sede Operativa: 
Piazza Augusto Imperatore 3 - Scala C
00186 Roma

tel. +39 0583 582783
fax +39 0583 1900211

Immagine di copertina: 

Uberto Bonetti. Tecnica mista - Viareggio, Piazza Puccini con Hotel Principe di Piemonte  
1975 ca. | collezione privata.

Gaetano Scognamiglio
Presidente

PROMO P.A. Fondazione



INDICE

AREA RISORSE UMANE 
IL REGIME DEL PUBBLICO IMPIEGO 2019: ASSUNZIONI, CONCORSI, LAVORO 
FLESSIBILE 
Firenze 29 e 30 gennaio | Roma 27 e 28 marzo............................................06

LA GESTIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO E LA SPESA DI PERSONALE 
DELLA PA 2019-2021 
Firenze 20 e 21 febbraio | Roma 17 e 18 aprile.............................................07

 GLI INCARICHI PROFESSIONALI DELLA PA E LE DIFFERENZE CON GLI AFFIDAMENTI 
DI SERVIZI 
Firenze 28 febbraio | Roma 6 giugno.............................................................08

AREA PERFORMANCE E MANAGEMENT 
IL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI
Roma 6 e 7 marzo | Firenze 22 e 23 maggio.................................................10

IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO NELLA PA: NUOVI MODELLI GESTIONALI E 
IMPATTO SULLA PERFORMANCE
Roma 31 gennaio | Firenze 11 aprile..............................................................11

AREA RISORSE FINANZIARIE
IL REGIME ECONOMICO-FINANZIARIO 2019: BILANCIO E MONITORAGGIO DEGLI 
EQUILIBRI (L. DI BILANCIO 2019)
Roma 30 e 31 gennaio......................................................................................12

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: PRINCIPI, 
SCHEMI, CONTROLLI .
Firenze 27 febbraio | Roma 17 aprile..............................................................13

 AGENTI CONTABILI, ECONOMI E CONSEGNATARI: OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E 
RESPONSABILITÀ
Firenze 21 marzo | Roma 6 giugno ...............................................................14

AREA CONTRATTI PUBBLICI
 GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E LE PROCEDURE SOTTO SOGLIA: STRUMENTI, LIMITI, 

RESPONSABILITÀ
Roma 13 e 14 febbraio | Firenze 10 e 11 aprile.............................................15

L’OBBLIGO DI APPALTI ONLINE E I NUOVI REQUISITI  DI  ACCESSO DOPO IL D.L. 
135/18 (DL SEMPLIFICAZIONI)
Roma 24 gennaio | Firenze 21 marzo.............................................................16

IL RUP, IL DIRETTORE DEI LAVORI E IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE: RUOLI, 
POTERI E RESPONSABILITÀ 
Roma 7 marzo | Firenze 9 maggio..................................................................17

AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY
AGGIORNAMENTO DEL PTPCT, TUTELA DEL WHISTLEBLOWER E ADEMPIMENTI 
ANTICORRUZIONE OBBLIGATORI
Firenze 30 e 31 gennaio | Roma 3 e 4 aprile..................................................18

LA GESTIONE DELLA PRIVACY NELLA PA DOPO GDPR E D.LGS. 101/18: OBBLIGHI, 
CYBER SECURITY, RESPONSABILITÀ
Roma 13 e 14 febbraio | Firenze 8 e 9 maggio..............................................19

I SITI WEB DELLA PA DALL’ACCESSIBILITÀ ALLA TRASPARENZA: OBBLIGHI, BEST 
PRACTICES E RESPONSABILITÀ 
Firenze 27 e 28 febbraio | Roma 17 e 18 aprile.............................................20

AREA PA DIGITALE
LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: FORMAZIONE, CONSERVAZIONE, PUBBLICITÀ DEI 
DOCUMENTI INFORMATICI
Firenze 20 e 21 marzo | Roma 15 e 16 maggio.............................................23

AREA SOCIETÀ PARTECIPATE
LA GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE: ASSETTI SOCIETARI, ASSUNZIONI, 
ANTICORRUZIONE, RESPONSABILITÀ
Roma 30 e 31 gennaio | Firenze 8 e 9 maggio...............................................24

AREA COMUNICAZIONE 
COMUNICARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ASCOLTARE E TRASMETTERE CON 
EFFICACIA NELL’ERA DEI SOCIAL
Firenze 21 febbraio | Roma 16 maggio...........................................................25

CORSI DI EMPOWERMENT PROFESSIONALE
IL DATA PROTECTION OFFICER NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NELLE 
SOCIETÀ PARTECIPATE .......................................................................................24

IL MANAGER 4.0 PER GESTIRE IL CAMBIAMENTO E OPERARE SUI PROGRAMMI 
EUROPEI ...........................................................................................................25

Sedi e orari, quote di iscrizione, riduzioni e informazioni sui corsi ....................26

Scheda di iscrizione .............................................................................................27



www.promopa.it6 www.promopa.it 7

 OBIETTIVI
Mentre prosegue il 
processo di riforma 
del pubblico impiego, 
anche attraverso 
l’estensione ai 
dipendenti pubblici di 
forme di flessibilità 
previste nel lavoro 
privato, il legislatore ha 
ampliato le possibilità di 
copertura del turn over 
dopo anni di sostanziale 
blocco.

Il corso affronta nel 
dettaglio tutte le novità 
2019 del regime del 
pubblico impiego, con 
particolare riferimento 
alle nuove facoltà 
assunzionali, alla 
stabilizzazione del 
precariato, alle nuove 
regole sulle procedure 
concorsuali, alle nuove 
forme di flessibilità, 
allo smart working e al 
codice disciplinare.

 DOCENTI

Albino ANGELILLO
Avvocato, Esperto di 
Pubblico Impiego

Angelo CERRONI
Dirigente, Dipartimento 
della Funzione Pubblica

Anna GRILLO
Dipartimento della Funzione 
Pubblica

Cecilia MACELI
Dipartimento della Funzione 
Pubblica

 OBIETTIVI
La situazione della 
finanza pubblica 
impone alle Pubbliche 
Amministrazioni di porre 
particolare attenzione 
alle spese di personale, 
soprattutto a quelle 
relative al trattamento 
economico accessorio.

Il corso si propone di 
analizzare nel dettaglio 
le modalità di gestione 
del fondo salario 
accessorio e il calcolo 
della spesa di personale 
2019-2021, con 
particolare riferimento 
alla verifica della 
conformità del fondo 
incentivante alle norme 
vigenti, ai controlli del 
Dipartimento della 
Funzione Pubblica e 
del MEF e ai profili di 
responsabilità.

 DOCENTI

Albino ANGELILLO
Avvocato, Esperto di 
Pubblico Impiego

Marco CATALANO
Magistrato Corte dei Conti

Arturo IADECOLA
Magistrato Corte dei Conti

Vincenzo TESTA
Dipartimento della Funzione 
Pubblica

IL REGIME DEL PUBBLICO IMPIEGO 2019: ASSUNZIONI, 
CONCORSI, LAVORO FLESSIBILE
Le nuove possibilità assunzionali per il triennio 2019-2021 (L. di bilancio 
2019). L’aggiornamento del piano dei fabbisogni. Le stabilizzazioni. I 
rapporti di lavoro flessibile. Il nuovo codice disciplinare. Lo smart working
L’aggiornamento e la gestione dei piani dei fabbisogni di personale del-
le Pubbliche Amministrazioni. Le Linee di indirizzo di Funzione Pubblica. Il 
superamento del concetto di dotazione organica e la valorizzazione dei 
limiti di spesa.
Il superamento dei vincoli lineari del turn over e la definizione degli obiettivi di 
contenimento delle assunzioni in base agli effettivi fabbisogni.
Le possibilità assunzionali per il triennio 2019-2021: l’ulteriore ampliamen-
to del turn over previsto dalla L. di bilancio 2019.
La possibilità di riservare posti e risorse alle progressioni interne con selezioni 
senza concorso pubblico.

Il nuovo regime del reclutamento nel pubblico impiego. Le novità intro-
dotte dalla L. di Bilancio 2019. L’utilizzazione dei Concorsi pubblici unici a 
livello nazionale e locale. Le Linee guida sulle procedure concorsuali.
Limiti e possibilità dell’attingimento alle graduatorie concorsuali di altre am-
ministrazioni. Il nuovo regime di validità delle graduatorie approvate.
Le possibilità di utilizzo del personale di altri Enti (L. di bilancio 2019).

La stabilizzazione del precariato. Gli indirizzi operativi di Funzione Pubblica. 
I requisiti e i presupposti per la stabilizzazione. L’individuazione delle risorse 
finanziarie.
Le relazioni con il piano dei fabbisogni e con le procedure di mobilità.
Le procedure di stabilizzazione.

I nuovi limiti nei rapporti di lavoro flessibile. La possibilità di utilizzare le 
forme previste nel settore privato.
Le regole sul rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il particolare regime degli incarichi di collaborazione.

Le forme di flessibilità previste dai CCNL. La disciplina oraria delle ferie e 
dei permessi. Le ferie solidali.
Il nuovo regime della malattia. Il riconoscimento delle unioni civili.
I profili di responsabilità per Dirigenti e funzionari.
Il nuovo regime del congedo di maternità e paternità (L. di bilancio 2019).

La disciplina dello smart working nella PA. Gli obblighi per le Amministrazioni.
La Direttiva 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Le previsioni dei 
nuovi CCNL. Le misure organizzative.

Il nuovo codice disciplinare dopo i CCNL. I nuovi casi di illecito: la sanzio-
nabilità dello stalking e delle molestie sul luogo di lavoro. Le forme di controllo 
sui permessi per l’assistenza ai familiari disabili e sulle assenze per malattia nei 
“periodi strategici”. Le sanzioni per assenze ingiustificate. Le misure previste 
dal ddl “concretezza”.
Le ricadute sul piano disciplinare del sistema di valutazione della performance.
Le nuove norme in materia di licenziamento illegittimo. Le reintegrazioni in 
forma specifica e in forma economica.

LA GESTIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO E LA 
SPESA DI PERSONALE DELLA PA 2019-2021
Le risorse per il trattamento accessorio e le regole di erogazione. Il 
controllo della correttezza delle somme erogate. Il calcolo delle spese 
di personale 2019-2021. La vigilanza di Funzione Pubblica e MEF
I finanziamenti della nuova tornata contrattuale 2019-2021 dopo la L. 
di bilancio 2019. I provvedimenti di quantificazione delle risorse da parte dei 
comitati di settore. L’erogazione dell’elemento perequativo una tantum. La 
possibilità di effettuare accantonamenti e l’utilizzabilità delle quote del turn 
over non ricoperto.

La gestione del fondo salario accessorio dopo i nuovi CCNL.
L’adeguamento dei fondi destinati al salario accessorio dopo il DL 135/18 
(DL semplificazioni).
L’obbligo di individuare risorse destinate a remunerare la performance or-
ganizzativa e individuale (D.Lgs. 74/17). La definizione in sede di contratta-
zione decentrata dei criteri di individuazione delle risorse e di attribuzione dei 
premi correlati alla performance individuale.
Il regime delle retribuzioni di posizione e risultato delle PO e delle AP. Le 
problematiche relative all’individuazione dei titolari e i nuovi poteri.
La determinazione e l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche ex D.L-
gs. 50/16 dopo la Deliberazione 6/2018 Sez. Aut. della Corte dei conti.
Le possibilità di incrementare i fondi salario accessorio a seguito di processi di 
razionalizzazione o di conseguimento di risparmi.
Le possibilità di finanziamento derivanti da servizi resi a terzi.
La costituzione e la gestione del fondo salario accessorio per i Dirigenti.

Il controllo della correttezza delle somme erogate e la verifica della con-
formità del fondo incentivante alle norme vigenti. Gli orientamenti della Cor-
te dei Conti. Il nuovo ruolo dei revisori dei conti.
Le misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli posti alla contrat-
tazione decentrata.
L’allungamento dei tempi per il recupero delle somme indebitamente 
erogate (D.Lgs. 75/17). L’approvazione del piano di recupero. Il recupero di 
interessi e rivalutazioni. I contributi sui compensi erogati.
Le argomentazioni a difesa in caso di contenzioso.

L’impatto sulla spesa di personale 2019-2021 della programmazione triennale 
dei fabbisogni, della stabilizzazione del precariato e delle nuove regole sul turn 
over. La definizione del budget per assunzioni e stabilizzazioni.
Le nuove facoltà assunzionali.

Il rafforzamento del ruolo di vigilanza e controllo del Dipartimento della Fun-
zione Pubblica e del MEF.
La determinazione e la gestione del “conto del personale”. Il monitoraggio 
dei costi della contrattazione decentrata.
Il ruolo dei servizi finanziari, dei revisori dei conti e dell’OIV.

Le responsabilità in caso di mancato rispetto dei limiti di spesa o di man-
cato recupero delle somme indebitamente erogate.
Gli interventi della Corte dei Conti. La possibilità di utilizzazione della Guardia 
di Finanza per l’attività ispettiva.

  LUOGO E DATA
I edizione
FIRENZE, 29 e 30 gennaio

II edizione
ROMA, 27 e 28 marzo

  LUOGO E DATA
I edizione
FIRENZE, 20 e 21 febbraio

II edizione
ROMA, 17 e 18 aprile

AREA RISORSE UMANE AREA RISORSE UMANE
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 OBIETTIVI
L’affidamento di 
incarichi a soggetti 
esterni alla PA è da 
sempre oggetto di 
particolare attenzione 
da parte del legislatore 
e della magistratura 
contabile, che 
impongono rigore nel 
ricorso all’istituto, 
specifici vincoli 
all’azione degli Enti 
e precisi obblighi di 
trasparenza. 

Il corso si propone 
di esaminare e 
approfondire i 
presupposti e i limiti per 
l’affidamento di incarichi 
professionali, con 
particolare attenzione 
alle differenze con 
gli affidamenti di 
servizi, alle ipotesi 
di inconferibilità e 
incompatibilità, al 
rafforzamento dei 
controlli, al regime 
delle responsabilità e 
all’inasprimento delle 
sanzioni. 

 DOCENTI

Giuseppe DI 
BENEDETTO
Magistrato Corte dei Conti

Claudiana DI NARDO
Dirigente Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Massimo PERIN
Magistrato Corte dei Conti

  LUOGO E DATA
I edizione
FIRENZE, 28 febbraio

II edizione
ROMA, 6 giugno

AREA RISORSE UMANE

PROMO CARD 2019
ABBONATI A PROMO PA!
L’Ente abbonato alla Promo Card 2019 accede ai servizi della Fondazione con molti vantaggi 
e facilitazioni - Formazione, Performance, Antenna Europa, Rete Città della Cultura, 
Sole 24 Ore, Eco della Stampa - e può utilizzare i canali di PROMO P.A. per diffondere le 
proprie buone pratiche attraverso la newsletter e il sito, per avanzare proposte o per segnalare 
problematiche derivanti dall’applicazione della legislazione di riferimento.

Cosa comprende l’abbonamento:

FORMAZIONE
• Sconto del 50% sulla quota di partecipazione 

ai seminari per tutti i dipendenti dell’Ente
• Sconto del 50% sul catalogo dei corsi online 

pubblicato sul MEPA
• Gratuità per seminari di particolare rilevanza, 

webinar e moduli di formazione online
• Condizioni agevolate per la formazione in house

INOLTRE

PERFORMANCE
• Condizioni agevolate per l’assistenza per 

l’implementazione del nuovo sistema di 
valutazione, a partire dalla redazione dello 
SMiVaP (Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance)

Newsletter Bollettino 
Europa

Uno o più abbonamenti 
online gratuiti

Adesione alla Rete  
delle Città della Cultura 

Per maggiori informazioni www.promopa.it | tel. 0583/582783

Condizioni agevolate 
di accesso ai servizi

GLI INCARICHI PROFESSIONALI DELLA PA E LE 
DIFFERENZE CON GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI 
Le procedure comparative. La determinazione del compenso. Gli 
incarichi dirigenziali. I servizi legali. Gli obblighi di trasparenza. Controlli 
e responsabilità. Gli orientamenti della Corte dei Conti
Il regime degli incarichi professionali conferiti dalle Pubbliche Ammini-
strazioni (art. 7 D.Lgs. 165/01). Le limitazioni per gli incarichi di collaborazione. 
L’obbligo di regolamentazione interna e di ricognizione delle professiona-
lità all’interno dell’Ente. Il conferimento di incarichi come area generale di 
rischio corruttivo.
I requisiti soggettivi e i requisiti oggettivi. 
La predeterminazione dell’oggetto, durata e luogo della prestazione. 
L’obbligo di previsione del tetto di spesa sostenibile per gli incarichi esterni. 
Il ricorso a procedure comparative nella scelta del professionista. 
I limiti alle proroghe e ai rinnovi degli incarichi. 
La determinazione del compenso. I rimborsi spese. 

Le relazioni tra gli incarichi professionali e gli affidamenti di servizi ex 
D.Lgs. 50/16. Presupposti e limiti dell’applicabilità dell’art. 36 del Codice dei 
Contratti. Il concetto di locatio operis. 
Le differenze tra i professionisti e i rapporti di lavoro parasubordinati. 

L’affidamento dei servizi legali. Le Linee guida ANAC n. 12. La corretta 
individuazione del regime giuridico da applicare.
La possibilità degli incarichi fiduciari e gli obblighi di procedure selettive.

Gli incarichi dirigenziali ex art. 19 D.Lgs. 165/01 e ex art. 110 D.Lgs. 
267/00. I criteri di selezione. Le mansioni attribuibili. Il trattamento economico. 
Il margine di discrezionalità nell’individuazione dell’affidatario. 

Le limitazioni al conferimento di incarichi professionali. 
Le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità. La Determinazione ANAC 
833/2016. 
L’attuale regime del pantouflage. Il controllo dell’ANAC. 

Gli obblighi di trasparenza degli incarichi professionali. La pubblicazione 
sul sito web dell’Ente dei dati relativi agli incarichi come requisito di efficacia. La 
piena operatività della banca dati Perla PA. 

Il regime dei controlli sugli incarichi secondo gli ultimi orientamenti della 
Corte dei Conti 
I presupposti per la responsabilità erariale conseguente al conferimento di 
incarico illecito. La differenza tra responsabilità per danno e responsabilità 
per illecito tipizzato. 
Le responsabilità penali.
Le ipotesi di funzionari di fatto e le relative responsabilità.



 OBIETTIVI
La valutazione della 
performance individuale 
e organizzativa è 
diventata una delle 
leve centrali del 
cambiamento della 
PA. La disciplina è 
stata profondamente 
innovata, enfatizzando 
l’importanza della 
definizione di obiettivi 
e indicatori specifici 
da parte delle singole 
Amministrazioni.

Il seminario opera 
un’attenta analisi 
del nuovo sistema 
di valutazione, dalla 
definizione delle 
risorse alle modalità 
di valutazione della 
performance individuale 
e organizzativa, 
dalla costruzione 
degli indicatori al 
coinvolgimento dei 
cittadini-utenti e al ruolo 
della Dirigenza e degli 
OIV.

 DOCENTI

Pietro BEVILACQUA
Consulente, Esperto di 
Performance

Luciano HINNA
Professore Università di 
Roma “Tor Vergata”

Ioletta PANNOCCHIA
Direttore Generale PROMO PA

Vincenzo TESTA
Dipartimento della Funzione 
Pubblica

 OBIETTIVI
I processi di 
modernizzazione 
della Pubblica 
Amministrazione 
devono trovare 
applicazione in un 
cambiamento dei 
modelli organizzativi 
e gestionali, con 
l’obiettivo ultimo 
di migliorare la 
performance 
dell’Amministrazione e 
fornire servizi efficienti 
ai cittadini-utenti.

Il seminario illustra 
modelli, metodologie 
e strumenti di sviluppo 
organizzativo applicabili 
alla PA, con particolare 
riferimento alle modalità 
di gestione delle 
risorse umane, con 
l’obiettivo di favorirne 
il coinvolgimento 
e lo sviluppo 
delle competenze 
e migliorare la 
performance individuale 
e organizzativa.

 DOCENTI

Angelo CERRONI
Dirigente Dipartimento 
della Funzione Pubblica 

Luciano HINNA
Professore Università di 
Roma “Tor Vergata”

IL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
La definizione delle risorse e dei criteri di distribuzione. La gestione del 
ciclo della performance. Gli obiettivi e gli indicatori della valutazione 
organizzativa e individuale. Le indicazioni operative
Il nuovo sistema di valutazione della performance dei dipendenti pubbli-
ci (D.Lgs. 74/17). L’ampliamento del perimetro di applicazione. L’applicabilità a 
progressioni economiche, attribuzione di incarichi e licenziamento disciplinare.

La definizione delle risorse da destinare alla remunerazione della perfor-
mance organizzativa e individuale. 
Le relazioni sindacali. Il confronto e la contrattazione per la definizione dei 
criteri della valutazione della performance e di distribuzione economica.
Il ruolo e le funzioni dell’organo di indirizzo politico e della Dirigenza: 
l’attività di indirizzo e controllo.
I nuovi poteri degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV). Le possibilità 
di mantenere i Nuclei di valutazione. Le differenze tra OIV e Nuclei.

La gestione del ciclo della performance. Lo SMIVAP (Sistema di Misurazione 
e Valutazione della Performance). La definizione e l’approvazione del Piano 
della performance e della Relazione annuale. I riflessi dello SMIVAP sul Re-
golamento di organizzazione, sul regolamento dei controlli interni e sul PTPCT.
La definizione degli obiettivi: gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici.
La tipologia e i relativi indicatori: casistica applicativa. La prevenzione degli 
errori tipici.
Il monitoraggio in itinere: procedure, tempistica e analisi dei risultati. La trat-
tazione delle anomalie.

La valutazione della performance individuale del singolo dipendente o grup-
pi di dipendenti. Le modifiche al D.Lgs. 150/09.
La differenziazione del premio individuale secondo i CCNL. I criteri di differen-
ziazione delle valutazioni. La determinazione del premio e la definizione della 
quota massima dei destinatari e della maggiorazione economica.

La valutazione della performance organizzativa. La valutazione dell’Ammi-
nistrazione nel suo complesso, delle unità organizzative o aree di responsabilità.  
Gli indicatori di performance organizzativa e di KPI (Key Performance Indi-
cator): individuazione e selezione. Analisi di esempi di riferimento.
La rilevanza della performance organizzativa nella valutazione della Dirigenza.
Il ruolo attivo dei cittadini: la definizione dei sistemi di rilevamento della 
soddisfazione degli utenti.

L’analisi finale dei risultati relativi agli obiettivi assegnati di performance 
individuale e organizzativa: la definizione delle possibili integrazioni e 
modificazioni.

I profili di responsabilità dei componenti dell’organo di indirizzo politico e ammi-
nistrativo e dei Dirigenti. Gli effetti delle valutazioni negative sulla responsabi-
lità dirigenziale.

IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO NELLA PA: NUOVI 
MODELLI GESTIONALI E IMPATTO SULLA PERFORMANCE
I nuovi modelli di organizzazione e l’applicabilità alla PA. 
L’organizzazione snella. Lo sviluppo delle competenze dei dipendenti. Il 
nuovo ruolo della Dirigenza. Performance e organizzazione
Il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Il pas-
saggio dall’orientamento alle procedure e agli adempimenti all’orientamento al 
risultato. I necessari cambiamenti degli assetti organizzativi e funzionali. 
Il nuovo ruolo della Dirigenza.

L’analisi organizzativa.
La valutazione del contesto esterno in cui opera l’Amministrazione. L’analisi del 
contesto interno e del benessere organizzativo: profili, professionalità, punti 
di forza e bisogni delle risorse umane aziendali. La valorizzazione delle diversity 
a tutti i livelli dell’organizzazione.

I nuovi modelli organizzativi.
L’evoluzione delle teorie organizzative e l’applicabilità alla Pubblica Ammi-
nistrazione.
La gestione per processi. L’organizzazione snella. 
Tecniche di project management e applicabilità al contesto pubblico.
Metodologie e strumenti per la riorganizzazione dei servizi pubblici. 

La gestione delle risorse umane come leva principale del cambiamento 
organizzativo. Le nuove funzioni manageriali della Dirigenza.
Lo sviluppo delle competenze dei dipendenti.
La creazione di un team motivato. Le fasi di sviluppo del team. La gestione dei 
tempi del progetto e il lavoro per obiettivi.
La relazione fra dirigente/responsabile e collaboratori. L’importanza del 
dialogo interno e della delega per stimolare l’iniziativa e il coinvolgimento di tutti.

I modelli di leadership. Autorità, autoritarismo e autorevolezza: differenze e 
applicazioni nei rapporti interpersonali. La leadership in equilibrio: concentra-
zione, apertura, fiducia.
La gestione del conflitto. La gestione dello stress nelle attività di front office 
e back office.

La riorganizzazione aziendale come strumento per il miglioramento del-
la performance.
La responsabilizzazione e il coinvolgimento delle risorse umane e l’impatto sulla 
performance individuale dei dipendenti.
L’introduzione dei nuovi modelli gestionali per il miglioramento della performan-
ce organizzativa e la soddisfazione dei cittadini-utenti.

  LUOGO E DATA
I edizione
ROMA, 6 e 7 marzo

II edizione
FIRENZE, 22 e 23 maggio

  LUOGO E DATA
I edizione
ROMA, 31 gennaio

II edizione
FIRENZE, 11 aprile

A R E A  P E R F O R M A N C E   E  M A N A G E M E N T 
Coordinamento scientifico:     Luciano Hinna

PROMO P.A. Fondazione è accreditata dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione
per l’erogazione della formazione continua per gli iscritti nell’Elenco nazionale

dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance. 

L’accreditamento per la formazione continua è ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 6 del DM 2 dicembre 2016. Per maggiori informazioni vai al sito:
https://performance.gov.it/formazione
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 OBIETTIVI
La situazione della 
finanza pubblica 
impone ormai da tempo 
agli Enti Locali una 
particolare attenzione 
alla correttezza non 
solo formale nella 
predisposizione dei 
bilanci di previsione 
e nell’attività di 
monitoraggio del 
pareggio finanziario, 
soprattutto alla luce delle 
novità della Legge di 
bilancio, che ha superato 
il concetto di saldo non 
negativo.

Il seminario 
approfondisce gli 
aspetti di maggiore 
criticità nell’attività 
di predisposizione 
del bilancio di 
previsione 2019, con 
particolare riferimento 
al monitoraggio del 
pareggio finanziario, 
al fondo pluriennale 
vincolato, al fondo crediti 
di dubbia e difficile 
esazione, al DUP e alle 
nuove possibilità di 
rinegoziazione dei mutui.

 DOCENTI

Salvatore BILARDO
Ispettore Generale Capo per 
la Finanza della PA, RGS, 
MEF

Rocco CONTE
Dirigente Servizi Finanziari 
Città Metropolitana di Firenze

Giampiero PIZZICONI
Magistrato Corte dei Conti

 OBIETTIVI
La riforma delle società 
partecipate e i nuovi 
principi contabili 
comportano l’obbligo 
della predisposizione 
del bilancio 
consolidato del Gruppo 
amministrazione 
pubblica, allo scopo di 
elaborare documenti 
contabili quanto più 
veritieri e trasparenti.
 
Il corso fornisce 
tutti gli elementi 
conoscitivi necessari 
all’impostazione 
e redazione del 
bilancio consolidato 
nel rispetto delle 
regole amministrative 
e contabili, con 
particolare riferimento 
ai metodi di 
consolidamento, alle 
scritture contabili, agli 
aspetti organizzativi e al 
sistema dei controlli.

 DOCENTI

Marcella MULAZZANI
Professoressa Economia 
delle Aziende e 
Amministrazioni Pubbliche

Alberto ROMOLINI
Professore Economia 
Aziendale e Consulente

IL REGIME ECONOMICO-FINANZIARIO 2019: BILANCIO E 
MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI (L. DI BILANCIO 2019)
Il superamento del saldo e delle sanzioni. Il fondo pluriennale vincolato 
e il fondo crediti di dubbia e difficile esazione. Il DUP. Lo sblocco degli 
investimenti. Il controllo della Corte dei Conti e le responsabilità
Il bilancio di previsione 2019 e il bilancio pluriennale 2019-2021. 
L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato e dei proventi 
dalla vendita di beni patrimoniali.
L’obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio. 
L’esercizio e la gestione provvisoria. 

Il bilancio autorizzatorio di cassa. La classificazione delle voci dopo il SIOPE+.
Il riaccertamento ordinario dei residui. Le nuove possibilità di utilizzazione dei 
residui nella L. di bilancio 2019.
Il fondo pluriennale vincolato (FPV): funzionamento e rappresentazione nel 
bilancio e nel rendiconto. 
Il risultato di amministrazione: la quota vincolata e accantonata.
La copertura degli investimenti: lo sblocco dei fondi vincolati e accantonati.

Il monitoraggio del pareggio finanziario. Le indicazioni della L. di bilancio 
2019. Il riparto del fondo di solidarietà 2019. 
La certificazione dei risultati raggiunti. Le misure di semplificazione.
L’eliminazione delle sanzioni previste in caso di mancato conseguimento 
del saldo non negativo 2018.

La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDDE). 
L’individuazione delle voci. L’individuazione delle percentuali derivanti dal rapporto 
tra incassi e accertamenti. La dimensione degli stanziamenti. 
Le entrate “sicure”. 
L’utilizzazione del FCDDE in sede di rendiconto.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP). Le misure di semplificazione. 
La sezione strategica e quella operativa. I contenuti della programmazione. 
La valenza pluriennale. Il coordinamento con gli altri documenti di bilancio. 
L’epilogo del ciclo della programmazione. Il rendiconto di gestione: analisi 
dei processi di chiusura dei conti. 
La costruzione del conto economico e dello stato patrimoniale. 
La gestione dell’esercizio. Le variazioni di bilancio. 

Le possibilità di rinegoziazione dei mutui con la cassa depositi e prestiti 
(L. di bilancio 2019).
La spesa del personale dopo il nuovo CCNL. I finanziamenti della nuova 
tornata contrattuale e delle indennità di vacanza.

La tracciabilità dei flussi finanziari. I soggetti tenuti all’osservanza degli 
obblighi di tracciabilità. Le Linee guida ANAC.
L’attuale regime dello split payment.
L’ampliamento dell’obbligo della fatturazione elettronica.

Funzioni e responsabilità del Responsabile dei servizi finanziari e dei 
Revisori dei conti. Il nuovo regolamento sulla procedura di scelta dei Revisori.
Gli orientamenti della Corte dei Conti.

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA: PRINCIPI, SCHEMI, CONTROLLI
Il principio contabile applicato 4/4. L’individuazione del perimetro del 
gruppo. I metodi di consolidamento. Gli schemi di bilancio. Gli aspetti 
organizzativi. Il sistema dei controlli. Il nuovo Codice della crisi d’impresa
Introduzione al bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubbli-
ca. La normativa e i principi contabili da applicare.
L’obbligo di redazione del bilancio consolidato dopo il D.Lgs. 175/2016.
Il principio contabile applicato 4.4 sul bilancio consolidato del gruppo pub-
blico.
I principi contabili nazionali 17 e 11 pubblicati da OIC, in quanto applicabili 
al bilancio consolidato pubblico.

Il gruppo aziendale. Le entità del Gruppo Amministrazione Pubblica.
Le entità incluse nel consolidamento. La esclusione per irrilevanza.

Il bilancio consolidato: il significato informativo, i presupposti, gli schemi 
dei documenti contabili e gli allegati.
I rapporti fra l’Ente locale capo-gruppo e i soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato: comunicazioni, direttive, adempimenti.
Le metodologie contabili di consolidamento: il metodo integrale, il metodo 
proporzionale, il metodo del patrimonio netto.
Il trattamento contabile delle differenze da annullamento.

Dai bilanci di esercizio al bilancio consolidato.
Il trattamento contabile con esercizi di: operazioni infragruppo, utili e perdite 
infragruppo, acquisto e cessione quote di partecipazione, dividendi e utili distribu-
iti infragruppo, beni in locazione finanziaria, patrimonio netto e reddito corrispon-
denti a interessenze di terzi.

Gli aspetti organizzativi e gestionali.
La raccolta dei dati di consolidamento. L’impegno della controllante e le atti-
vità in capo alle controllate.

Il sistema dei controlli. I controlli dei revisori e del responsabile del servizio 
finanziario.
I controlli sull’equilibrio economico e finanziario del bilancio consolidato e 
sulla correttezza dei metodi di consolidamento.

L’applicabilità alle società partecipate della riforma della legge fallimentare: il 
nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

  LUOGO E DATA
Edizione unica
ROMA, 30 e 31 gennaio

  LUOGO E DATA
I edizione
FIRENZE, 27 febbraio

II edizione
ROMA, 17 aprile

AREA RISORSE FINANZIARIE AREA RISORSE FINANZIARIE
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 OBIETTIVI
Nel nostro ordinamento 
da sempre l’attività 
dell’economo e 
del consegnatario 
dei beni presenta 
specifici obblighi 
e responsabilità, a 
causa soprattutto delle 
particolari criticità che 
contraddistinguono 
il fondo economale, 
caratterizzato dalla 
gestione di denaro 
contante. 

Il corso affronta tutti 
gli aspetti di maggiore 
complessità relativi 
all’attività degli economi 
e dei consegnatari dei 
beni, con particolare 
riferimento ai contenuti 
obbligatori della 
normativa interna, 
alla gestione dei 
fondi economali e del 
magazzino, alla resa 
del conto annuale e al 
particolare regime delle 
responsabilità. 

 DOCENTI

Francesca 
CASSANDRINI
Dirigente Servizi Finanziari 
Comune di Firenze 

Giuseppe  
DI BENEDETTO
Magistrato Corte dei Conti

Pasquale PRINCIPATO
Magistrato Corte dei Conti

 OBIETTIVI
Il ricorso agli affidamenti 
diretti sotto 40.000 
euro e 150.000 euro 
per i lavori (L. di bilancio 
2019) e alla procedura 
negoziata senza previa 
indizione di gara deve 
soddisfare due esigenze 
solo apparentemente 
contrapposte: la 
celerità ed efficacia 
e la trasparenza e 
imparzialità dell’azione 
amministrativa. 

Il seminario evidenzia tutti 
gli aspetti di maggiore 
criticità degli affidamenti 
diretti e delle procedure 
sotto soglia, con 
particolare riferimento ai 
limiti, ai presupposti e alle 
procedure da seguire, 
agli obblighi di puntuale 
motivazione, al ricorso 
al mercato elettronico 
e alle deroghe per gli 
acquisti inferiori ai 5.000 
euro, alla formazione 
degli elenchi, al confronto 
competitivo, al controllo 
dell’ANAC e ai profili di 
responsabilità.

 DOCENTI

Paolo AMOVILLI
Magistrato TAR 

Barbara BORGIOTTI
Avvocato, Esperta di 
Contratti Pubblici 

Daniele RICCIARDI
Avvocato, Esperto di 
Contratti Pubblici e 
Digitalizzazione della PA

AGENTI CONTABILI, ECONOMI E CONSEGNATARI: 
OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ 
La gestione dei fondi economali e del magazzino. I regolamenti 
economali. La resa del conto annuale. Il controllo dei revisori e della 
Corte dei Conti. L’anagrafe degli agenti contabili
L’individuazione degli agenti contabili: i contabili di fatto e di diritto (R.D. 
2440/23). La gestione di “denaro e altri valori”. I beni mobili ed immobili. 

Ruolo, poteri e funzioni dell’economo.
La gestione del fondo economale. Il procedimento di formazione del fondo. 
Le anticipazioni economali. Il reintegro del fondo economale. L’acquisto di 
beni inferiore a 5.000,00 euro (L. di bilancio 2019). Le deroghe al mercato 
elettronico. 
I rapporti tra la cassa economale e le fatture elettroniche. 
I rapporti con il responsabile dei servizi finanziari e con gli altri servizi. 

Il consegnatario dei beni. L’assegnazione e la presa in carico del bene. 
I compiti del consegnatario. La gestione del magazzino e la vigilanza sui 
beni. Il registro di carico e scarico. La gestione amministrativa e contabile 
dei beni mobili. La tenuta degli inventari. L’ammortamento dei beni. Le di-
smissioni e l’utilizzazione dei beni per usi diversi dall’ordinaria destinazione. 
L’utilizzazione dei beni da parte dei privati. 

Il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri 
nelle Amministrazioni dello Stato (D.P.R. 254/02). L’applicabilità alle altre 
Pubbliche Amministrazioni. 
L’obbligo di dotarsi di un proprio regolamento economale interno. I contenuti 
minimi obbligatori. Esempi e best practices. Le relazioni con il Piano di pre-
venzione della corruzione. 

La parificazione del conto annuale. L’attività di controllo da parte dei Reviso-
ri dei conti. Le verifiche di cassa. 
L’anagrafe degli agenti contabili. La resa elettronica dei conti (SIRECO).
L’individuazione di un responsabile del procedimento per la verifica e il con-
trollo sui conti giudiziali.

I profili di responsabilità degli agenti contabili. La responsabilità per danno. 
L’obbligo della resa del conto annuale. Il giudizio di conto. Lo svolgimento 
e i possibili mezzi di impugnazione. 
I profili di costituzionalità della responsabilità derivante dal giudizio di conto. 
Le specifiche responsabilità dell’economo. La gestione del denaro e degli 
altri valori e i rapporti con il tesoriere. 
Le specifiche responsabilità del consegnatario. L’omessa vigilanza o manu-
tenzione dei beni. 
Il controllo della Corte dei Conti. Gli orientamenti giurisprudenziali.

GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E SOTTO SOGLIA DOPO LA L. 
DI BILANCIO 2019: STRUMENTI, LIMITI, RESPONSABILITÀ 
Le Linee guida ANAC 4. Gli affidamenti sotto i 40.000 e 150.000 
euro. Il ricorso a CONSIP e MEPA. Il confronto competitivo. I criteri di 
rotazione e di non discriminazione. I controlli dell’ANAC
Gli affidamenti diretti di lavori e forniture sotto 40.000 euro. Le Linee 
guida ANAC n. 4. Le FAQ ANAC.
I nuovi affidamenti diretti di lavori tra 40.000 e 150.000 euro (L. di 
bilancio 2019).
L’accorpamento della determinazione a contrattare con l’affidamento.
L’obbligatorietà della puntuale motivazione della scelta del contraente. 
I criteri di selezione: le indagini di mercato e la formazione di elenchi.
Il divieto di frazionamento artificioso sul valore dell’appalto. 

I nuovi obblighi di utilizzo degli strumenti elettronici in tutte le procedure 
di aggiudicazione. L’applicabilità agli affidamenti diretti e sotto soglia.
Gli acquisti inferiori a 5.000 euro. La deroga all’obbligo degli strumenti elettronici 
(L. di bilancio 2019). Il regime delle spese economali.
La procedura di adesione alle convenzioni CONSIP. Gli acquisti attraverso 
il MEPA: ODA, RDO e trattativa diretta. 

Le residue possibilità di affidamento diretto senza utilizzo delle 
convenzioni CONSIP e del MEPA. Le consegne complementari. I fornitori che 
cessa l’attività commerciale. La ripetizione di lavori o servizi analoghi. I casi di 
concorrenza assente per motivi tecnici o per diritti esclusivi. Gli affidamenti 
diretti d’urgenza di lavori. 
Gli affidamenti ad enti del terzo settore e a cooperative sociali di tipo B. 
L’affidamento nel caso di servizi infungibili. Le Linee guida ANAC n. 8. 
L’affidamento dei servizi legali. Le Linee guida ANAC n. 12.

Gli affidamenti sotto soglia comunitaria. Le nuove soglie di cui agli artt. 35 
e 36 del D.Lgs. 50/16 dopo la L. di bilancio 2019. Le Linee guida ANAC n. 4.
L’utilizzazione della procedura negoziata senza previa indizione di gara. 
L’individuazione delle tipologie di affidamento di forniture e lavori. 
Lo svolgimento delle indagini di mercato o la consultazione di elenchi di 
operatori economici da invitare al confronto competitivo. 

Le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori. I requisiti oggettivi e 
soggettivi. I criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta. 
Il confronto competitivo tra gli operatori economici. 
L’opportunità di disciplinare con regolamento interno le modalità di 
conduzione dell’indagine di mercato. 
L’applicazione del principio di non discriminazione e di tutela della 
concorrenza. Il principio di rotazione degli inviti. 

I contenuti obbligatori degli inviti. Le forme di pubblicità degli avvisi e 
gli obblighi di trasparenza. L’utilizzazione delle SOA e dei DGUE in formato 
elettronico. La verifica del possesso dei requisiti. 

L’attività di controllo da parte dell’ANAC. L’aumento delle verifiche sugli 
affidamenti senza gara. I poteri ispettivi. Il nuovo regolamento sull’esercizio 
del potere sanzionatorio. La vigilanza collaborativa. 
La responsabilità per danno diretto ed indiretto. Le conseguenze risarcitorie 
e le sanzioni alternative.

  LUOGO E DATA
I edizione
FIRENZE, 21 marzo

II edizione
ROMA, 6 giugno

  LUOGO E DATA
I edizione
ROMA, 13 e 14 febbraio

II edizione
FIRENZE, 10 e 11 aprile

AREA RISORSE FINANZIARIE AREA CONTRATTI PUBBLICI
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 OBIETTIVI
Prosegue l’attività 
di modifica del 
Codice dei Contratti, 
con l’introduzione 
dell’obbligo 
generalizzato del 
ricorso agli strumenti 
informatici per le 
procedure di gara 
e la riformulazione 
dei criteri generali di 
partecipazione, al fine 
di chiarire meglio i casi 
di esclusione e ridurre il 
contenzioso.
 
Il corso si propone 
di esaminare 
puntualmente le 
novità, con particolare 
attenzione alla nuova 
formulazione dell’art. 
80 del Codice dopo 
il DL semplificazioni 
e alle conseguenze 
operative dell’obbligo 
di utilizzo degli 
strumenti elettronici in 
tutte le procedure di 
aggiudicazione.

 DOCENTI

Gianfrancesco 
FIDONE
Avvocato, Esperto di 
Contratti Pubblici

Daniele RICCIARDI
Avvocato, Esperto di 
Contratti Pubblici e 
Digitalizzazione della PA

 OBIETTIVI
Le procedure di 
affidamento ed 
esecuzione degli appalti 
costituiscono uno dei 
momenti di maggiore 
criticità nell’attività 
della PA. Il Codice dei 
contratti, le Linee guida 
ANAC e MIT disciplinano 
puntualmente la 
complessa ed onerosa 
attività del Responsabile 
Unico del Procedimento 
e del Direttore dei lavori 
e dell’esecuzione.

Il corso si propone di 
analizzare puntualmente 
l’attività del RUP del 
Direttore dei lavori e 
dell’esecuzione, dalla 
fase di affidamento, 
alla vigilanza sulla 
corretta esecuzione 
e alla conclusione 
dell’appalto, con 
riferimento anche 
alle disposizioni della 
normativa antimafia 
e ai diversi profili di 
responsabilità. 

 DOCENTI

Teresa CERVINO
Architetto e Docente 
Università di Pisa

Leonardo LIMBERTI
Avvocato, Esperto di 
Contratti Pubblici

Emiliano RAGANELLA
Magistrato TAR

L’OBBLIGO DI APPALTI ONLINE E I NUOVI REQUISITI  DI  
ACCESSO DOPO IL D.L. 135/18 (DL SEMPLIFICAZIONI)
Il nuovo regime dei requisiti generali (art. 80) e la modifica della 
discrezionalità della stazione appaltante. Le conseguenze di dichiarazioni 
false o incomplete. I nuovi obblighi di utilizzo degli strumenti elettronici
L’obbligo dell’utilizzazione degli strumenti elettronici per tutte le gare 
delle Pubbliche Amministrazioni (artt. 40 e 52 D.Lgs. 50/16). I casi di esclu-
sione e le procedure per gli acquisti inferiori a 5.000 euro (L. di bilancio 
2019).

La presentazione della documentazione amministrativa sulle piattaforme 
elettroniche e l’obbligo di verifica della firma elettronica certificata.
La compilazione in formato elettronico del DGUE. La valenza giuridica delle 
dichiarazioni rese e le possibili responsabilità per dichiarazioni false o in-
complete.

La presentazione della garanzia fideiussoria provvisoria. I soggetti legittimati 
all’emissione. Le ipotesi di limitazione del premio. 

La nuova formulazione dell’art. 80 del Codice dei Contratti sui requi-
siti generali per la partecipazione alle procedure di gara dopo il D.L. 
135/18 (DL semplificazioni).
L’obbligo per la stazione appaltante di dimostrare con mezzi adeguati l’esistenza 
di gravi illeciti professionali. Le problematiche relative all’individuazione 
dei “mezzi adeguati”. Gli effetti dei tentativi di influenza sul processo decisio-
nale della stazione appaltante.
L’esistenza e le conseguenze di informazioni false, fuorvianti o incomple-
te da parte dei partecipanti alla gara. I profili di responsabilità.
Le significative o persistenti carenze nell’esecuzione di precedenti contratti di 
appalto.

L’ambito di discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione delle 
circostanze, della gravità della violazione e del tempo trascorso.
L’obbligo di adeguamento delle dichiarazioni integrative per le nuove fatti-
specie dei requisiti generali.

I controlli di regolarità da parte della stazione appaltante.
Gli obblighi di segnalazione all’ANAC e alla Procura della Repubblica.
Le possibili sanzioni amministrative e l’iscrizione nel casellario informatico 
da parte dell’ANAC.
Gli effetti delle possibili responsabilità penali.

IL RUP, IL DIRETTORE DEI LAVORI E IL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE: RUOLI, POTERI E RESPONSABILITÀ
L’attività del RUP e del Direttore nell’affidamento, esecuzione e 
conclusione dell’appalto. Le Linee guida ANAC e il Decreto MIT 49/18. 
La prevenzione della corruzione e delle interferenze criminali
Il ruolo e le funzioni del RUP nel Codice dei Contratti. Le Linee guida 
ANAC n. 3. Il procedimento di individuazione e nomina del RUP. I requisiti 
soggettivi ed oggettivi. Le possibili incompatibilità.
Le necessarie competenze in materia di project management.
Il ruolo e le funzioni del Direttore dei lavori e dell’esecuzione. Le modalità 
di individuazione. Il Decreto MIT 49/2018.
I casi di coincidenza e le relazioni fra RUP e Direttore.
Le relazioni fra RUP e responsabile del procedimento ai sensi della L. 
241/90.

I compiti del RUP in fase di gara.
I nuovi obblighi di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nelle 
gare di appalto. I profili di responsabilità.
Le procedure di affidamento. L’obbligo di utilizzo degli strumenti elettronici. 
Le relazioni tra RUP e commissione di gara.
L’aggiudicazione provvisoria e definitiva. Gli adempimenti in materia di tra-
sparenza e pubblicità.
La determinazione dell’inizio lavori o forniture.

Le funzioni e i compiti del RUP e del Direttore nella fase di esecuzione 
del contratto. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo.
Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.
La sospensione dei lavori e dell’esecuzione.
La gestione dei sinistri.

La conclusione dell’appalto. La fase di collaudo. Le possibilità di nomina del 
collaudatore esterno. La gestione delle riserve.
La relazione finale del RUP e quella del Direttore dei lavori.
La verifica della conformità dei servizi o dei beni al disciplinare di gara.
Gli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/16).

L’attività del RUP e del Direttore nell’attuazione della normativa anticor-
ruzione. La rotazione degli incarichi e i protocolli di legalità.
Le misure di prevenzione delle interferenze criminali. L’applicabilità delle mi-
sure di prevenzioni patrimoniali agli indiziati di reati contro la PA (L. 161/17).

I profili di responsabilità del RUP e del Direttore. La responsabilità civile 
ed amministrativa nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza e delle 
imprese. I rischi assicurabili.
Le responsabilità penali. Gli orientamenti della Corte dei Conti e della Corte di 
Cassazione.  LUOGO E DATA

I edizione
ROMA, 24 gennaio

II edizione
FIRENZE, 21 marzo

  LUOGO E DATA
I edizione
ROMA, 7 marzo

II edizione
FIRENZE, 9 maggio

AREA CONTRATTI PUBBLICI AREA CONTRATTI PUBBLICI
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 OBIETTIVI
L’aggiornamento del 
PTCPT non può essere 
considerato un mero 
adempimento formale, 
ma un momento 
di valutazione dei 
rischi potenziali e 
verifica delle misure 
anticorruttive introdotte, 
anche alla luce 
degli aggiornamenti 
effettuati dall’ANAC 
sul Piano Nazionale 
Anticorruzione.

Il seminario trasmette le 
tecnicalità indispensabili 
per l’aggiornamento 
e il monitoraggio del 
PTPCT, con riferimento 
alle misure indicate 
dall’ANAC e alle azioni 
implementabili dalle 
Amministrazioni, alla 
tutela del whistleblower 
e ai crescenti profili 
di responsabilità del 
RPCT, dei Dirigenti e dei 
referenti.

 DOCENTI

Santo FABIANO
Formatore, Esperto di 
governance pubblica

Stefano GLINIANSKI
Magistrato Corte dei Conti

Riccardo PATUMI
Magistrato Corte dei Conti

Valerio SARCONE
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

 OBIETTIVI
Il GDPR, General Data 
Protection Regulation, 
e il D.Lgs. 101/2018 
di coordinamento 
obbligano ormai 
le Pubbliche 
Amministrazioni ad un 
effettivo controllo sul 
trattamento dei dati in 
proprio possesso e ad 
una reingegnerizzazione 
di tutti i processi 
gestionali, applicando 
nuove misure di 
sicurezza informatica.

Il corso analizza le 
metodologie tecniche 
e gestionali e le misure 
di cyber security che il 
DPO e gli altri soggetti 
responsabili devono 
mettere in pratica 
al fine di rispettare 
al contempo i nuovi 
obblighi del GDPR e le 
prescrizioni in materia 
di trasparenza e 
accesso civico.

 DOCENTI

Sergio CONTESSA
Esperto di ingegneria della 
PA e diritto nuove tecnologie

Marco GIURI
Avvocato, Esperto di 
Privacy

Michele MORRIELLO
Avvocato, Esperto di 
Digitalizzazione della PA 

Valerio SARCONE
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

AGGIORNAMENTO DEL PTPCT, TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 
E ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE OBBLIGATORI
L’aggiornamento e il monitoraggio del PTPCT. Le responsabilità e le 
sanzioni. L’aggiornamento 2018 del PNA (Del. ANAC 1074/2018). 
L’inasprimento delle sanzioni penali dopo la nuova Legge anticorruzione
L’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera 
ANAC 1074/2018). Le misure di prevenzione nell’attività di gestione dei fondi 
strutturali e di coesione. Gli ultimi orientamenti ANAC. 

L’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
L’analisi del contesto esterno e interno per la piena valutazione del rischio. 
L’individuazione delle aree di rischio. Il coinvolgimento dei dipendenti e il 
ruolo strategico della formazione. 
La centralità del dialogo interno fra RPCT, referenti e Dirigenti.
Le sanzioni previste per il mancato o inadeguato aggiornamento dei 
Piani. Le funzioni ispettive dell’ANAC sull’idoneità dei PTPCT. I Regolamenti 
ANAC su vigilanza e potere sanzionatorio. 

Il monitoraggio costante sull’applicazione del PTPCT e i collegamenti con 
il Codice di comportamento, il Piano della performance e il sistema dei controlli 
interni. I rapporti con gli eventuali modelli ex D.Lgs. 231/01.
Le misure organizzative. La mappatura dei processi e l’individuazione di 
specifici indicatori di rischio.
Le misure per la prevenzione indicate dal PNA e dal PTCPT.
Le sanzioni disciplinari per violazioni del PTPCT e del Codice di 
comportamento. 

La tutela del soggetto che segnala illeciti (L. 179/17). Gli obblighi di 
segnalazione e la garanzia dell’anonimato. Le misure di tutela e le conseguenze 
delle segnalazioni infondate. Il nuovo Regolamento sull’esercizio del 
potere sanzionatorio (Delibera ANAC 1033/2018).
Le ipotesi di regolazione europea.
Le modifiche organizzative nei PTPCT.

La centralità del RPCT nell’attività di prevenzione della corruzione. I 
requisiti per la nomina e la permanenza in carica. Le procedure per la revoca 
dell’incarico e il divieto di interventi discriminatori (PNA 2018).
La responsabilità per omesso controllo. Le ipotesi esimenti. 
L’accertamento delle inconferibilità e incompatibilità. Le Linee guida ANAC. 
Le relazioni tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (PNA 2018).
Le responsabilità dei Dirigenti e dei referenti delle aree a maggior rischio 
corruttivo. 
Ruolo e poteri del Responsabile della trasparenza. La violazione di specifici 
obblighi di trasparenza. Il Regolamento ANAC sul potere sanzionatorio. 
L’applicazione a chi commette reati contro la PA delle misure di prevenzione 
personali e patrimoniali (L. 161/17).
L’inasprimento delle sanzioni penali per i reati contro la PA dopo la nuova 
Legge anticorruzione.

Il controllo sull’attività del RPCT e dei Dirigenti. 
Il ruolo e i nuovi poteri dell’OIV ai fini della validazione della coerenza con gli 
obiettivi di programmazione strategica.

LA GESTIONE DELLA PRIVACY NELLA PA DOPO GDPR E D.LGS. 
101/18: OBBLIGHI, CYBER SECURITY, RESPONSABILITÀ
Gli interventi del Garante della Privacy. Il registro dei trattamenti. Le 
misure di sicurezza informatica. I rapporti con trasparenza e accesso 
civico. Il ruolo e le responsabilità dei soggetti coinvolti
La tutela della privacy nella PA dopo il GDPR e il D.Lgs. 101/18 di coor-
dinamento con la normativa nazionale.
I principi guida del GDPR. La privacy by design e by default. La responsabiliz-
zazione dei soggetti (accountability).
Analisi degli ultimi interventi del Garante per la protezione dei dati per-
sonali. L’aggiornamento delle autorizzazioni generali.
Il ruolo del Comitato europeo per la protezione dei dati e le Linee guida 
del Gruppo di lavoro art. 29: la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; 
la portabilità dei dati; i responsabili della protezione dei dati; le sanzioni ammini-
strative pecuniarie; il data breach; l’informativa; il consenso; la trasparenza.

Il Responsabile della privacy e gli incaricati al trattamento.
Ruolo, funzioni e requisiti soggettivi del Data Protection Officer (DPO). La 
banca dati dei DPO presso il Garante della Privacy.
La valutazione dei soggetti che concorrono con la PA al trattamento dei 
dati personali e la nomina dei Responsabili esterni.
I rapporti tra DPO e RPCT (PNA 2018).

La gestione e l’aggiornamento del registro dei trattamenti. I contenuti ob-
bligatori. La necessaria mappatura delle attività svolte.
L’individuazione di specifiche tecniche di tutela della sicurezza.
Gli obblighi di informativa ed i diritti dell’interessato. I limiti al “riutilizzo”.
La durata degli obblighi di pubblicazione. Il diritto all’oblio.

Le nuove misure di cyber security.
Le misure minime di sicurezza obbligatorie e le sfide della PA sul data pro-
tection (Circolare AGID 2/2017). I rischi interni ed esterni sulla protezione dei dati 
tra policy di sicurezza e cyber crimine.
Le modalità di conservazione e cancellazione sicura dei dati personali.
Gli adempimenti e le responsabilità delle figure che operano in qualità di ammi-
nistratori di sistema.
La privacy e l’utilizzo del cloud.
Le applicazioni della blockchain per la Pubblica Amministrazione: le nuove 
possibilità in termini di cyber security.

Il rapporto tra GDPR e obblighi di trasparenza e accesso civico delle 
Pubbliche Amministrazioni.
I limiti generali alla trasparenza. Le Linee guida e i pareri del Garante della 
Privacy. Le Linee guida ANAC.
I limiti e le modalità di pubblicazione dei dati personali e il divieto di pubbli-
cazione di dati ulteriori rispetto alle finalità di trasparenza.

Le nuove ipotesi di responsabilità previste dal GDPR. L’inasprimento del 
sistema sanzionatorio.
Le responsabilità civili delle Amministrazioni e il problema dell’individuazione 
dei danni materiali e immateriali.
Le responsabilità penali. Le fattispecie di reato dopo il D.Lgs. 101/18.

  LUOGO E DATA
I edizione
FIRENZE, 30 e 31 gennaio

II edizione
ROMA, 3 e 4 aprile

  LUOGO E DATA
I edizione
ROMA, 13 e 14 febbraio

II edizione
FIRENZE, 8 e 9 maggio

AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACYAREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY
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 OBIETTIVI
La corretta architettura 
e l’aggiornamento 
continuo dei siti web 
istituzionali costituiscono 
il principale strumento 
per l’attuazione degli 
obblighi di trasparenza 
delle Pubbliche 
Amministrazioni, che 
devono anche rendere 
il diritto all’accessibilità 
totale concretamente 
fruibile da parte di 
cittadini e imprese.

Il seminario 
approfondisce la 
gestione dei siti web 
della PA, individuando le 
modalità per produrre 
documenti amministrativi 
accessibili e conformi 
alle normative vigenti, e 
definisce caratteristiche, 
modalità e procedure 
dell’accesso civico. 
È inoltre previsto un 
focus sulle modalità di 
applicazione ai siti web 
della PA delle regole di 
SEM.

 DOCENTI

Sergio CONTESSA
Esperto di ingegneria della 
PA e diritto nuove tecnologie 

Michele MORRIELLO
Avvocato, Esperto di 
Digitalizzazione della PA 

Claudio PETRONI
Consulente, SEO Specialist

Roberto SCANO
Consulente AGID, 
Presidente di IWA Italy

I SITI WEB DELLA PA DALL’ACCESSIBILITÀ ALLA TRASPARENZA: 
OBBLIGHI, BEST PRACTICES E RESPONSABILITÀ 
I contenuti obbligatori e la corretta architettura dei siti web della 
PA. L’attuazione dell’accesso civico. Le responsabilità e le sanzioni 
previste. L’applicazione alla PA delle regole di SEM
La trasparenza amministrativa.
La centralità del principio di trasparenza. L’evoluzione del rapporto con 
cittadini e imprese: dal diritto di accesso alla accessibilità totale dei dati e dei 
documenti detenuti dalla PA. 
Le relazioni con le attività di prevenzione della corruzione. 

Il nuovo accesso civico. Caratteristiche, funzioni e modalità di fruizione. 
L’attuazione dell’accesso civico generalizzato. Il dialogo con i richiedenti e con 
i controinteressati. 
Il regolamento interno sull’accesso civico. La definizione delle procedure di 
accesso, degli uffici competenti e dei tempi di decisione. 
Il regime delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico (Linee guida ANAC). 
Il diniego totale o parziale. 
Le relazioni con la tutela della privacy dopo il GDPR. 

La gestione dei siti web della PA.
I contenuti obbligatori. Dalla pubblicità legale alla trasparenza. Analisi degli 
obblighi di accessibilità per i documenti amministrativi previsti dal CAD. 
Indicazioni su come produrre documenti amministrativi accessibili e 
conformi alle normative vigenti. Le Linee guida ANAC sull’attuazione degli 
obblighi di pubblicità e trasparenza. 

L’architettura dei siti web istituzionali. La selezione, la classificazione e 
l’ordinamento delle informazioni obbligatorie da pubblicare. 
Open data, accessibilità totale e formato aperto. Le modalità tecniche di 
pubblicazione. 
Le indicazioni del Piano triennale per l’informatica nella PA. 
Le Linee guida di design per i servizi web della PA. 
Le problematiche di cyber security dopo l’entrata in vigore del GDPR. La 
Circolare AGID 2/2017.

Le responsabilità in caso di mancato rispetto degli obblighi di 
comunicazione e trasparenza. 
Il potere di vigilanza e controllo degli OIV e dell’ANAC. Il regolamento ANAC. 
Le sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza. Il 
Regolamento ANAC. 
Gli orientamenti giurisprudenziali.

La gestione dei siti web della PA oltre le regole di trasparenza.
Come far emergere i contenuti nel mare del web: le modalità di applicazione 
alla PA delle regole di SEM (search engine marketing).
Le regole per il corretto web editing. Il posizionamento dei siti. Le tecniche 
di indicizzazione. La scelta delle parole chiave e la costruzione delle pagine. 
L’ottimizzazione del sito per la diffusione e promozione delle attività 
istituzionali. La costruzione di campagne di marketing per gli eventi realizzati 
dalla Pubblica Amministrazione. I servizi pay for inclusion.

  LUOGO E DATA
I edizione
FIRENZE, 27 e 28 febbraio

II edizione
ROMA, 17 e 18 aprile

LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: FORMAZIONE, 
CONSERVAZIONE, PUBBLICITÀ DEI DOCUMENTI INFORMATICI
La gestione e la conservazione dei documenti informatici. I manuali di 
processo e di protocollo. Le nuove Linee guida AGID. Il Responsabile 
per la Transizione al Digitale e gli altri soggetti coinvolti
L’attuazione dell’Agenda digitale: l’applicazione concreta delle disposizioni 
in materia di PA digitale. Le modifiche al CAD. L’identità e il domicilio 
digitale di cittadini e imprese. Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA. 
L’affermazione del principio del digital first.
La nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD). La Circolare 
Funzione Pubblica 3/2018.
Le nuove Linee guida AGID ex art. 71 del CAD. Le Linee guida di indirizzo e 
le Linee guida contenenti le regole tecniche.

Il documento amministrativo informatico: la formazione e la gestione del 
documento dopo le regole tecniche.  
L’obbligo di adozione degli atti digitali. 
Le condizioni per la piena validità delle copie dei documenti informatici. 
La trasmissione informatica dei documenti. La notifica dei documenti a 
mezzo PEC: possibilità e limiti.
La gestione del protocollo informatico. Firme elettroniche e certificatori. La 
firma elettronica europea (regolamento eIDAS 910/2014). 
Il procedimento amministrativo e il fascicolo informatico. I metadati di 
riferimento del documento. 
La gestione dei procedimenti amministrativi.
L’ampliamento dell’obbligo della fatturazione elettronica.
Le conseguenze del mancato adeguamento agli obblighi di digitalizzazione. 
Le responsabilità: le ipotesi di danno erariale e le responsabilità disciplinari.

La conservazione dei documenti informatici dopo le regole tecniche. Le 
Linee guida AGID. I nuovi obblighi di conservazione documentale. Il piano di 
conservazione e di scarto: suggerimenti operativi. 
La predisposizione del “sistema di conservazione”. Le disposizioni 
operative. L’ordinamento e l’organizzazione dell’archivio in ambiente digitale. 
L’utilizzo del cloud.
Le nuove possibilità in termini di sicurezza offerti dalla blockchain e l’applicabilità 
alla Pubblica Amministrazione.
Analisi dei ruoli e delle responsabilità: la figura del responsabile della 
conservazione (interno/esterno) e gli altri soggetti coinvolti. 
I conservatori accreditati. I controlli dell’AGID. 

La pubblicità e la trasparenza dei documenti amministrativi informatici. 
Le modalità di pubblicazione online dei documenti e l’assolvimento della 
pubblicità legale. I documenti amministrativi in formato aperto.
Le problematiche relative alla tutela della privacy e alla protezione dei dati 
personali. Le relazioni tra PA digitale e GDPR.

La predisposizione dei manuali di processo. La riorganizzazione dei flussi 
documentali. 
Il manuale di protocollo e le relative segnature informatiche. 
La gestione interna dei documenti e i necessari cambiamenti organizzativi.
Analisi delle best practices.

 OBIETTIVI
La digitalizzazione 
della PA è una sfida 
fondamentale per il 
rilancio del Paese. 
Il raggiungimento 
degli obiettivi di 
informatizzazione 
comporta l’applicazione 
di tutte le disposizioni 
in materia di PA 
digitale, puntando 
ad un cambiamento 
organizzativo che 
favorisca la gestione 
interna dei documenti 
amministrativi informatici.

Il corso affronta nel 
dettaglio la formazione, 
conservazione e 
pubblicità del documento 
e del fascicolo 
informatico e chiarisce 
i nuovi contenuti dei 
manuali di processo 
e di protocollo, con 
particolare riferimento 
a ruoli e responsabilità 
delle figure coinvolte e 
alle relazioni con il GDPR.

 DOCENTI

Sergio CONTESSA
Esperto di ingegneria della 
PA e diritto nuove tecnologie

Nicola Marco FABOZZI
Responsabile Transizione 
Digitale Ministero dell’Ambiente

Michele MORRIELLO
Avvocato, Esperto di 
Digitalizzazione della PA 

Roberto SCANO
Consulente AGID, 
Presidente di IWA Italy

  LUOGO E DATA
I edizione
FIRENZE, 20 e 21 marzo

II edizione
ROMA, 15 e 16 maggio

AREA PA DIGITALEAREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY
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COMUNICARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ASCOLTARE 
E TRASMETTERE CON EFFICACIA NELL’ERA DEI SOCIAL
Gli scenari e le “regole d’ingaggio”. Le nuove regole per una 
comunicazione efficace. La gestione delle crisi. L’importanza 
dell’ascolto dei media. Le tendenze in atto
1. Introduzione al tema, lo scenario attuale e quello futuro: 

a. Il sistema dei media tradizionali 
b. I cambiamenti in atto 
c. La gestione della reputazione - gli asset intangibili 
d. Linee guida e regole di ingaggio per comunicare nell’era dei social

network 

2. L’importanza dell’ascolto: 
a. I mezzi classici 
b. I mezzi digitali 
c. La conversazione perpetua: caratteristiche e regole di utilizzo 
d. Integrazione tra canali: timeline e viralità 

3. Le nuove regole per una comunicazione efficace:
a. Dal mass market al marketing of one 
b. Da consumatore a persona 
c. Dalla parola all’immagine 
d. Contenuti liquidi, il mash-up 
e. Dalle guide alla relazione 

4. La gestione delle crisi: 
a. Come prepararsi 
b. Il sistema di alert, le “boe in mare aperto” 
c. Le prime 100 ore 
d. Cosa fare, cosa non fare

5. Le tendenze in atto:
a. Fake news 
b. Blockchain 
c. Intelligenza artificiale 
d. Realtà aumentata e virtuale 

In collaborazione con

 OBIETTIVI
La riforma delle 
partecipate, come 
primo risultato, ha 
già portato ad una 
sensibile riduzione del 
numero delle società. 
Occorre ora proseguire 
verso il recupero 
dell’efficienza 
nell’erogazione dei 
servizi pubblici, nel 
pieno rispetto della 
legalità dell’azione 
amministrativa.
 
Il seminario affronta 
le problematiche 
relative alla concreta 
applicazione della 
riforma, con particolare 
riferimento alle forme 
di riorganizzazione 
societaria, alla gestione 
del personale e 
alle possibilità di 
assunzione, agli 
organi di indirizzo, agli 
obblighi in materia 
di anticorruzione, 
al rafforzamento dei 
controlli e ai profili 
di responsabilità.

 DOCENTI

Giuseppe DI 
BENEDETTO
Magistrato Corte dei Conti

Stefano GLINIANSKI
Magistrato Corte dei Conti

Alessandro MANETTI
Responsabile Scientifico 
CE.S.PA. Centro Studi 
Partecipate

Emanuela PESEL RIGO
Magistrato Corte dei Conti

LA GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE: ASSETTI 
SOCIETARI, ASSUNZIONI, ANTICORRUZIONE, RESPONSABILITÀ
La gestione del personale e le nuove possibilità di assunzione. Gli 
organi di indirizzo. Gli affidamenti in house. Gli obblighi anticorruzione. 
Il rafforzamento dei controlli. Il nuovo Codice della crisi d’impresa
Il riassetto delle partecipazioni societarie e le operazioni straordinarie 
di riorganizzazione. 
L’alienazione delle partecipazioni e chiusura delle società: le novità della 
L. di bilancio 2019 per le società in utile.
Le tipologie di società pubbliche ammesse. La costituzione di nuove società. 
Il regime delle società miste.
L’ampliamento delle attività svolte dalle società strumentali. Il regime delle 
società partecipate con ridotto fatturato.

La gestione del personale delle società.
Le possibilità di riassorbimento del personale in esubero: il ricorso a forme 
flessibili di gestione del lavoro e la reinternalizzazione di funzioni e servizi. 
Le nuove possibilità di assunzione a tempo indeterminato.
Modalità e limiti per le assunzioni a tempo determinato dopo il D.L. 87/18.
La mobilità del personale tra società partecipate. 

I nuovi organi di indirizzo delle società partecipate. I limiti alla composizione 
dell’organo amministrativo. 
Il principio dell’Amministratore Unico. Le possibili deroghe. La ridefinizione 
dei compensi. L’istituzione delle fasce economiche e il regime transitorio. 
L’indennità di fine mandato e i patti di non concorrenza. 
Il regime giuridico degli Amministratori dipendenti pubblici. 
L’attuale regime delle inconferibilità e incompatibilità. 

L’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società (Linee guida ANAC). Il regime differenziato 
tra società controllate e partecipate. La definizione di società controllata. La 
definizione di attività di pubblico interesse. 
L’adozione alternativa di un modello ex D.Lgs. 231/01 o di un PTCPT da 
parte delle società partecipate. La tutela del whistleblower.

Le regole dell’in house providing nel Codice dei contratti. L’iscrizione 
nell’elenco gestito dall’ANAC: le Linee guida ANAC n. 7. Le modalità di 
esercizio del controllo analogo. 

I controlli sulle società partecipate.
La condivisione dei modelli di controllo fra controllore e controllato. La 
definizione degli obiettivi gestionali annuali, del livello minimo dei servizi e degli 
standard qualitativi e quantitativi. 
La denuncia di gravi irregolarità da parte dei soci. 
I nuovi poteri del MEF e della Corte dei Conti. 

L’applicabilità alle società partecipate del nuovo Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza (riforma della Legge fallimentare).
I profili di responsabilità di Amministratori e Dirigenti degli Enti 
controllanti e delle società. Il riparto della giurisdizione tra Corte dei Conti e 
Giudice ordinario (Corte di Cassazione 22406/2018).

  LUOGO E DATA
I edizione
ROMA, 30 e 31 gennaio

II edizione
FIRENZE, 8 e 9 maggio

 OBIETTIVI
La gestione delle 
relazioni con il pubblico, 
la capacità di analizzare 
le voci del territorio 
e degli stakeholder, 
l’adozione di un 
linguaggio e di modalità 
di comunicazione adatte 
all’epoca della rete, sono 
aspetti fondamentali 
per lo sviluppo e il 
mantenimento della 
reputazione dell’Ente, 
sempre più centrale 
tra gli asset di 
un’organizzazione.

L’obiettivo del corso è 
fornire le competenze e 
gli strumenti necessari 
per governare un 
contesto che è cambiato 
in maniera radicale dopo 
l’avvento di Internet 
prima e dei social media 
poi, con l’obiettivo di 
creare “engagement”, 
partecipazione, 
solidarietà e 
endorsement.

 DOCENTI

Alessandro CEDERLE
Direttore Divisione 
montaggio e analisi L’Eco 
della Stampa

Federica MARINI
Produzioni e analisi L’Eco 
della Stampa

  LUOGO E DATA
I edizione
FIRENZE, 21 febbraio

II edizione
ROMA, 16 maggio

AREA COMUNICAZIONEAREA SOCIETÀ PARTECIPATE
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CORSI DI EMPOWERMENT PROFESSIONALECORSI DI EMPOWERMENT PROFESSIONALE

120 ORE DI FORMAZIONE IN AULA
30 moduli didattici da febbraio a giugno 2019 (il venerdì 
dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.30 alle 13.30)

Firenze, presso Italia Comfidi, via Stazione delle Cascine 5/V 

Il percorso si articola in tre aree di specializzazione tra 
loro strettamente collegate - Gestione del cambiamento 
e dell’innovazione; Tecniche di progettazione europea; 
Project management - riunite in un solo corso nella 
convinzione che l’innovazione prima che tecnologica sia 
culturale e manageriale. L’obiettivo è di fornire specifiche 
competenze, strumenti, tecniche manageriali e progettuali 
in ambiti cruciali per lo sviluppo e la crescita di aziende e 
di amministrazioni complesse riguardanti: innovazione 
organizzativa, di processo e di prodotto; accesso a fonti di 
finanziamento; pianificazione e gestione dei processi di lavoro 
orientati al conseguimento di obiettivi.

Gli scenari dinamici e complessi entro i quali operano le 
organizzazioni pubbliche e private richiedono competenze 
trasversali, che si collocano al di fuori delle figure 
professionali tradizionali. Il percorso di alta formazione si 
rivolge a chi desidera aggiornare, valorizzare e integrare le 
proprie competenze con un aggiornamento specifico adatto a 
confrontarsi con le nuove sfide della IV rivoluzione industriale: 
manager pubblici e privati, liberi professionisti e 
consulenti, ricercatori universitari.

Al termine del percorso sarà rilasciata un’attestazione 
specifica con la menzione della valutazione finale.

PROMO PA è agenzia formativa accreditata. Il corso è 
finanziabile attraverso i voucher formativi regionali, 
secondo le regole stabilite dai singoli bandi.

IL MANAGER 4.0 PER GESTIRE IL CAMBIAMENTO E OPERARE
SUI PROGRAMMI EUROPEI

Per informazioni e iscrizioni 
www.scuolaprogettazione.eu

25 ORE DI FORMAZIONE BLENDED
3 lezioni in aula: 14, 21 e 28 marzo 2019
2 webinar interattivi: 2 e 9 aprile 2019

Lezioni in aula
Roma, Hotel Atlantico
Webinar interattivi
Tramite piattaforma webinar di PROMO P.A. Fondazione

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai DPO della Pubblica 
Amministrazione e delle società partecipate, interni o esterni 
all’Ente, le conoscenze giuridiche e informatiche per 
svolgere il proprio ruolo con la dovuta professionalità, in 
contesti ad elevata complessità dove è obbligatorio applicare 
anche la normativa sulla trasparenza e l’accesso civico.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) / Data 
Protection Officer (DPO), Responsabili e incaricati al 
trattamento dei dati personali, Responsabili della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, Dirigenti e Funzionari di 
Pubbliche Amministrazioni e società partecipate. 
Professionisti che svolgono o che intendono svolgere 
il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
/ Data Protection Officer (DPO) esterno nelle Pubbliche 
Amministrazioni e nelle società partecipate.

Al termine del corso sarà rilasciato idoneo attestato 
di partecipazione e profitto, a seguito di verifica 
dell’apprendimento.

PROMO PA è agenzia formativa accreditata. Il corso è 
finanziabile attraverso i voucher formativi regionali, 
secondo le regole stabilite dai singoli bandi.

IL DATA PROTECTION OFFICER NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Per informazioni e iscrizioni  
www.promopa.it | tel. 0583-582783

MODULO IN AULA 1 
REGOLE DEL GDPR, NUOVI OBBLIGHI, SOGGETTI, RESPONSABILITÀ
MODULO IN AULA 2
LA PRIVACY NELLA PA: I RAPPORTI CON TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO
MODULO IN AULA 3  
FOCUS SICUREZZA INFORMATICA
WEBINAR TEMATICO 1
DPO E GARANTE DELLA PRIVACY: COOPERAZIONE E CONSULTAZIONE PREVENTIVA
WEBINAR TEMATICO 2
CYBER SECURITY: BEST PRACTICES APPLICABILI ALLA PA

I 30 moduli sono così distribuiti:

TECNICHE DI PROGETTAZIONE EUROPEA (7 moduli didattici + 5 laboratori progettuali + 1 di 
valutazione finale)

GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E DELL’INNOVAZIONE (8 moduli didattici) 

PROJECT MANAGEMENT (PM) VALIDO PER LA CERTIFICAZIONE CAPM (9 moduli didattici)

In collaborazione con
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Sedi e orari, quote di iscrizione, riduzioni e informazioni sui corsi
Sedi dei seminari

Gli hotel praticano tariffe convenzionate per i partecipanti ai seminari.

Roma
Hotel Atlantico
Via Cavour 23
Tel. +39 06 485951
atlantico@bettojahotels.it
www.romehotelatlantico.it

Firenze
Hotel Londra 
Via J. da Diacceto 16/20
Tel. +39 055 27390
info@hotellondra.com
www.hotellondra.com

Durata e orario dei seminari
10 seminari si svolgono in due giorni di lezione, 7 seminari in un giorno di lezione.
L’orario di ogni giornata è il seguente: la mattina dalle 10:00 alle 13:30 e il pomeriggio dalle 
14:30 alle 17:00.

Quote di iscrizione individuali
Seminari di due giorni: euro 995.00 + IVA se dovuta.
Seminari di un giorno: euro 495.00 + IVA se dovuta.
Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633/72 e smi.
La quota è comprensiva di materiale didattico, colazioni di lavoro e accesso alla piattaforma di e-learning di 
PROMO PA, dove è possibile scaricare le slides e il materiale didattico in versione digitale.
Il catalogo dei seminari è disponibile sul MePA.

Riduzioni di quota (non cumulabili)
• Iscrizioni plurime - riduzione del 25% sulle quote di partecipazione individuali in caso di iscrizione di 

più persone ad uno stesso seminario (la riduzione si applica su tutte le quote, a partire da due iscrizioni)
• Ex partecipanti - riduzione del 20% sulla quota di partecipazione individuale per chi ha partecipato 

ad un seminario 2016, 2017 o 2018
• Advance Booking - riduzione del 15% sulla quota di partecipazione individuale per chi si iscrive 

almeno 15 giorni prima dell’inizio del seminario
•        Promo Card - riduzione del 50% sulla quota di partecipazione individuale per gli Enti  

       abbonati. Per informazioni tel. 0583/582783 e e-mail info@promopa.it

Attestati
Al termine di ogni seminario è rilasciato idoneo attestato di partecipazione. 
Per alcuni seminari è stato richiesto l’accreditamento per la Formazione Professionale Continua dei 
professionisti. Per maggiori informazioni www.promopa.it.

Risposte ai quesiti e Promo Friendly®

I partecipanti potranno far pervenire, almeno una settimana prima dell’inizio del seminario, quesiti 
riguardanti gli argomenti trattati. I quesiti saranno poi affrontati e risolti durante il corso stesso. 
Promo Friendly ® è il sistema di qualità che assicura l’assistenza post seminariale nei sei mesi 
successivi al corso, tramite la risposta scritta a quesiti relativi ai temi affrontati durante il seminario.

Corsi di empowerment professionale
Per informazioni di dettaglio e iscrizioni: per il corso per Data Protection Officer consultare il sito 
www.promopa.it; per il corso per Manager 4.0 consultare il sito www.scuolaprogettazione.eu

Promo Card

Scheda di iscrizione seminario
Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi online sul sito www.promopa.it oppure inviando la scheda di iscrizione sottostante via fax al n. 
0583/1900211 o via e-mail ad info@promopa.it. Per il corso per DPO consultare il sito www.promopa.it; per il corso per 
Manager 4.0 consultare il sito www.scuolaprogettazione.eu
In caso di rinuncia alla partecipazione, la disdetta dovrà pervenire alla segreteria della Fondazione, mediante fax o e-mail, 
entro il mercoledì precedente la settimana di svolgimento del seminario. Oltre tale termine verrà fatturata l’intera quota di 
partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.
PROMO PA si riserva il rinvio, la variazione o l’annullamento dei corsi, informandone tempestivamente i partecipanti. In caso di 
annullamento, i versamenti già effettuati verranno rimborsati. L’elenco dei docenti può subire variazioni e integrazioni. 

Quota di partecipazione individuale
Seminari di due giorni: euro 995.00 + IVA se dovuta.
Seminari di un giorno: euro 495.00 + IVA se dovuta.
La quota è comprensiva di materiale didattico, colazioni di lavoro e accesso alla piattaforma di e-learning.
Per le iscrizioni plurime, gli ex partecipanti e le iscrizioni in anticipo sono previste riduzioni di quota.
In caso di fatturazione elettronica, prima dello svolgimento del corso, si prega di inviare ad amministrazione@promopa.it i 
seguenti dati: numero e data determina, codice univoco ufficio (CUU), CIG e CUP se richiesti dall’Ente, eventuale split payment.

Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario in via anticipata, CODICE  
IBAN IT05V0503413701000000420166 (Banco BPM) o direttamente alla segreteria il primo giorno del seminario. All’atto 
dell’ammissione al corso si dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento della quota o si dovrà provvedere contestualmente.

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE VIA FAX AL N. 0583/1900211 O VIA E-MAIL A INFO@PROMOPA.IT

TITOLO

LUOGO E DATA

SOGGETTO GIURIDICO O PERSONA FISICA A CUI DEVE ESSERE INTESTATA LA FATTURA

VIA

CITTÀ        PV     CAP

TEL         FAX

CODICE FISCALE 

P.IVA 

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE

QUALIFICA           SETTORE 

TEL         FAX

E-MAIL

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Il trattamento dei Suoi dati personali forniti attraverso la presente scheda di iscrizione avverrà con modalità informatiche e manuali 
al fine di garantire la sua registrazione e partecipazione al seminario organizzato da PROMO PA FONDAZIONE titolare del trattamento e favorire il pagamento della relativa quota di partecipazione. 
La base giuridica del trattamento è per adempiere ad obblighi contrattuali e precontrattuali di cui l’interessato è parte come da articolo 6 comma b) del RGPD 2016/679 e per tale trattamento 
non le chiederemo un consenso esplicito mentre le chiederemo un consenso a parte per la registrazione alla nostra mailing list per l’invio di periodico materiale informativo sulle iniziative formative 
della Fondazione. Oltre alle finalità contabili, fiscali ed amministrative, rientrano tra le finalità del trattamento le statistiche in forma aggregata per valutare gli ambiti di partecipazione al seminario 
per settore ed ambito professionale di pertinenza. I dati personali acquisiti saranno trattati da personale della Fondazione garantendo idonee condizioni di sicurezza e, ad eccezione degli obblighi 
di legge, potranno essere comunicati a docenti e seminaristi nonché all’ente di certificazione in occasione degli audit di prima parte. I suoi dati personali non saranno comunicati al di fuori della UE. 
Non effettueremo trattamenti automatizzati che producono effetti giuridici sulla sua persona. Ai sensi dell’art. 4 punto 7 del RGPD 2016/679, titolare del trattamento del sito web www.promopa.it è 
PROMO P.A. FONDAZIONE che ha sede in Lucca, Viale Luporini 37/57, 55100, n° 80 Registro delle Persone Giuridiche Prefettura di Lucca. Rimane sua libera prerogativa esercitare i diritti di cui agli 
articoli 15-23 del RGPD 2016/679 tra i quali chiedere in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, la limitazione 
del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che ti riguardano hai diritto inoltre di opporti alla profilazione e di proporre un 
reclamo all’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte a PROMO P.A. FONDAZIONE all’attenzione del Titolare oppure scrivendo all’indirizzo email: privacy@promopa.it.

Si dichiara l’esenzione ai fini IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 (e successive modificazioni). 

data e firma

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento UE 2016/679              Autorizzo                    Non autorizzo

MODALITÀ DI PAGAMENTO           bonifico bancario in via anticipata            direttamente alla segreteria del seminario

data e firma

data e firma



Sede Legale e Operativa: 
Viale Gaetano Luporini 37/57 - 55100 Lucca 

Sede Operativa: 
Piazza Augusto Imperatore 3, Scala C - 00186 Roma

tel. +39 0583 582783 | fax +39 0583 1900211

N° 80 Registro delle Persone Giuridiche dell’U.T.G. di Lucca
(D.P.R. n. 361/00)
Associata all’European Foundation Centre e all’European Group 
of Public Administration Bruxelles
Agenzia formativa accreditata
Fornitore Mercato Elettronico Consip
Sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2015

www.promopa.it | info@promopa.it 
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