
  

CORSI PROPEDEUTICI ALL’ASSUNZIONE DI INCARICO AMMINISTRATIVO O DI SERVIZIO 

NEGLI ENTI LOCALI. 

                          Corsi per Sindaci e Amministratori di nuova nomina 

Corsi per accesso a Concorsi nell’Amministrazione Locale 

Corsi per nuovi Assunti negli Enti Locali 

La comunicazione in oggetto è rivolta ai seguenti soggetti: 

Ai Sindaci della provincia di Cuneo, della provincia di Asti e della Città Metropolitana di 

Torino 

Ai Presidenti delle Unioni Collinari e Montane della provincia di Cuneo, della provincia di 

Asti e della Città Metropolitana di Torino 

Ai Presidenti dei Consorzi Socio-Assistenziali della provincia di Cuneo, della provincia di 

Asti e della Città Metropolitana di Torino 

Per la Pubblica amministrazione, anche il nuovo anno sarà caratterizzato 

dall’attivazione di numerose procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di un 

numero decisamente significativo di posti che si renderanno vacanti a seguito di 

pensionamenti dovuti a istituti quali “Quota 100” e “Opzione donna”, “pre-Fornero”.  

Le innovative disposizioni in materia concorsuale (validità delle graduatorie, 

scorrimento delle stesse) contenute nella recentissima legge finanziaria 2020 

rafforzano la previsione di una importante stagione di concorsi a partire dai prossimi 

mesi, che vedrà impegnati giovani e meno giovani. Prepararsi in modo corretto è 

l’obiettivo dei concorrenti e la finalità degli Enti, che hanno la necessità di nuove 

risorse umane adeguatamente preparate, per l’adempimento dei compiti sempre più 

gravosi e importanti richiesti dalla Pubblica Amministrazione. 

Inoltre, a seguito delle recenti tornate elettorali che hanno interessato in misura 

significativa i Comuni delle province di Cuneo e Asti e della Città Metropolitana di 

Torino, presumibilmente numerosi Sindaci nuovi eletti hanno fatto ingresso per la prima 

volta in municipio quali Amministratori. 

IL Consorzio ENTI FORM, nella consapevolezza di venire incontro e supportare le 

esigenze e risolvere per quanto possibile le difficoltà che ciascun Amministratore 

incontra nello svolgere adeguatamente il proprio compito, propone corsi propedeutici 



come indicato in oggetto, indirizzati ai nuovi Amministratori, ai neo assunti dei 

Comuni e a chi intende prepararsi ai concorsi nell’ Amministrazione Locale. 

Si riporta una ipotesi di massima del programma formativo, che si articolerà in 

più giornate formative anche in relazione alla complessità delle materie trattate: 

⎯ Ordinamento degli Enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») 
⎯ Norme sul procedimento amministrativo [legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. «Nuove 

norme sul procedimento amministrativo»] 
⎯ Normativa in materia di trattamento dei dati personali [Regolamento europeo 

679/2016 (GDPR) – Legge n. 101/2018] 
⎯ Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e nuova contabilità armonizzata 

degli enti locali [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli 

enti locali e dei loro organismi] 
⎯ Normativa in materia di acquisizione di lavori, servizi e forniture [decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici»] 
⎯ Ordinamento dei servizi Demografici [Stato civile, Anagrafe, Elettorale] 
⎯ Diritto penale, con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica 

amministrazione. 

Saranno inoltre attentamente valutate specifiche richieste di formazione 

inerenti a particolari tematiche di interesse dell’Ente Locale richiedente.  

I corsi saranno tenuti da esperti particolarmente preparati nelle materie elencate 

e svolti presso la sede operativa del CONSORZIO ENTI FORM a Savigliano -via  

Mellonera n. 34. Inoltre il Consorzio ENTI FORM si rende disponibile, qualora necessiti 

per la relativa distanza territoriale nel raggiungere la sede  del Consorzio, a svolgere i 

corsi programmati in loco, presso sale riunioni di Comuni e/o Unioni  di Comuni 

valutando altresì l’ affluenza di partecipanti.  Le date di svolgimento dei corsi e le 

relative quote di partecipazione saranno definiti in base al numero dei partecipanti, 

tenuto conto delle esigenze delle Amministrazioni Locali.  

Per raccogliere le adesioni ai corsi propedeutici è stata predisposta un’apposita 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE:  si prega di completarla con i dati richiesti e restituirla via 

fax o posta elettronica alla Segreteria del Consorzio ENTI FORM: 

Segreteria CONSORZIO ENTI FORM- Sig.a Chiara – Sig.a Stefania– Tel. 345 1550177 

                Fax. 0172 375697   e-mail: info@entiform.com 

       

CONSORZIO ENTI FORM 
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Rag. Lucio Riba 
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