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Innovazione e Formazione per la P.A. 
Con il contributo di 

DESTINATARI: 
Nuovi Amministratori: Sindaci, 
Assessori, Consiglieri - Rivolto 
anche ad Amministratori che 
hanno la volontà/esigenza di 
approfondire e confrontarsi 

con docenti e colleghi.

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso vuole essere uno strumento 
di lavoro. Avrà un taglio pratico, 

costruito interamente dal punto di 
vista degli Amministratori e ogni 
docente metterà «in campo» la 

propria esperienza affrontando le 
criticità essenziali della tematica 

trattata con esame di casi concreti e 
risoluzione di casi specifici

INTERATTIVITA' E CONFRONTO 
CON I DOCENTI -

Il corso sarà organizzato online con 
moduli da due ore e con modalità 

«riunione». L’intento è quello di dare 
al corso un approccio «concreto» e 
non didattico.   Lezioni di formazione 
e aggiornamento dove confronto e 

supporto sono la priorità. Ogni lezione 
sarà rivedibile dal partecipante sulla 
piattaforma Elearning di Enti Form.

COMMUNITY 

Sarà creato un gruppo 
whatsapp tra i partecipanti e 

auspichiamo che dopo il corso 
gli amministratori entrino a far 
parte della nostra community 

perché una volta individuate le 
esigenze, realizzarle insieme 

diventa economicamente 
sostenibile

 
 

 

 

 

 

 

 

Il buon amministratore lavora per il benessere e lo sviluppo delle comunità locali, sa affrontarne i problemi, sa che è 
meglio un’idea buona messa in pratica che un’idea ottima rimasta incompiuta, deve poter saper prendere anche 
decisioni scomode. Deve essere trasparente e saper comunicare tutto quanto concerne il suo lavoro, nella piena 
disponibilità del dialogo con i cittadini. Deve tagliare le spese e gli sprechi del sistema amministrativo. Deve costruire 
un rapporto collaborativo con gli altri livelli di governo, nell’interesse della comunità che guida, collaborando con 
tutte le istituzioni. 

Essere un buon Amministratore non è facile! 

Enti Form, in linea con la propria mission, organizza un corso per supportare i nuovi Amministratori e non, attraverso 
una didattica innovativa dove il corso diventa apprendimento, confronto con i colleghi, interazione con i docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso alla registrazione del corso nei 6 mesi successivi 

mailto:formazione@entiform.com
https://www.entiform.com/
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1) L’amministratore locale: diritti, doveri, poteri, funzioni e responsabilità 

2) Politiche tributarie e di bilancio

3) Il governo del territorio

4) La programmazione e l'esecuzione delle opere pubblicherno del territorio

5) La programmazione strategica: Dal Dup al PIAO, dalle assunzioni alla prevenzione della Corruzione

6) Procedimento e atti amministrativi, la normativa e l'organizzazione degli Enti locali 

Dott. Bruno Armone Caruso 
Docente in corsi di formazione in tema 
di personale. Segretario generale 
presso Ente Locale

Dott. Riccardo Cabazzi 
Funzionario amministrativo contabile 
di enti locali. Dottore di ricerca in 
diritto pubblico.

Avv. Alessandro  Paire 
Avvocato amministrativista, dottore di 
ricerca  in diritto pubblico

Avv. Andrea Gandino 
Avvocato amministrativista, dottor e 
di ricerca in diritto amministrativo

Dott. Carmelo Mario Bacchetta 
Docente in corsi di formazione. 
Segretario generale presso Ente Locale 
- Direttore generale Unione di Comuni

 

Temi del corso: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I Docenti: 
I docenti sono tutti professionisti altamente qualificati che lavorano con o per la pubblica amministrazione e possono 
trasmettere non solo nozioni ma anche la loro esperienza. 
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CALENDARIO DEL CORSO 

 TITOLO DOCENTE DURATA 

1 
L’amministratore locale: diritti, doveri, poteri, funzioni 
e responsabilità  

Bruno Armone 
Caruso 

2 ore + 2 ore 

2 Politiche tributarie e di bilancio Riccardo Cabazzi 2 ore + 2 ore 

3 Il governo del territorio Alessandro Paire  2 ore + 2 ore 

4 
La programmazione e l'esecuzione delle opere 
pubbliche 

Andrea Gandino 
2 ore + 2ore 

5 
   La programmazione strategica: Dal Dup al PIAO, dalle    
    assunzioni alla prevenzione della Corruzione  

Bruno Armone 
Caruso 

2 ore + 2 ore 

6 
Procedimento e atti amministrativi, la normativa e 
l'organizzazione degli Enti locali 

Carmelo Bacchetta 2 ore + 2 ore 

 

  Mod  DATA TITOLO ORARIO 

1 

martedì 7 marzo 2023 
L’amministratore locale: diritti, doveri, poteri, funzioni e 
responsabilità 

16,30/18,30 

martedì 14 marzo 2023 
L’amministratore locale: diritti, doveri, poteri, funzioni e 
responsabilità 

16,30/18,30 

2 

martedì 21 marzo 2023 Politiche tributarie e di bilancio 16,30/18,30 

martedì 28 marzo 2023 Politiche tributarie e di bilancio 16,30/18,30 

3 
martedì 4 aprile 2023 Il governo del territorio 16,30/18,30 

martedì 18 aprile 2023 Il governo del territorio 16,30/18,30 

4 

martedì 9 maggio 2023 
La programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche 
del territorio 

16,30/18,30 

martedì 16 maggio 2023 
La programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche 
del territorio 

16,30/18,30 

5 

martedì 23 maggio 2023 
La programmazione strategica: Dal Dup al PIAO, dalle 
assunzioni alla prevenzione della Corruzione 

16,30/18,30 

martedì 30 maggio 2023 La programmazione strategica: Dal Dup al PIAO, dalle 
assunzioni alla prevenzione della Corruzione 

16,30/18,30 

6 

martedì 6 giugno 2023 Procedimento e atti amministrativi, la normativa e 
l'organizzazione degli Enti locali  

16,30/18,30 

martedì 13 giugno 2023 Procedimento e atti amministrativi, la normativa e 
l'organizzazione degli Enti locali  

16,30/18,30 
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• L’adesione al corso è gratuita. La partecipazione in diretta è riservata agli 

enti delle province di Alessandria/Asti/Cuneo/Torino/Vercelli. Il corso è 

organizzato su piattaforma zoom accessibile da qualsiasi dispositivo pc, 

tablet, telefono. Considerata l’importanza e il carattere innovativo del corso 

cerchiamo amministratori disposti ad intervenire attivamente. 

• Per tutti gli altri enti sarà possibile accedere in differita ovvero alle 

registrazioni delle lezioni del corso, previa prenotazione del posto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMI QUI: 

Iscrizione al corso 

gratuito in diretta,  

riserva il tuo posto 

La partecipazione in diretta è 

riservata agli enti delle province 

di Alessandria/Asti/ 

Cuneo/Torino/Vercelli. 

 

PREMI QUI: 

Iscrizione al corso 

gratuito in differita:  
 
Per tutti gli altri enti sarà possibile 
accedere in differita, ovvero alle 
registrazioni delle lezioni del corso, 

previa iscrizione. 

 

 

N.B: Le iscrizioni per il corso in diretta saranno accettate fino 

ad esaurimento dei posti disponibili e in ordine temporale. 

Per ragioni organizzative si prega di inviare la propria adesione entro 

il 25 febbraio 2023. 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZPwIvzZuSPS83NzEi0JoHA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPpcUT5cev4TzGpPNDguVRX5-u3XDThtuEnu3gH5smCJtF-A/viewform
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PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Qui di seguito una breve presentazione di ogni modulo e dei suoi obiettivi. Volutamente non 
è stato proposto un programma perché il corso ha carattere innovativo e il suo contenuto 
sarà adeguato in base alle novità del settore e all’interesse degli iscritti. 

 

1) L’amministratore locale: diritti, doveri, poteri, funzioni e responsabilità 

Svolgere il ruolo dell'amministratore locale oggi è particolarmente complicato, le norme che il comune è chiamato 
ad applicare sono tante e in continua evoluzione. Il presente modulo partendo dall'assunto che a gestione degli Enti 
locali è improntata al cd. principio di separazione delle competenze vuole fare il punto, in particolare, sulle normative 
che disciplinano il ruolo degli amministratori locali, sulle competenze dei diversi Organi politici e sui rapporti con le 
competenze che l'ordinamento attribuisce all'apparato burocratico dell'Ente. Si farà anche un focus sulle prerogative 
e sui diritti connessi con lo Status di amministratore pubblico il tutto con un taglio estremamente pratico ed operativo 
per definire una vera e proprio guida pratica allo svolgimento del ruolo. 

 

2) Politiche tributarie e di bilancio 

Si intendono fornire agli amministratori conoscenze di base relative al ciclo della programmazione economico-
finanziaria dell’ente locale. Costituiranno pertanto oggetto di analisi, in particolare, i documenti programmatici 
principali quali il DUP e il bilancio di previsione, sia con riguardo alle tempistiche e modalità della loro approvazione, 
che in riferimento al loro significato contabile. Infine, un focus particolare sarà dedicato alla descrizione del 
rendiconto, quale documento consuntivo di fondamentale rilievo per un Comune. Obiettivo metodologico del 
modulo è quindi rendere più chiaro agli amministratori in che cosa consistano concretamente questi atti e che ruolo 
abbia la parte politica di un ente rispetto alla loro predisposizione e adozione. In altri termini, fornire un quadro 
generale che consenta, a chi è estraneo al mondo della amministrazione pubblica, di comprendere i principi della 
contabilità finanziaria, profondamente rivista in seguito al decreto sulla armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011). 
La contabilità pubblica, infatti, è (ancora) ben diversa da quella di un’azienda privata e, ai più, può sembrare 
particolarmente ostica. Tuttavia, dall’osservazione in concreto della composizione e struttura dei summenzionati 
documenti, se ne tenterà di renderne più agevole, per via induttiva, l’analisi, rispetto a quanto l’interessato potrebbe 
ricavare dalla lettura della manualistica in materia. Non nozionismo, quindi, bensì taglio pratico finalizzato a 
semplificare concetti che, se guardati senza la giusta chiave di lettura, sono di difficile interpretabilità. 

 

3) Il governo del territorio 

Semplificazione urbanistico-edilizia: tra ripartenza post COVID-19, semplificazione amministrativa e PNRR.  L’evento 
formativo, prendendo le mosse dalla c.d. LR “Riparti Piemonte” legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 e dalle recenti 
modifiche dei c.d. Decreto semplificazione 1 e bis, si propone di esaminare le principali novità normative del settore 
con un taglio eminentemente operativo, sia sotto il profilo urbanistico che edilizio. Particolare attenzione sarà 
riservata all’esame della casistica giurisprudenziale unitamente ad alcuni casi pratici scelti tra quelli di maggiore 
interesse nella pratica quotidiana delle diverse realtà amministrative prediligendo le tematiche di diretto interesse 
degli organi di indirizzo politico amministrativo (Sindaco – Giunta – Consiglio Comunale). 
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4) La programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche 

Il corso si prefigge di fornire una panoramica sui principali adempimenti in materia di programmazione delle opere 
pubbliche, sulle modalità di realizzazione delle stesse, anche attraverso il ricorso agli strumenti di partenariato, sulle 
attività di presidio della fase esecutiva al fine di pervenire al completamento del ciclo realizzativo. Verranno analizzati 
casi concreti e modelli di azione in modo da assicurare uno spiccato taglio  

pratico-operativo, tenendo conto delle recenti novità normative disposte dai decreti semplificazioni e 
semplificazioni-bis e dal PNRR. 

 

5) La programmazione strategica: Dal Dup al PIAO, dalle assunzioni alla 

prevenzione della Corruzione 

Legalità ed etica sono i principi che il legislatore ha posto alla base della legge anticorruzione che pone alla base del 
sistema la predisposizione del Piano anticorruzione e trasparenza. Il modulo mira a fornire una chiave di lettura delle 
norme in termini di miglioramento organizzativo dell'Ente ed a individuare quale può essere il ruolo di impulso 
dell'Amministratore locale per far sì che l'attuazione della normativa non costituisca un mero adempimento di un 
obbligo di legge ma un'opportunità da cogliere. 

 

6) Procedimento e atti amministrativi, la normativa e l'organizzazione 

degli Enti locali 

Nel panorama della formazione rivolta principalmente ai dipendenti pubblici e nella fattispecie ai dipendenti degli 
enti locali, spesso si trascura il ruolo svolto dagli amministratori locali. È costante e saldo luogo comune la convinzione 
che l’amministratore locale non debba necessariamente avere una preparazione specialistica sulla realtà locale, 
potendo fruire di un supporto operativo, organizzativo e professionale rappresentato dalla macchina gestionale- 
amministrativa.   

In realtà si tratta di un’asserzione sbagliata poiché’ diversi sono i ruoli, le funzioni e in generale i compiti che spettano 
da un lato all’organo politico e dall’altro agli organi preposti alla gestione.  

L’ente locale non è in grado di funzionare in modo efficiente, efficace ed economico laddove non si crei un armonico 
e continuo flusso collaborativo e di raccordo tra l’organo politico e gli organi preposti alla gestione. 

 

 

  


