“OPPORTUNITA’ PER I COMUNI UMBRI NELLA RIFORMA DELLA PA”

“Impatto sulle amministrazioni comunali
della riforma della PA, dalla gestione del
personale alla riforma del sistema delle
partecipazioni”
19 giugno 2018 ore 9.00 – 14.00
Casa del Popolo, Piazza San Bernardo - Narni.
PROGRAMMA
Obiettivo di questo corso è quello di illustrare gli aspetti della legge Madia che ha riformato la PA, legandola
agli obiettivi del processo di revisione della spesa (Spending Review). Inoltre verranno approfonditi alcuni
provvedimenti attuativi di particolare rilevanza per la razionalizzazione dei costi (valutazione della performance
e gestione delle società a partecipazione pubblica)
In particolare, il Programma del corso sarà incentrato su:


La Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche (“Legge Madia di Riforma della PA”)



Le deleghe legislative relative a pubblico impiego, riorganizzazione dell'amministrazione statale centrale e
periferica, digitalizzazione della PA, semplificazione dei procedimenti amministrativi, razionalizzazione e
controllo delle società partecipate, anticorruzione e trasparenza



L'iter di approvazione dei provvedimenti attuativi. La sentenza della Corte Costituzionale 251/2016



Approfondimento dell’impatto sulle amministrazioni comunali di alcuni D. Lgs:
o

Il D. lgs. 74/2017 - Modifiche al D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di valutazione
della performance

o

Il D. Lgs. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e il
Decreto correttivo D. Lgs. 100/2017

DOCENTI
Ivo Allegro, Dottore in Economia e Commercio, svolge attività di consulenza sulle tematiche amministrative e del
corporate finance, del controllo di gestione e dei processi, dei fondi strutturali dell’UE, dello sviluppo locale e del
Partenariato Pubblico-Privato.
ISCRIZIONE

L’iscrizione al corso è gratuita e dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it.
entrando in Area Utenti e cliccando su Iscriviti OnLine.
Si precisa che per l’iscrizione ai corsi, i dipendenti di Enti Pubblici dovranno comunque rispettare le procedure
interne al proprio Ente ed i posti previsti in convenzione.
Attestazione della partecipazione: Verrà rilasciato attestato di partecipazione da ANCI IFEL a chi avrà frequentato
almeno il 75% del monte ore di ogni singolo corso.
NOTE ORGANIZZATIVE

Sede del corso: Casa del Popolo, Piazza San Bernardo - Narni
Durata del corso: 5 ore
Durata del singolo seminario: 5 ore
Orari del corso: 9.00 – 14.00

Coffee break: ore 11.00

Responsabile scientifico: Dott. Alberto Naticchioni
Per maggiori informazioni contattare:
Coordinamento Didattico:
Sonia Ercolani, 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Segreteria organizzativa:
Leonardo Miccioni, 075/5159707 leonardo.miccioni@villaumbra.gov.it

Servizio di foresteria: la nostra Scuola dispone di un servizio di foresteria disponibile per corsisti e docenti. Chi
volesse usufruirne può chiedere informazioni allo 075/5159707.

