Corso di formazione intensivo per Amministratori locali

L’Amministratore locale: status giuridico ed economico – politica e
amministrazione
Grazie al contatto diretto con gli Amministratori dei Comuni si è rilevato un forte bisogno di
formazione e aggiornamento soprattutto sui temi legati allo status del ruolo; a tal fine, ANCI
Sardegna organizza un corso di formazione rivolto a Sindaci ed Assessori.
Obiettivi formativi: Il Corso, articolato in due giornate nelle date di lunedì 7 e martedì 8
ottobre 2019, vuole fornire i contenuti essenziali circa il ruolo, le funzioni e le prerogative
dell’Amministratore locale per espletare al meglio il mandato sulla base di una preparazione
il più possibile completa.
Attività: Il corso prevede lezioni frontali al termine delle quali il dibattito e la partecipazione
dei corsisti saranno costantemente stimolati anche mediante riferimento a casi pratici.
La full immersion di due giornate sarà un momento di confronto oltre che di apprendimento.

Docente: Avv.to Mauro Barberio, consulente ANCI Sardegna con notevole esperienza nelle
materie del diritto pubblico (amministrativo in particolare) a tutela degli interessi degli Enti
pubblici e di privati coinvolti nell’operato della Pubblica amministrazione; docente in
numerosi master, corsi di formazione, seminari e convegni.
NOTE ORGANIZZATIVE

Il corso si terrà ad Abbasanta nei giorni 7 e 8 ottobre 2019, presso la Sala Agorà in via A.
Guiso n. 7, dalle ore 9.00 alle ore 16.30.
Il contributo individuale per la partecipazione è di € 400,00 (IVA esclusa per gli Enti
pubblici) comprensivo del coffee break, del light lunch e del materiale didattico.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso la compilazione della scheda in allegato, entro il
giorno lunedì 30 settembre 2019, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica
marinagreco@ancisardegna.it
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla dott.ssa Marina Greco al numero
070.669423 – 070.6670115 – 070 3481015

Corso di formazione intensivo per Amministratori locali

L’Amministratore locale: status giuridico ed economico – politica e
amministrazione
Abbasanta - 7 e 8 ottobre 2019 - Sala Agorà in via A. Guiso n. 7
Avv.to Mauro Barberio

PROGRAMMA
Giornata n. 1 - 7 ottobre 2019
Ore 8.45 - Registrazione dei partecipanti
I sessione
- Il Comune nella legislazione vigente: ruolo, funzioni e rapporti con gli altri Enti
- Espletamento del mandato politico, la distinzione tra le funzioni politiche e
gestionali
- Conflitti di interesse e obbligo di astensione, il divieto di incarichi e consulenze
Ore 11.00 - coffee break
II sessione
- Permessi retribuiti e non retribuiti
- Incarico politico e posizione organizzativa
Ore 14.00 - light lunch
Ore 14.30 - ripresa dei lavori
III sessione
- Responsabilità penali ed erariali
- Assicurazione rischi e patrocinio legale
Ore 16.30 - fine dei lavori
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PROGRAMMA
Giornata n. 2 - 8 ottobre 2019
Ore 8.45 - Registrazione dei partecipanti
I sessione
- Normativa sull'anticorruzione e ruolo di ANAC
- Diritto di accesso e c.d. F.O.I.A
Ore 11.00 - coffee break
II sessione
- L'accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali, tra normativa tradizionale e
c.d. F.O.I.A.
- Trasparenza amministrativa e amministratori comunali: pubblicazione dei
compensi e degli incarichi, anche degli organi di staff
Ore 14.00 - light lunch
Ore 14.30 - ripresa dei lavori
III sessione
- Poteri e funzioni degli amministratori in materia di personale dell'ente:
regolamento degli uffici e dei servizi, poteri di indirizzo e di controllo, revisione
della pianta organica, nomina e revoca dei funzionari destinatari di incarichi di
vertice: presupposti, limiti e motivazioni
- Il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco, tra disciplina
tradizionale e nuovi limiti
Ore 16.30 - fine dei lavori

