
 
 

Corso di Formazione 
Il Vademecum del Giovane Amministratore 

Calendario webinar modalità online 16.30 – 18.00 
 

Per informazioni contattare la dott.ssa Marina Greco marinagreco@ancisardegna.it  
 

ANCI Sardegna - 09123 Cagliari - Viale Trieste 6 - tel. 070 6670115  - 3481015 
e-mail: protocollo@ancisardegna.it – ancisardegna@pec.it  

GIORNATA 1 – 29 NOVEMBRE 2022 – ore 16.30-18.00 

DOCENTE: Avv.to Mauro Barberio: esperto 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. 
 
- Le competenze del sindaco, dell’Assessore, del Consigliere comunale 
- La distinzione tra funzioni pubbliche e gestionali 
- Conflitti di interesse ed obbligo di astensione, il divieto di incarichi e consulenze 
- Le regole di funzionamento degli Organi collegiali 

 
 

GIORNATA 2 – 30 NOVEMBRE 2022 – ore 16.30-18.00 

- DOCENTE: Avv.to Andrea Cossu: esperto nelle materie del diritto pubblico 
(amministrativo in particolare); docente in corsi di formazione. 

 
- Le indennità, i permessi, le prerogative 
- Incarico politico e posizione organizzativa 
- Il potere di ordinanza 

 
 

GIORNATA 3 - 1° DICEMBRE 2022 – ore 16.30-18.00 

- DOCENTE: Avv.to Mauro Barberio: esperto 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. 

 
- Le responsabilità dell’Amministratore comunale 
- Responsabilità penali ed erariali 
- Assicurazione rischi e patrocinio legale 
- Normativa sull’anticorruzione e ruolo ANAC 
- Diritti di accesso e c.d. F.O.I.A. 
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GIORNATA 4 - 5 DICEMBRE 2022 – ore 16.30-18.00 

DOCENTE: Prof. Giovanni Xilo, esperto gestione associata dei servizi, consulente 
Progetto P.I.C.C.O.L.I. (finanziato con il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020, ed attuata da ANCI in qualità di Centro di competenza nazionale). 
 
- La governance multilivello 
- La riforma Del Rio 
- Le gestioni associate negli Enti locali 

 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
DOCENTE: Dottor. Andrea Ferri: Responsabile Area finanza locale e catasto ANCI 
Nazionale. Docente in numerosi master, corsi di formazione, seminari e convegni. 
 

GIORNATA 5 - 6 DICEMBRE 2022 – ore 16.30-18.00 

- Le entrate dell’Ente locale 
- Il federalismo fiscale 

 
 

GIORNATA 6 - 7 DICEMBRE 2022 – ore 16.30-18.00 

- I vincoli della finanza pubblica: il pareggio di bilancio e il contenimento della spesa 
-  

 
 

GIORNATA 7 - 12 DICEMBRE 2022 – ore 16.30-18.00 

- Il Fondo di solidarietà comunale e i fabbisogni standard 
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GIORNATA 8 - 14 DICEMBRE 2022 – ore 16.30-18.00 

DOCENTE: Prof. Giovanni Maciocco, fondatore e preside della Facoltà di Architettura 
di Alghero dell'Università di Sassari. 
 

- La pianificazione urbanistica locale 
 

 
 

GIORNATA 9 - 15 DICEMBRE 2022 – ore 16.30-18.00 

DOCENTE: Arch. Maria Laura Del Rio: Funzionario Tecnico - Servizio Ambiente 
Provincia di Nuoro, zona omogenea dell’Ogliastra. Consulente ANCI Sardegna. 
 
- La programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture 
- Il Documento Unico di programmazione (DUP) 
- La programmazione triennale dei lavori pubblici e la programmazione biennale ac-

quisti forniture e servizi 
 

 
 
 
DOCENTE: Ing. Barbara Dessì, esperta di pianificazione e sviluppo, per enti pubblici 
e operatori privati, di progetti che integrano le energie rinnovabili nei processi di 
trasformazione dei territori. Consulente in materia di elaborazione e attuazione dei 
Piani di Protezione Civile. Docente in numerosi corsi di formazione. 

GIORNATA 10 - 19 DICEMBRE 2022 – ore 16.30-18.00 

- Il Piano di Protezione Civile – la percezione del rischio 
 

 
 

GIORNATA 11 - 21 DICEMBRE 2022 – ore 16.30-18.00 

- Le comunità energetiche, il ruolo dell’Ente locale 
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