Associazione
Culturale
Niccolò Machiavelli

Unione Nazionale
Segretari Comunali
e Provinciali

O
T

I
V

IN

e
t
n

d
o
n

E
’
l
el

r
l
e
v
e
o n
G
Il cale
Lo

20

16

CATANZARO

Sala Consigliare della Provincia
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Per iscrizioni:

Viale Luporini, 37/57 | 55100 Lucca
Tel.+390583582783|Fax+05831900211
info@promopa.it | www.promopa.it

Per logistica e ulteriori informazioni:

Care/i colleghe/i,
la figura del Segretario sta attraversando una fase di profondo cambiamento,
nella quale occorre mettersi in gioco per saper interpretare un nuovo ruolo
all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, un ruolo non solo formale, ma
sostanziale, che sappia utilizzare al meglio le potenzialità di un comparto
professionale che lo stesso legislatore riconosce come il punto di partenza per la
nuova figura del dirigente apicale.
La sfida diviene vincente per la categoria se saprà “fare squadra” e valorizzare
le professionalità e le competenze specifiche che i Segretari hanno acquisito nel
corso degli anni, non solo in teoria, ma anche attraverso la pratica del lavoro
sul campo, un patrimonio da non disperdere, ma da potenziare.
In questo quadro, “investire sulle competenze” diviene il migliore investimento
possibile.
Memori, pertanto, degli impegni assunti, abbiamo pianificato, con la
collaborazione di Promo P.A. Fondazione, il presente percorso formativo, che
costituisce un importante momento di formazione manageriale per i Segretari,
con un taglio rivolto all’aggiornamento ed all’approfondimento professionale
sulle tematiche di maggiore attualità ed oggetto di innovazioni legislative.
Il corso è pensato per dare ai partecipanti non solo una panoramica accurata
delle novità, con ampi riferimenti alle interpretazioni giurisprudenziali, ma
anche una visione in chiave prospettica, per offrire la possibilità di leggere il
cambiamento in itinere e saper anticipare le decisioni da prendere, in vista
dell’attuazione della riforma della PA, anche per precedere e indirizzare il
nuovo percorso verso il dirigente apicale.
Lo spessore scientifico dei docenti e la loro conoscenza anche degli aspetti
pratici e della evoluzione normativa “in fieri”, garantiscono l’alto livello delle
giornate,alle quali, nella certezza che l’iniziativa sarà apprezzata,
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Vi invitiamo a partecipare numerosi.
Arrivederci, quindi, a Catanzaro.
Il Presidente dell’Associazione
“N.Machiavelli”
Roberto Caruso

Il Segretario Nazionale
UNSCP
Alfredo Ricciardi

è necessario iscriversi sul sito

www.promopa.it

venerdì
08 aprile - mattino

venerdì
08 aprile - pomeriggio

Governare le risorse umane
nell’Ente Locale

riforma degli appalti
Anticorruzione e trasparenza

ore 9.00 - 13.00

Apre i lavori: Alfredo Ricciardi,
Segretario Nazionale Unione Segretari Comunali e Provinciali
Da burocrati a manager. Il nuovo ruolo del Dirigente
apicale dopo la Riforma Madia.
Il ruolo unico. Le sfide e le prospettive di crescita
professionale. La gestione del regime transitorio.
Introduce e modera: Gaetano Scognamiglio,
Presidente PromoPA Fondazione
Docente: Giuseppe Canossi,
Dirigente Ufficio Organizzazione e Disciplina del Lavoro
dell’Unione di Comuni Terre di Castelli
Gli obiettivi del processo di riforma del pubblico impiego e
l’attuazione della Legge di riforma della PA (Legge 124/15).
Il nuovo regime della dirigenza. I principi di delega in
materia di rapporto di lavoro.
Le nuove possibilità assunzionali nella Legge di Stabilità
2016.
Le modifiche alla disciplina introdotte dal D.Lgs. 81/15
(Jobs Act) e i decreti attuativi. L’applicabilità alla PA e
l’obbligo di armonizzazione con le disposizione del D.Lgs.
165/01. Le forme di lavoro flessibile presso le Pubbliche
Amministrazioni (D.Lgs. 81/15).
Il contratto a termine, il contratto di somministrazione e le
collaborazioni coordinate e continuative.
Il nuovo regime delle assunzioni negli uffici di
diretta collaborazione e per profili dirigenziali di alta
professionalità. La revisione della disciplina delle mansioni
nel lavoro alle dipendenze della PA.
Il problema dell’applicabilità alla PA del sistema di tutela a
garanzie crescenti (Sent. Corte di Cassazione 24157/15) e la
tutela in caso di licenziamento.
Il rafforzamento del ruolo di vigilanza del Dipartimento
della Funzione Pubblica sulla gestione del personale.

ore 14.00 – 18.00

Docente: Gaetano Viciconte,
Avvocato esperto di contrattualistica pubblica
Le strategie di prevenzione della corruzione a livello
nazionale. Le previsioni del PNA 2016-2018. Gli obiettivi
strategici e le azioni previste. Il Decreto di Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione pubblica e trasparenza, in attuazione
dell’art. 7 della Legge 124/15. La riforma dell’accesso
civico.
La Determinazione ANAC 12/2015: gli aggiornamenti
al PNA e la centralità dell’area di rischio dei contratti
pubblici.
La Deliberazione ANAC 8/2015 per l’attuazione della
normativa anticorruzione da parte di società e enti
partecipati dalla PA.
Gli ultimi orientamenti ANAC in materia di anticorruzione.
L’aggiornamento 2016 del PTPC, del Programma per la
trasparenza e del Codice di comportamento.

I criteri ispiratori della riforma del Codice dei Contratti
in attuazione delle Direttive UE. Il potenziamento dei
principi di concorrenza e la semplificazione delle procedure.
Il miglioramento dell’accesso al mercato per le PMI.
L’ampliamento del ricorso al débat public.
I nuovi poteri dell’ANAC di regolazione del settore.
Il nuovo sistema di qualificazione dei fornitori e delle
stazioni appaltanti. L’introduzione del sistema di rating
reputazionale per le imprese.
Le nuove procedure di aggiudicazione. La procedura
competitiva con negoziato e il partenariato per
l’innovazione. Il criterio di preferenzialità per le offerte
economicamente più vantaggiose.

sabato
09 aprile - mattino
ore 8.30 - 13.00

gestire il bilancio con il nuovo
sistema di contabilità pubblica
Docenti:
Stefano Fermante, Ragioniere Generale di Roma Capitale
Patrizio Belli, Dirigente U.O. Programmazione finanziaria
e gestionale di Roma Capitale
L’avvio a regime del nuovo sistema di contabilità pubblica
(D.Lgs. 118/11). L’adozione dei nuovi schemi articolati per
missioni e programmi.
Il piano degli indicatori di bilancio. L’utilizzazione degli
indicatori per monitorare gli effetti della gestione.
Le novità della Legge di stabilità 2016.
L’abrogazione del patto di stabilità interno degli Enti Locali
e gli obblighi di monitoraggio e certificazione del patto di
stabilità 2015. L’introduzione del saldo non negativo in
termini di competenza. Le voci da considerare e quelle da
escludere per la determinazione del saldo.
Le principali problematiche applicative del nuovo sistema
di contabilità.
Il bilancio autorizzatorio di cassa. Il principio contabile
della competenza finanziaria.
Il riaccertamento ordinario dei residui.
Il fondo pluriennale vincolato (FPV): funzionamento e
rappresentazione nel bilancio e nel rendiconto.
Il risultato di amministrazione: la quota vincolata e
accantonata.
La determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile
esazione (FCDDE).
Il Documento Unico di Programmazione (DUP).
La sezione strategica e quella operativa. I contenuti
della programmazione. La valenza pluriennale. Il
coordinamento con i documenti di bilancio (FAQ 10
22/10/2015 commissione Arconet).

La partecipazione è gratuita, iscrizione necessaria su www.promopa.it | Termine iscrizioni: 06 APRILE 2016

