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L’Unione Regionale dei Segretari Comunali del Lazio, nell’intento di sostenere l’accrescimento 
professionale dei segretari comunali, vuole promuovere alcune iniziative di aggiornamento. 

I TEMI 

IL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 
 
a) La contrattazione collettiva nazionale - La disciplina delle relazioni sindacali non contrattuali 

b) il fondo risorse decentrate 2018  

c) Il procedimento della contrattazione decentrata integrativa 

 

IL CODICE DEI CONTRATTI: 

a) affidamenti diretti e procedure negoziate, tra principio di rotazione e semplificazione dei controlli 
(analisi delle Linee guide ANAC n. 4 del 2016, aggiornate in data 1 marzo 2018, in vigore dal 7 aprile 
2018 - recente casistica giurisprudenziale) 

b) l'accordo quadro come modello alternativo ai microaffidamenti 

c) requisiti di idoneità morali e soccorso istruttorio 

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE –UNI ISO 37001:2016 

a) Il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione secondo lo Standard UNI ISO 37001 

b) I requisiti dello standard UNI ISO 37001:2016 e sinergie con altre norme ISO sui sistemi di 
gestione  



c) L’identificazione dei processi a rischio, la valutazione del rischio e la costruzione delle misure 
di prevenzione ai sensi della UNI ISO 37001:2016 
 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE MANAGERIALI 

a) Stili manageriali (leadership): utilizzare uno stile che promuova lo sviluppo professionale e 
il miglioramento delle prestazioni dei collaboratori 

b) Gestione del team: riconoscerne le fasi di sviluppo e gestirne le principali dinamiche 

c) Gestione delle principali situazioni di conflitto nel team. 

 

 

DESTINATARI: 

Segretari comunali, Dirigenti e Responsabili degli Uffici e dei Servizi. 
 
Modalità e durata: 

4 (quattro) giornate in aula così articolate: 
 

MODULO I:  

IL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 

una giornata dalle ore 9,30 alle ore 17. 

Docente: Giuseppe CANOSSI 

Data 25 Settembre 2018 

 

MODULO II:  

IL CODICE DEI CONTRATTI: 

una giornata dalle ore 9,30 alle ore 14. 

Docente: Francesco ARMENANTE 

Data 19 Ottobre 2018 

 

MODULO III 

ANTICORRUZIONE 

una giornata dalle ore 9,30 alle ore 14. 

Docente: Salvatore Mattei 

Data 9 Novembre 2018 



 

MODULO IV 

COMPETENZE MANAGERIALI 

una giornata dalle ore 9,30 alle ore 17,30. 

Docente: Luigi Maggi 

Data 20 Novembre 2018 

 

LA SEDE : Via Napoli, 27, 00184 Roma 
 
Modalità di partecipazione: 

Le giornate di formazione sono gratuite ma è necessaria la registrazione, in caso di iscrizioni 
superiori alla capienza dell’aula, verrà data priorità agli iscritti all’UNSCP.  

 


