
 
Comune di SANT’ANGELO IN VADO 

 

    

In collaborazione con l’Ufficio Unico In collaborazione con l’Ufficio Unico In collaborazione con l’Ufficio Unico In collaborazione con l’Ufficio Unico     

per i Controlli Interniper i Controlli Interniper i Controlli Interniper i Controlli Interni    

 
Organizza una 

GIORNATA DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE 

DEGLI ENTI LOCALI 
 

MARTEDI’ 1 OTTOBRE 2013  
ORE 8,45 - 13,30 – SANT’ANGELO IN VADO 

(Municipio- P.zza Umberto I°, n. 3 – Sala consiliare) 
 
PREMESSA: 
Su richiesta degli enti abbonati al servizio formazione, è stata prevista una giornata di studio su due 
argomenti, entrambi di stretta attualità, che riguardano la vita degli enti locali, con le relative 
scadenze previste prima del 31 dicembre 2013: 

1) L’associazionismo comunale; 
2) Gli obblighi di pubblicità e trasparenza, dopo il d.lgs 33/2013. 

 
La giornata formativa prevede il seguente programma: 
 
PARTE PRIMA: L’ASSOCIAZIONISMO COMUNALE: 
a) Gestione Obbligatoriamente Associata delle funzioni fondamentali dei comuni: 
    - le undici funzioni fondamentali e le scadenze; 
    - le convenzioni o le Unioni dei comuni; 
    - I vincoli normativi e le opportunità; 
    - i pareri delle sezioni regionali della corte dei conti; 
    - i riflessi sul personale dipendente. 
 

b) Le fusioni dei comuni e l’impatto sul personale dipendente: 
    - le modalità di trasferimento  dei dipendenti a tempo indeterminato; 
    - i contratti a tempo determinato; 
    - il nuovo contratto individuale di lavoro; 
    - la nuova dotazione organica; 
    - la struttura organizzativa (settori, P.O., servizi); 
    - il fondo delle risorse decentrate; fondo per la retribuzione di posizione e risultato; 
    - fondo per il lavoro straordinario; 
    - sede di lavoro e trasferimenti tra le sedi; orario di servizio, orario di lavoro, orario di apertura al 
pubblico. 
c) I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE:  
    - le possibili ricadute nelle Risorse decentrate dei risparmi derivanti dall’associazionismo 
comunale. 



 
PARTE SECONDA - TESTO UNICO TRASPARENZA – D.LGS 33/2013: 
(secondo modulo a completamento della giornata formativa del 6 giugno 2013) 
- Esame delle principali novità in materia di pubblicità e trasparenza; 
- Obblighi e disciplina delle sanzioni; 
- Il responsabile della trasparenza: nomina e competenze; 
- L’accesso civico; 
- Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico; 
- Le deliberazioni della Civit: i chiarimenti e le novità; 
- L’intesa in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013: le specifiche disposizioni per gli enti 

locali; 
- Attestazioni OIV o NdV sull’assolvimento specifici obblighi di pubblicazione per il 2013; 
- Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I); 
- Termine per l’adozione del P.T.T.I; 
- Elaborazione del P.T.T.I; 
- Contenuti del P.T.T.I; 
- Il P.T.T.I. ed il coordinamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(P.T.P.C.). 
- Scadenziario degli adempimenti. 

 
Al termine della giornata sarà distribuito il seguente materiale: 
- bozza di Decreto di nomina del responsabile della trasparenza; 
- schema del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità completo di tutti gli 
allegati; 
- delibera di approvazione del PTTI; 
- schede illustrative contenenti tutta la documentazione da pubblicare nella varie sezioni e 
sottosezioni del sito web istituzionale. 
 
RELATORE:  
Augusto Sacchi: Funzionario amministrativo – Responsabile di settore EE.LL. Formatore soc. 
Publika srl. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 

Enti aderenti al Programma annuale di Formazione 2013 promosso dal comune di Sant’Angelo in 
Vado: PARTECIPAZIONE GRATUITA, anche per più dipendenti della stessa amministrazione. 
 
Enti NON ADERENTI al programma formativo: 
 

TARIFFE PER ENTI - 1° PARTECIPANTE 
Comuni sino a 1.000 ab. €. 100,00 
Comuni da 1.001 a 3.000 ab. €. 120,00 
Comuni da 3.001 a 5.000 ab. €. 140,00 
Comuni oltre 5.000 ab. Unioni o CM €. 150,00 

Per ogni partecipante oltre il primo, la quota prevista  
è pari al 30% di quella intera. 

 
PER TUTTI:  compilare ed inviare l’unito modulo di partecipazione entro VENERDI’ 27 
SETTEMBRE 2013 agli indirizzi e recapiti indicati. 
 

PAGAMENTO:  la mattina del corso, direttamente alla Segreteria Organizzativa. 
 

LA QUOTA DI ADESIONE  è comprensiva del materiale didattico predisposto dai relatori e del 
coffee break. 
 



TRASMETTERE IL MODULO A COMUNE DI SANT’ANGELO IN VA DO (PU): 
 

� Fax 0722 654500; 
� Email (modalità preferita):  

contratti@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it; 
personale@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it;  

 
Per INFO: Telefono: 0722 819927 - 819917 
 
Al termine della Giornata verrà consegnato apposito attestato di partecipazione. 

 
 
 
1^ PARTECIPANTE: 
 
COGNOME E NOME _________________________________________ 
 
ENTE di appartenenza: ______________________________________ 
 
Categoria e profilo: _________________________________________ 
 
 
 
2^ PARTECIPANTE: 
 
COGNOME E NOME _________________________________________ 
 
ENTE di appartenenza: ______________________________________ 
 
Categoria e profilo: _________________________________________ 
 
 
 
 
3^ PARTECIPANTE: 
 
COGNOME E NOME _________________________________________ 
 
ENTE di appartenenza: ______________________________________ 
 
Categoria e profilo: _________________________________________ 
 

 

 
 
 
 


