Comune di Rocca Imperiale

ODCEC Castrovillari

CALABRIA Sezione Provinciale Cosenza

Seminario di Formazione
NOVITA’ IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
NOVITA’ IN MATERIA DI PERSONALE
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
ROCCA IMPERIALE (CS) presso Monastero dei Frati Osservanti – Via Cantinella

Martedì 28 Novembre 2017 - dalle 09,00 alle 14,00
Saluti
Giuseppe RANU’ - Sindaco Comune di Rocca Imperiale
Mario STRATICO’ - Presidente ODCEC di Castrovillari

Relatori
Roberto MASTROFINI - Presidente Fondazione Logos PA, esperto nella materia del
personale, docente presso varie strutture pubbliche, esperto in organizzazione e gestione
della PA, autore e docente per conto di aziende editoriali a carattere nazionale
Gennaro BIANCO - ANCREL: Comitato Esecutivo Nazionale, Responsabile per la
Calabria e Presidente Sezione Provinciale Cosenza, Esperto e Consulente Enti Locali

Coordina
Giovanni GALLO - Commercialista - Revisore dei Conti

Il Convegno si pone l’obiettivo di analizzare i principali effetti delle nuove leggi
in materia di finanza locale, di personale e di anticorruzione e trasparenza

IL PROGRAMMA FORMATIVO
Le prospettive di finanza locale:
La chiusura dell’esercizio finanziario 2017 e la costruzione delle previsioni 2018/2020
La finanza locale nl d.d.l. stabilità 2018
Risorse finanziarie proprie e derivate degli enti locali
Vecchi e nuovi vincoli di finanza pubblica tra rigore ed opportunità
Le novità per il risanamento degli enti in condizione di dissesto finanziario e per le procedure di
riequilibrio finanziario pluriennale
Le novita’ in materia di personale:
Piano triennale dei fabbisogni 2018/2020
Il nuovo regime di reclutamento del personale
Il divieto alle collaborazioni e le forme di lavoro flessibile utilizzabili
Le nuove modalità assunzionali
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Le assunzioni dei dirigenti
Il ricorso all’istituto della mobilità
Il fondo e la contrattazione del 2017
Il contenimento della spese di personale
Le stabilizzazioni: requisiti, procedure, regole, finanziamento, divieti e proroghe
Le nuove progressioni verticali e le vecchie progressioni
Il turn over e le percentuali nel 2018
Gli incarichi professionali a titolari di cariche elettive
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione
L’analisi del contesto esterno ed interno
Le aree di rischio
Le misure di prevenzione della corruzione
Tracciabilità e informatizzazione dei processi
Il monitoraggio dei procedimenti
La formazione di dirigenti e dipendenti
Il codice di comportamento
Le principali misure di prevenzione della corruzione nell’affidamento e nell’esecuzione degli
appalti pubblici e nella pianificazione urbanistica e nella gestione delle pratiche edilizie
La trasparenza quale misura di prevenzione della corruzione
I soggetti responsabili dell’identificazione e dell’attuazione delle misure di prevenzione
I Poteri di ANAC

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’ PARI A € 20,00 DA
VERSARE ALL’ATTO DELLA CONSEGNA DEL TEST FINALE DI VERIFICA.
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA AI FINI DELLA FPC
Il Convegno interessa Amministratori, Segretari, Responsabili dei Servizi degli Enti Locali, Revisori dei Conti
Evento valido ai fini della formazione professionale continua nonché per la conferma o iscrizione
nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali e consentirà, ai partecipanti, di maturare
n. 5 crediti formativi dietro superamento del test finale di 10 domande con il 75% delle risposte esatte

Organizzazione
ANCREL Calabria Sezione Provinciale di Cosenza - Telefax: 0983.42173 / 43613 Mail: info@ancrelcalabria.lt
Segreteria O.D.C.E.C. Castrovillari - Telefax: 0981.27973 - Mail: odccv@tiscali.it
Manifestazioni Arte ORganizzazione Spettacolo - 328.1224191 - marosagenzia@gmail.com

