Noi con la P.A.

NETWORK LOGOS PA
SCOPRI CHE COSA VUOL DIRE ESSERE ADERENTE

Le novità 2018
La Fondazione Logos PA, grazie alla sua consolidata
attività di supporto ed assistenza alle amministrazioni
pubbliche, e con l’obiettivo di contribuire ad una migliore
governance locale ha messo in campo attività mirate e di
estrema utilità per gli Enti Locali e per professionisti del
settore.
Per il 2018 la Fondazione Logos PA, oltre alle numerose
attività di punta come News in Pillole e Quesiti, fiore
all’occhiello della struttura, offre agli aderenti una
specifica formazione in tema di anticorruzione, il
supporto nella redazione degli atti amministrativi ed una particolare rubrica curata dai
professionisti della struttura dedicata all’approfondimento dei pareri e delle sentenze delle
corti.
La Fondazione Logos PA per il 2018 si arricchisce di nuovi proposte, tra queste,webinar
formativi gratuiti per gli Aderenti e l’introduzione di una formazione e-learning attraverso la
registrazione audio/video di corsi di formazione, pensati per una formazione a distanza che
coinvolga un numero elevato di utenti.
Saranno affrontate le tematiche di maggior interesse per gli Enti Locali (Anticorruzione,
contabilità, tributi, appalti e MePA, privacy, personale, riforma Madia), inoltre sempre sulla
piattaforma e-learning sarà disponibile il materiale di approfondimento utilizzato durante i
corsi.
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D’intesa con la sede operativa per la Calabria, ed al fine di contribuire alla crescita degli enti
locali e PA calabresi, la Fondazione ha definito delle attività specifiche ed aggiuntive con una
lieve modifica del contributo annuo al fondo di gestione, come:
•
•
•
•

La partecipazione a minimo tre seminari, senza limiti al numero di iscrizioni
La revisione personalizzata di massimo tre regolamenti l'anno
la redazione di pareri personalizzati e approfonditi o la redazione di schemi di delibere
Modulistica appalti

Per il 2018 particolare attenzione è rivolta agli enti locali con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
i quali potranno aderire alla Fondazione gratuitamente.

Logos PA al fine di incontrare le esigenze degli Enti, presenta due diverse formule di adesione
BASIC o PLUS. Entrando nel network Logos PA, l’Ente diventerà un “partecipante istituzionale” e
beneficerà, per l’anno in corso, delle seguenti attività di studio e di ricerca:
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ADESIONE BASIC
News in Pillole
Un servizio dedicato ai soli
aderenti la Fondazione, di
notizie quotidiane, selezionate
e di particolare interesse che
consente di essere sempre
informati sulle principali novità
normative e giurisprudenziali.

Newsletter bisettimanale
Invio di newsletter informative a
cadenza quindicinale a tutti gli
iscritti alla Fondazione. La
newsletter contiene novità
normative ed approfondimenti
in materia di bilancio, tributi,
personale, contabilità, contratti
e servizi pubblici.

Scadenzario
Uno scadenziario aggiornato ed
approfondito con tutti gli
adempimenti del mese in corso
per l'Ente ed in particolare per gli
uffici ragioneria, tributi,
demografico e personale. Ogni
scadenza è collegata al
provvedimento di riferimento e
ove possibile con allegata
modulistica.
Area Forum
e Social Network
Partecipare a discussioni con gli
altri aderenti e proporre quesiti di
lavoro, attraverso il Forum della
Fondazione nonché interagire e
condividere opinioni con i
professionisti della struttura sui
principali sociale network quali
LinkedIn, Facebook, Twitter e
Google my business.

Pubblic@mente, Il mensile on
line di informazione per gli
Enti Locali
Una rivista mensile on line. Uno
spazio aperto ove l'ente potrà
divulgare e promuovere le
attività e i progetti realizzati
nonché pubblicare appalti di
lavori, servizi e forniture e
bandi di concorso.

Rubrica bisettimanale
“Il filo diretto con le Corti…”
Una rubrica dedicata
all’approfondimento dei pareri e
delle sentenze delle corti con
commenti ed analisi dei testi
proposti dai nostri consulenti.

Quesiti
Ottenere n. 5 chiarimenti e
risposte nelle materie:
personale e contratti, servizi
pubblici, controllo di gestione,
patto di stabilità, contabilità
economica e analitica, bilancio
e organizzazione.

Formazione
Partecipazione gratuita a
massimo tre seminari
organizzati dalla Fondazione
nel corso del 2018.

Redazione atti amministrativi
Elaborazione schemi di delibere
sui temi più attuali ed importanti
nonché redazione ed
adeguamento dei regolamenti
comunali alle ultime disposizioni
di legge.

Supporto istituzionale
Approfondimento di proposte
normative volte ad includere
eventuali fattispecie non
considerate all'interno di
disegni di legge finalizzate alla
possibilità di presentare
emendamenti e modifiche.

Monitoraggio
Bandi e Finanziamenti
Supporto scientifico nell'attività
di monitoraggio e selezione di
bandi e finanziamenti europei,
nazionali, regionali e locali,
nonché nelle diverse fasi di
elaborazione, stesura e
presentazione dei
relativi progetti.

Biblioteca
Consultare, attraverso specifici
Osservatori tematici, articolati dal
Comitato Scientifico della
Fondazione, analisi, pubblicazioni
e approfondimenti messi in rete
dalle amministrazioni, da giuristi
ed esperti della materia.
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Assistenza e supporto alla
governance
Importanti sconti sulle
proposte di assistenza
sviluppate dalla struttura in
materia di: performance,
patrimonio,
contabilità, appalti, entrate
locali e molto altro ancora.

Progetti
Coinvolgimento nelle attività di
studio, analisi, supporto,
formazione, progettazione
svolte dalla Fondazione.

E-learning e Webinar
Partecipazione a 2 corsi formativi
e-learning e partecipazione a 5
webinar formativi che saranno
organizzati durante l’anno

ADESIONE PLUS
Alle attività di studio e ricerca dell’ADESIONE BASIC si aggiungono:
Webinar
Partecipazione a 10 webinar
formativi che saranno
organizzati durante l’anno

Assistenza alla Mediazione
tributaria
Assistenza nelle procedure di
mediazione tributaria.

Modulistica appalti
Fornitura di una modulistica
esaustiva per la gestione delle
procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture

PER LA CALABRIA
Formazione
Partecipazione ad almeno tre
seminari, senza limiti al numero
di iscrizioni

Pareristica
Fornitura in via esclusiva per i
comuni calabresi aderenti di un
numero massimo di 5 pareri

Redazioneattiamministrativi
Revisione personalizzata di
massimo tre regolamenti l'anno
e schemi di deliberazioni a
richiesta dell’ente

***
ADESIONE BASIC
COMUNI

Comuni per classi di abitanti

COMUNI REGIONE
CALABRIA
Contributo annuo

Contributo annuo
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Fino a 1.000 abitanti

gratuito

gratuito

Da 1.001 a 5.000 abitanti

750 €

1200 €

Da 5.001 a 15.000 abitanti

1.100 €

1.400 €

Da 15.001 a 30.000 abitanti

1.700 €

2.000 €

Da 30.001 a 50.000 abitanti

2.100 €

2.500 €

Da 50.001 a 500.000 abitanti

4.000 €

4.500 €

PROVINCE
Province per classi di abitanti

Contributo annuo

Da 85.000 a 180.000

2.500 €

Da 181.001 a 400.000

3.500 €

Da 400.001 a 4.000.000

4.500 €

ALTRI ENTI
Enti suddivisi per categorie

Contributo annuo

Regioni

6.000 €

Ministeri

6.000 €

Asl

2.000 €

Forme associative tra enti

2.000 €

Università

1.000 €

Agenzie

1.000 €
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ADESIONE PLUS
COMUNI

COMUNI REGIONE
CALABRIA

Comuni per classi di abitanti

Contributo annuo

Contributo annuo

Fino a 1.000 abitanti

1.000 €

1.500 €

Da 1.001 a 5.000 abitanti

1.500 €

2.000 €

Da 5.001 a 15.000 abitanti

2.000 €

3.000 €

Da 15.001 a 30.000 abitanti

2.500 €

3.500 €

Da 30.001 a 50.000 abitanti

4.000 €

5.000 €

Da 50.001 a 500.000 abitanti

6.000 €

7.000 €

PROVINCE
Province per classi di abitanti

Contributo annuo

Da 85.000 a 180.000

2.500 €

Da 181.001 a 400.000

3.500 €

Da 400.001 a 4.000.000

4.500 €

ALTRI ENTI
Enti suddivisi per categorie

Contributo annuo

Regioni

8.000 €

Ministeri

8.000 €
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Asl

3.000 €

Forme associative tra enti

3.000 €

Università

2.000 €

Agenzie

2.000 €

ENTRA NEL NETWORK LOGOS PA E RESTI SEMPRE AGGIORNATO
Per maggiori informazioni scrivere a info@logospa.it
o contattare il numero 06.32110514
seguici su

Facebook

Twitter

LinkedIn

Google my business

