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SETTORE CONTRATTI E PERSONALE 
Servizio Personale 

Corso-concorso per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore amministrativo” 

[categoria giuridica C] a tempo pieno e indeterminato 

presso il settore Contratti e personale 
 

Programma corso formativo 

Docente Materia Argomento 
Numero 

ore 
Data/ora 

Rinaldi Giorgio 

Normativa e prassi in materia di acquisizione di lavori, 

opere, servizi e forniture [decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» e 

Linee Guida ANAC] 

Il «Codice dei contratti 

pubblici»: principi, modalità 

e procedure di scelta del 

contraente. 

 

3 

Martedì 

10/04/2018 

ore 18-21  

Pandiani Pietro 

 

Ordinamento degli Enti locali (decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali») 

Organi, finalità e strumenti 

3 

Mercoledì 

11/04/2018 

ore 18-21 



2 

Buscatti 

Lodovico 

Normativa e prassi in materia di acquisizione di lavori, 

opere, servizi e forniture [decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» e 

Linee Guida ANAC] 

Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria 

 3 

Giovedì 

12/04/2018 

ore 18-21 

Fenoglio Laura 

Diritto amministrativo e costituzionale L'atto amministrativo. 

Delibere, determinazioni 

dirigenziali e ordinanze. 

Ricorsi. 
3 

Venerdì 

13/04/2018 

ore 18-21 

Dentico Serena 

Norme sul procedimento amministrativo [legge 7 agosto 

1990, n. 241 s.m.i. «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»] 

Il procedimento 

amministrativo. 

Semplificazione dell’azione 

amministrativa. 

Accesso ai documenti 

amministrativi. 

3 

Sabato  

14/04/2018 

ore 9-12 

Bosio Stefania 

Diritto penale Parte Generale: nozioni. 

Parte Speciale: i delitti contro 

la Pubblica Amministrazione. 3 

Lunedì 

16/04/2018 

ore 18-21 

Rinaldi Giorgio Normativa e prassi in materia di acquisizione di lavori, 

opere, servizi e forniture [decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» e 

Linee Guida ANAC] 

Fasi delle procedure di 

affidamento.  

Responsabile unico del 

procedimento. 

 

3 

Martedì 

17/04/2018 

ore 18-21 



3 

Giraudo Bruno 

 

Normativa in tema di anticorruzione e trasparenza 

[legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i. «Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione»; decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. «Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»] 

Anticorruzione e trasparenza 

3 

Mercoledì 

18/04/2018 

ore 18-21 

Mariani Pier 

Angelo 

 

Normativa in materia di trattamento dei dati personali 

[decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. 

«Codice in materia di protezione dei dati personali»] 

Privacy e gestione dati 

3 

Giovedì 

19/04/2018 

ore 18-21 

Tirelli Carlo 

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e 

nuova contabilità armonizzata degli enti locali [decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei 

loro organismi] 

Bilancio e documenti di 

programmazione annuale e 

pluriennale 
3 

Venerdì 

20/04/2018 

ore 18-21 

    Totale ore corso 30 
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