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I regolamenti comunali  
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Il responsabile di procedimento 

Il reato di corruzione  

Il Documento Unico di Programmazione 
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Le fasi dell'entrata 
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La sezione amministrazione trasparente dei siti degli enti locali  



Le fasi del procedimento amministrativo  

Le responsabilità del pubblico dipendente 
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Il procedimento amministrativo 
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I servizi di competenza statale gestiti dai Comuni 
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Il Presidente della Repubblica 

19 

Il Presidente della Provincia  

Diritti e doveri dei pubblici ufficiali  

Definizione di un file in formato aperto 
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Ordinanze  

Il revisore del conto  

Il diritto di accesso degli atti amministrativi 
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Gli organi Costituzionali  

Principi fondamentali della Legge 241/1990 
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Differenze tra procedimento e provvedimento amministrativo  

La determinazione a contrarre  

Codice di comportamento dei pubblici dipendenti 


