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Settore Personale, Socio-educativo e Appalti 

Servizio Personale e organizzazione 
Ufficio programmazione, reclutamento e contrattualizzazione del personale 

 

Corso-concorso per la copertura di n. 4 posti di “Istruttore amministrativo” 

[categoria giuridica C] a tempo pieno e indeterminato presso il Consorzio socio-

assistenziale del Cuneese, esclusivamente riservati alle categorie di cui all’articolo 1 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68, s.m.i. 
 

Programma corso formativo 

(Piattaforma digitale Zoom) 
 
 

Docente Materia Argomento 
Numero 

ore 
Data/ora 

 

Conta Gioele 

 

 

 

 

Bo Michela 

 

 

Ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A. 

[D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.] 

 

 

 

Team building 

 

Il rapporto di lavoro nelle 

amministrazioni pubbliche. 

Forme di responsabilità del 

dipendente pubblico. 

Codice di comportamento 

[DPR n. 62/2013] 

 

Il gruppo di lavoro. 

Dinamiche e aspetti 

relazionali 

3 

 

Lunedì 

29/03/2021 

ore 17-18:30 

ore 18:30-20 



2 

Rinaldi Giorgio 

 

 

 

 

 

Tirelli Carlo 

 

Ordinamento degli Enti locali [decreto legislativo 18 

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

sull'ordinamento degli enti locali»]. 

Il Consorzio tra enti locali. 

 

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]; 

 

 

Organi, finalità e strumenti 

 

 

 

 

Bilancio e documenti di 

programmazione annuale e 

pluriennale 

 

3 

Martedì 

30/03/2021 

ore 17-18:30 

ore 18:30-20 

Giraudo Bruno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariani Pier 

Angelo 

 

 

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»] 

 

 

 

Normativa in materia di trattamento dei dati personali 

[Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) – Legge 

n.101/2018] 

 

 

 

 

Principi e strumenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tutela della privacy 

 

3 

 Mercoledì 

31/03/2021 

ore 17-18:30 

ore 18:30-20 



3 

 

Gola Germano 

 

 

 

 

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. 

Diritto di accesso. 

3 

Giovedì 

01/04/2021 

ore 17-20 

Manassero Giulia 

Aspetti normativi e gestionali dei servizi socio 

assistenziali e socio-sanitari (legge 23 dicembre 1978, n. 

833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale», legge 

8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali» e Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 «Norme 

per la realizzazione del sistema regionale integrato di 

interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di 

riferimento.»). 

Il Consorzio socio-

assistenziale del Cuneese. 

Normativa di riferimento, 

attività e servizi. 

3 

Venerdì 

02/04/2021 

ore 17-20 

    Totale ore corso 15 
 

 


