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Corso di perfezionamento 
AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE NEL DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI 
L’IMPATTO DEL PNRR SULLE AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI 
29 marzo | 31 maggio 2023 

 
Il corso mira a fornire ai partecipanti un quadro chiaro e articolato relativo a temi di grande attualità che riguardano le pubbliche 
amministrazioni a livello territoriale. Nel corso della III edizione verranno trattati sia i profili più tradizionali sia quelli più innovativi, 
legati all’impatto delle nuove tecnologie e del P.n.r.r., al fine di fornire un’ampia e aggiornata preparazione ai partecipanti, tanto di 
carattere teorico che applicativo. Saranno, in particolare, esaminati il procedimento e il provvedimento amministrativo (anche nella 
prospettiva di una loro progressiva digitalizzazione), il lavoro alle dipendenze della p.a., gli appalti di lavori, servizi e forniture. 
Le lezioni vedranno la presenza di più relatori che tratteranno congiuntamente dei differenti aspetti di ciascun tema, sia sotto il 
profilo teorico-istituzionale che pratico-professionale. 
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito le competenze necessarie per operare nell’amministrazione degli enti locali con 
piena conoscenza e consapevolezza dei profili giuridici e delle loro implicazioni sia teoriche che pratiche.
 
29 marzo | ore 15-19 
Introduzione al corso. 
L’impatto del P.n.r.r. sulla pubblica amministrazione: 
quanto è stato fatto e quanto c’è da fare 
 
5 aprile | ore 14.30-19 
La disciplina del procedimento amministrativo alla luce 
delle recenti modifiche legislative 
 
12 aprile | ore 14.30-19 
Dall’amministrazione digitale all’amministrazione 
algoritmica: nuove tecnologie e procedimento 
amministrativo 
 
19 aprile | ore 14.30-19 
Decisione amministrativa e misure di semplificazione: 
l’impatto del P.n.r.r. sul provvedimento amministrativo 
 
26 aprile | ore 14.30-19 
Il provvedimento amministrativo e le tecniche di 
redazione degli atti amministrativi degli enti locali 

 

• • • 
Direttore del Corso 
Prof. Wladimiro Gasparri 
Coordinatore didattico 
Dott. Pasquale Monea 
Termine di iscrizione 
22 marzo 2023 
Orario delle lezioni 
Mercoledì ore 14,30 - 19 

Modalità di iscrizione: 
Procedura e modulo di domanda sono disponibili al 
seguente link: https://www.dsg.unifi.it/p651.html

        
10 maggio | ore 14.30-19 
P.n.r.r. e impiego pubblico: innovazioni in materia 
di selezione e gestione dei dipendenti degli enti 
locali 
 
17 maggio | ore 14.30-19 
Gli appalti di lavori, servizi e forniture negli enti 
locali e la riforma del Codice dei contratti pubblici 
 
24 maggio | ore 14.30-19 
Pianificazione del territorio e rigenerazione urbana 
 
31 maggio | ore 14.30-19 
Tavola rotonda conclusiva. 
 P.n.r.r., ruolo della Corte dei Conti, in sede di 
controllo e responsabilità, e degli Uffici Territoriali 
di Governo

 Informazioni 
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 

Modalità di svolgimento 
Il corso sarà svolto esclusivamente in modalità telematica. La tavola rotonda conclusiva si terrà (anche) in presenza presso la Sala Luca 
Giordano, Città metropolitana di Firenze (via Cavour 1, Firenze) 

Quota di iscrizione 
€ 400 più marca da bollo 
€ 300 più marca da bollo – per i laureati di età inferiore a 28 anni. 
La Fondazione concorrerà al costo di iscrizione con una somma pari ad € 100,00 della quota di iscrizione a favore dei primi 3 Avvocati 
o Praticanti Avvocati abilitati under 40 iscritti al Foro di Firenze che ne facciano richiesta – da indirizzarsi alla Fondazione – entro il 31 
luglio 2023 a fronte della presentazione della relativa ricevuta di pagamento e dell’attestato di partecipazione 

Crediti formativi avvocati 
È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 20 CF in 
materia non obbligatoria (art. 20/2-b) per la partecipazione all’80% del corso 
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