
Il corso mira a fornire ai partecipanti un quadro chiaro e approfondito relativo alle tematiche di grande attualità che riguardano le pubbliche 
amministrazioni a livello territoriale. Tra queste possono esser ricordate la tutela dei dati personali, la trasparenza, l’anticorruzione e la 
responsabilità del pubblico dipendente. Vengono altresì esaminate le novità, normative e organizzative, emerse nelle varie fasi della gestione 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, a partire da quelle recate dal decreto-legge in materia di “semplificazione e innovazione digitale”.
Le lezioni sono tenute da docenti universitari, magistrati amministrativi e contabili, dirigenti e funzionari pubblici, assicurando così una 
molteplicità di punti di vista in grado di fornire ai partecipanti una preparazione di livello sia teorico sia pratico.
Il corso si rivolge sia a funzionari e dirigenti già in servizio presso le pubbliche amministrazioni sia a laureati che vogliono intraprendere tale carriera.

Introduzione al corso. 
Il ruolo degli enti territoriali durante e dopo l’emergenza 
sanitaria 

I principi generali sul procedimento amministrativo e il 
loro rilievo diretto e immediato nella soluzione di casi 
concreti. I principi sul provvedimento amministrativo

Principi di pubblicità e trasparenza: Diritto di accesso, 
accesso civico generalizzato e tutela della privacy

Regolamento europeo in materia di dati personali 
(GDPR) e peculiarità della pubblica amministrazione. 
Il modello di attuazione degli enti territoriali

Direttore del Corso
Prof. Andrea Simoncini

Coordinatore didattico
Avv. Pasquale Monea

Modalità di svolgimento
Il corso si terrà in via telematica

Orario delle lezioni
venerdì ore 14,30 – 19 

Termine di iscrizione
26 febbraio 2021

Modalità di iscrizione:
Procedura e modulo di domanda sono disponibili al link 
www.dsg.unifi.it/vp-651-diritto-e-innovazione-nella-organizzazione-degli-enti-locali.html

informazioni
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it

Quota di iscrizione
€ 500 più marca da bollo
€ 400 più marca da bollo – per i laureati di età inferiore a 28 anni

La Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze concorrerà nel costo di iscrizione con una quota 
di € 100,00 a favore dei primi 5 Avvocati o Praticanti abilitati tra i 28 ed i 35 anni - ed iscritti al Foro di Firenze - che ne facciano 
richiesta da indirizzarsi alla Fondazione entro e non oltre il 30 giugno 2021 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 
crediti formativi in materia non obbligatoria per l’intero corso così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal 
CNF n. 193 sulla Formazione Continua.

Corso di perfezionamento 
DIRITTO E INNOVAZIONE NELLA ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI
5 marzo | 7 maggio 2021

La trasparenza e l’anticorruzione

Le fattispecie di responsabilità amministrativa/contabile 
a carico di amministratori e funzionari degli enti locali

Gli appalti di lavori, servizi e forniture degli enti locali, 
con particolare riferimento agli appalti sotto soglia e e 
al decreto Sblocca Cantieri

Il personale degli enti locali

Lezione conclusiva. 
Le principali novità emerse durante l’emergenza 
sanitaria (il decreto cd. semplificazione e innovazione)

• • •

con la collaborazione dicon il patrocinio di

12 marzo | ore 15-19

19 marzo | ore 14.30-19

26 marzo | ore 14.30-19

2 aprile | ore 14.30-19

9 aprile | ore 14.30-19

16 aprile | ore 14.30-19

23 aprile | ore 14.30-19

30 aprile | ore 14.30-19

7 maggio | ore 14.30-19

http://www.dsg.unifi.it/vp-651-diritto-e-innovazione-nella-organizzazione-degli-enti-locali.html



