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AREA P.A.
CORSI DI FORMAZIONE

LA PROTEZIONE DEI DATI – GDPR 679/2016 E APPLICAZIONE NEGLI ENTI PUBBLICI
Principi sottesi – La definizione di dato personale e la natura del consenso al trattamento dello stesso – La
diffusione dei dati personali da parte dei soggetti pubblici e le relative sanzioni ai sensi dell’art. 162 del
D.lgs. n. 108/2018 come coordinato con il D.lgs. n. 196/2003 – Il trattamento illecito dei dati in ambito
penale – Il ruolo del data protection officer – Il registro delle attività di trattamento volte dall’ente pubblico
– Le best practice di comunicazione tra ente pubblico e Garante per la protezione dei dati personali – I
provvedimenti resi dal Garante per la protezione dei dati personali. 

LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI – AGGIORNAMENTO NORMATIVO, PROCEDURE E
GIURISPRUDENZA 
D.lgs. 50/2016 e succ. Decreti correttivi/attuativi – Chiarimenti sulle procedure di appalto – Effetti
modificativi sul Codice degli Appalti dei Decreti attuativi – Preparazione e gestione del bando di gara – La
trasparenza amministrativa nella fase di istruttoria. 

LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Decreto trasparenza – Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato – Casi pratici – Recenti
orientamenti giurisprudenziali – L'importanza della trasparenza nella p.a. ai sensi della Legge n. 241/1990.

ETICA PUBBLICA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE
Che cosa è l’etica pubblica – Etica e diritto: una distinzione necessaria – Il rapporto tra etica e politica:
quale rapporto – La distinzione tra politica e amministrazione – La corruzione: non soltanto un fatto penale
– I molti modi di essere dei conflitti di interesse – Il Codice di comportamento e i relativi principi ispiratori
– La Legge Anticorruzione n. 3/2019 – Le principali novità apportate dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e i
relativi interventi correttivi – I piani triennali anticorruzione alla luce della soft regulation e del Codice degli
Appalti – Alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali in ordine ai reati di corruzione e turbativa d’asta ex
art. 353 c.p. e ss. – Il danno all’immagine della p.a. a seguito della condotta illecita del dipendente pubblico
– La tutela del whistleblower – I poteri dell’ANAC e le azioni virtuose percorribili. 

PUBBLICO IMPIEGO – RIFORME E CAMBIAMENTI IN CORSO
Elementi e caratteristiche fondamentali del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. – Funzioni,
mansioni e inquadramento del personale – Modelli organizzativi, flessibilità e mobilità del personale –
Accesso al pubblico impiego, ricambio generazionale e nuove regole di reclutamento – Merito,
valorizzazione delle competenze professionali e sistemi premianti – Contrasto all’assenteismo –
Responsabilità degli amministratori e responsabilità dei dirigenti – Responsabilità civile, tributaria e penale
– Il Codice di comportamento – I criteri di ascrizione della responsabilità in capo al dirigente pubblico e in
capo ai singoli funzionari – Il procedimento disciplinare a carico del dipendente pubblico: le novità della
riforma Madia – Il rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla sanzione irrogata a carico del
dipendente pubblico. 



AREA P.A.
CORSI DI FORMAZIONE

ANTIRICICLAGGIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ANALISI NORMATIVA E ADEMPIMENTI 
D.lgs. n. 90/2017 – Sfera di azione della norma – Ratio sottesa e sua utilità – Esempi empirici. 

DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.
Cosa sono gli open data – Perché aprire i dati – Vantaggi legati ai dati aperti – Organizzare i dati aperti –
Rapporto con gli stakeholder e gli utilizzatori – Valorizzazione: interdipendenza e implicazioni sulla
comunicazione istituzionale. 

GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
I principali strumenti di programmazione e rendicontazione dell'ente (DUP, bilancio di previsione,
rendiconto di gestione) – Le regole di gestione dei principi contabili – Focus su argomenti specifici (es.
variazioni di bilancio, fondo pluriennale vincolato, fondi accantonamento, programmazioni specifiche
(opere pubbliche, alienazioni, personale, rifiuti)). 

INTRODUZIONE AL BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) DOPO IL DECRETO MINISTERIALE N. 560
DEL 1° DICEMBRE 2017
Indicazioni e prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 560 del 1° dicembre 2017, noto anche come “Decreto
BIM” o “Decreto Baratono” – Presentazione delle tecniche BIM (Building Information Modeling) –
Approfondimento sulle modalità di introduzione del modello BIM nella Pubblica Amministrazione (in
collaborazione con ANTEL e ASSOBIM). 

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA E BILANCI PARTECIPATIVI 
Importanza della democrazia partecipativa per il coinvolgimento dei cittadini nella gestione della res
pubblica – Strumenti di democrazia partecipativa – Progettazione partecipata – I bilanci partecipativi –
L’applicazione personalizzata del bilancio partecipativo all’interno di un ente locale. 

LA QUESTIONE AMBIENTALE: RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI E PREVENZIONE DEI RISCHI
L'importanza della tutela dell'ambiente per l'integrità della salute umana e del paesaggio – Inquadramento
tecnico-giuridico – La responsabilità dell’Amministrazione e l'importanza della prevenzione del rischio del
danno ambientale – Etica pubblica applicata al tema ambiente. 

LEADERSHIP E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA 
Leadership: caratteristiche e tipi – Leadership e esercizi di potere – La costruzione del consenso tra
politica, società civile e amministrazione – La trasformazione delle idee in progetti: imparare dai dati –
L’innovazione nella pubblica amministrazione – I tipi di cambiamento: dal mutamento incrementale alla
trasformazione – Innovazione amministrativa e politiche pubbliche: l’integrazione di policy –
Coprogettazione con i partecipanti. 



AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
CORSI DI FORMAZIONE

GOVERNANCE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 
Sviluppo economico e territorio: le trasformazioni territoriali dell’economia italiana e le principali tendenze
negli altri Paesi – L’esperienza dello sviluppo territoriale in Italia e all’estero. Le trasformazioni negli ultimi
decenni: le lezioni per gli interventi a livello locale e regionale – Un’analisi critica della strumentazione
introdotta negli ultimi decenni (in Italia e all’estero) per le politiche regionali (e territoriali) di sviluppo (dalla
programmazione negoziata ad oggi) – L’analisi economica e sociale del territorio: conoscere per decidere.
La metodologia per la costruzione di un’interpretazione condivisa e le informazioni disponibili e necessarie
– La progettualità dello sviluppo territoriale: analisi dei casi di successo e costruzione di una simulazione
di analisi del contesto economico-sociale e di progettazione di interventi a livello locale – La pianificazione
strategica e il lancio di progetti di sviluppo.

BRANDING TERRITORIALE E CITY BRANDING 
Storia, cultura ed economia locale – Ambiente e territorio – Branding territoriale: tecniche di storytelling –
Rete locale per il branding: attori – Workshop con gli Amministratori locali.

RIGENERAZIONE URBANA TRA CONSUMO E RIUSO DEL SUOLO
I significati giuridici del termine "suolo" – Legame tra consumo di suolo e rigenerazione urbana: ambiente
vs. economia – Il sistema delle fonti: una vista comparata ed europea – Il sistema delle fonti: fonti interne
e disegni di legge nazionali – Il sistema delle fonti: alcune leggi regionali in materia di rigenerazione urbana
e riuso dei suoli – Il caso della Lombardia - Alcune esperienze – Il recupero delle periferie: strumenti –
Forme di pianificazione e ruolo nella rigenerazione – Rigenerazione "dall'alto" e "dal basso".

AREA POLITICHE SOCIALI
CORSI DI FORMAZIONE

GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO TRA CODICE CIVILE E CODICE DEL TERZO SETTORE 
Libro primo e quinto del Codice civile – Varie leggi speciali sui cosiddetti enti non-profit – Codice del Terzo
settore – Disciplina dell’impresa sociale e delle cooperative. 

CONOSCERE I BISOGNI SOCIALI – RACCOLTA, ANALISI E VALUTAZIONE DEI DATI TERRITORIALI
Nozioni di base: complessità, interdipendenze e modificazioni del bisogno sociale – Metodi di conoscenza
del bisogno sociale: tecniche di rilevazione e analisi di dati statistici e qualitativi – Individuazione dei target
di domanda sociale e definizione delle aree di intervento – Costruzione di sistemi di governance territoriale
nelle comunità sociali – Comunicazione delle conoscenze e delle esperienze: report, briefing e social
media. 



AREA SOCIETA' PARTECIPATE
CORSI DI FORMAZIONE

IL LAVORO NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
La Legge delega “Madia”, n. 124/2015 e il susseguente D.lgs. n. 175/2016. Ambito di applicazione.
Nozione di società a partecipazione pubblica. Le società “in house” – Il lavoro nelle società partecipate. I
principi della disciplina dopo il D.lgs. n. 175/2016. Le procedure di reclutamento del personale. Gli incarichi
di collaborazione autonoma. Le conseguenze sanzionatorie. Questioni di giurisdizione – La gestione dei
rapporti di lavoro nelle società partecipate. I contratti c.d. flessibili. I limiti di spesa. Gli obblighi di
pubblicità. I vincoli alla retribuzione.

PA E SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE
Nozione e forme di controllo e oneri a carico della PA – Ricognizione e Piani di razionalizzazione delle
società – Elementi di responsabilità per amministratori e soci – Procedure di acquisto per servizi e lavori –
Trasparenza e anticorruzione nelle società controllate e partecipate.

I Corsi di formazione possono essere ampliati o ridotti secondo le esigenze di ogni Ente. 
La formazione può essere erogata in diretta online, da remoto oppure in presenza.
I Corsi prevedono la condivisione del materiale didattico, la videoregistrazione (se online), un test di
apprendimento finale (se richiesto), il rilascio dell’attestato di partecipazione, un questionario anonimo e
facoltativo di customer satisfaction. 
La Fondazione Romagnosi si avvale dell’esperienza accademica e professionale del proprio Comitato
Scientifico e di altri docenti altamente qualificati. 
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