
CORSO PREPARAZIONE CONCORSO PER RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE  

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Programma e calendario del corso di preparazione

PRIMA PARTE
 

 Principi  dell’attività amministrativa
 Le situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo
 La riforma del procedimento amministrativo (aggiornata al decreto 

semplificazioni) 
 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
 Atti e provvedimenti amministrativi
 Atti di natura endo e esoprocedimentale
 Invalidità dell’atto
 La responsabilità della Pubblica Amministrazione
 Tutela e riservatezza dei dati
 Elementi di giustizia amministrativa
 Diritto Tributario

SECONDA PARTE

 Disciplina contratti e appalti in materia di acquisizione servizi e forniture
 Contabilità armonizzata della Regione e degli Enti Locali
 Ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta: organi statutari e 

loro funzioni
 Sistema delle Autonomie Locali
 Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione nella 

regione VDA (lr 22/2010)



CALENDARIO:

 Venerdì 16 luglio 17.30-21.30
 Sabato 17 luglio 08.30-14.00
 Mercoledì 21 luglio      17.30-21.30
 Giovedì 29 luglio          17.30-21.30
 Venerdì 30 luglio          17.30-21.30
 Lunedì 2 agosto             17.30-21.30
 Giovedì 5 agosto 17.30-21.30
 Giovedì 2  settembre   17.30-21.30
 Mercoledì 14 settembre 17.30-21.30
 Giovedì 15 settembre  17.30-21.30

DOCENTE: Dott.ssa Guarducci Serena

SEDE LEZIONI: Sala conferenze Savt in via Giorgio Carrel 4 ad Aosta

INFO:   Savt, Via G. Carrel 4, Aosta- 345-7873559 (Rosita Guido)

COSTO : 170 euro per gli iscritti al Savt - 320 euro per i non iscritti al Savt

DATA SCADENZA ISCRIZIONI: 04 luglio 2021

NUMERO MINIMO CORSISTI: 20 persone

NUMERO MASSIMO CORSISTI: 30 persone

REGOLAMENTO DEL BANDO DI FORMAZIONE:

Ai  fini  dell'iscrizione  al  corso  formativo  è  necessario  inviare  via  mail  all'indirizzo
r.guido@savt.org il  modulo  di  iscrizione  correttamente  compilato  e  sottoscritto
allegando copia della carta d'identità in corso di validità.
Nel caso in cui le richieste dovessero superare i posti a disposizione, si darà precedenza a
coloro che risultano iscritti al Savt, secondo l'ordine cronologico di ricezione del modulo di
iscrizione completo di allegati. In seconda battuta si percorrerà l'ordine cronologico delle
domande di coloro che non risulteranno iscritti all'organizzazione sindacale.
Laddove il modulo risulti non correttamente compilato il candidato riceverà mail di richiesta
integrazione dati: in quest'ultimo caso la data che verrà presa in considerazione, al fine di
determinare l'ordine cronologico di arrivo della domanda, sarà quella dell'ultimo invio con
la documentazione richiesta.
In tutti  gli  altri  casi il  candidato riceverà invito a regolarizzare mediante pagamento l'iscrizione al
corso ovvero comunicazione di esclusione nel caso in cui non vi siano posti disponibili  per tutti i
corsisti. 
Non  sarà  consentito  partecipare  alla  sessione di  formazione  a  coloro  che non  avranno saldato
quanto dovuto prima dell'inizio delle lezioni.



MODULO ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(compilare in stampatello e leggibile)

COGNOME ______________________________________

NOME ______________________________________

RESIDENTE IN (indicare frazione, via, piazza e num. Civ.)  ______________________________________

COMUNE (indicare anche il cap)  ______________________________________

CELLULARE (deve essere il numero personale e non di lavoro) ______________________________________

INDIRIZZO MAIL (indicare quella personale e non di lavoro) ______________________________________

DATA DI NASCITA  ______________________________________

LUOGO DI NASCITA (indicare comune, provincia e nazione) ______________________________________

CODICE FISCALE ______________________________________

In fede

        ________________________

Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione si dichiara di autorizzare il trattamento dei
dati  personali  ai  sensi  del  Regolamento UE 2016/679 per gli  scopi  strettamente necessari  alle
finalità  di  cui  alla  presente  iniziativa  e  di  aver  preso  visione  dell'informativa  sul  predetto
trattamento anche presente sul sito www.savt.org

Data ____________________

In fede

    ________________________

All.: copia della carta d'identità

http://www.savt.org/

