
CORSO DI PREPARAZIONE CONCORSO N. 16 COLLABORATORI
AMMINISTRATIVO-CONTABILI (CATEGORIA C - POSIZIONE C2)

ORGANIZZATO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNITÉ DES COMMUNES
VALDÔTAINES GRAND-PARADIS

CORSO ONLINE

NON SI TRATTA DI CORSO IN MODALITA’ STREAMING

Programma e calendario del corso di preparazione

PRIMA PARTE 

 Le situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo: interessi legittimi,
diritti soggettivi interessi collettivi, interessi diffusi;

 Principi cardine dell'attività amministrativa;
 La riforma del procedimento amministrativo;
 ll diritto di accesso ai documenti amministrativi-risoluzione di casi pratici;
 Nozioni  di  giustizia  amministrativa:  tutela  in  sede  amministrativa,

giurisdizionale ordinaria, autotutela;
 Atti e provvedimenti amministrativi: vizi;
 Il silenzio della Pa;
 Legge regionale n. 22 del 2010 (Titolo IV);
 Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  degli  enti  del  comparto  unico

regionale (approvato con deliberazione della giunta regionale del 13.12.2013,
n. 2089).

SECONDA PARTE

 Ordinamento degli Enti locali della Valle d’Aosta: legge regionale 7 dicembre
1998, n. 54, 11 recante “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”, (parte II
titolo II articoli dal 18 al 31) e legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante
“Nuova  disciplina  dell'esercizio  associato  di  funzioni  e  servizi  comunali  e
soppressione delle Comunità Montane;



 Il Sistema delle Autonomie Locali;
 Programmazione finanziaria;
 Il bilancio armonizzato della Regione e degli Enti Locali;
 Analisi dettagliata dlgs 118/2011 ss.mm.i;
 Istituti in contabilità armonizzata;
 Principi contabili generali e schemi di bilancio;
 Codice  dei  contratti  pubblici:  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50

limitatamente a parti I articoli da 1 a 3 - parte II articoli 35, 36 (compresa la
disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita
dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), 45, 53, dal 59 al 63, 80 e 95.

     

CALENDARIO IN CUI SARANNO CARICATE IN PIATTAFORMA LE
VIDEOLEZIONI:

Martedì   6 settembre
Giovedì   8 settembre
Martedì 13 settembre
Martedì 20 settembre
Giovedì 22 settembre
Martedì 27 settembre
Giovedì 29 settembre
Sabato    1 ottobre  

     
ll corso non prevede lezioni in presenza, ma videolezioni registrate fruibili h24 in
piattaforma digitale, caricate nel rispetto del cronoprogramma, ACCESSIBILI
MEDIANTE CREDENZIALI PERSONALI NON CEDIBILI.  Le videolezioni
saranno visibili fino alla conclusione della procedura concorsuale.

ll corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Serena Guarducci che si renderà disponibile a
rispondere  ad  eventuali  domande,  telefonicamente  o  via  whatsapp  al  n.
3478276572 dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
Sarà  sempre  contattabile  via  email  al  seguente  indirizzo
sgformazione@icloud.com

INFO:      Savt – 345/7873559 (Rosita Guido)
COSTO : 180 euro per gli iscritti al Savt - 310 euro per i non iscritti al Savt
DATA SCADENZA ISCRIZIONI: 24 agosto 2022
NUMERO MINIMO CORSISTI: 20 persone 

mailto:sgformazione@icloud.com


Regolamento di iscrizione ai corsi:

Ai fini dell'iscrizione al corso formativo è necessario inviare via mail all'indirizzo
r.guido@savt.org il  modulo  di  iscrizione,  di  seguito  riportato,  correttamente
compilato e sottoscritto allegando copia della carta d'identità in corso di validità. 
Scaduto il termine per l'iscrizione, il candidato riceverà, via email, l'invito a
regolarizzare l'iscrizione al corso mediante il pagamento dello stesso  secondo
le modalità e le tempistiche che verranno indicate. 

Non sarà consentito partecipare alla sessione di formazione a coloro che non
avranno  saldato  quanto  dovuto  secondo  le  modalità  e  le  tempistiche  che
verranno indicate.



MODULO ISCRIZIONE CORSO DI  FORMAZIONE  SAVT FUNZIONE PUBBLICA

         (compilare in stampatello e leggibile)

COGNOME               ________________________________________________________________________

NOME                       ________________________________________________________________________

 

INDIRIZZO  (VIA, CAP, COMUNE)  _____________________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA    ________________________________________________________________

CODICE FISCALE      ________________________________________________________________________

TELEFONO                ________________________________________________________________________

MAIL                          _______________________________________________________________________

Parte relativa alla partecipazione al corso riservata agli isritti al SAVT

□ Dichiaro di essere  iscritto al SAVT nella categoria professionale funzione pubblica o altro (specificare
quale)  ____________________________  e  qualora  l’iscrizione  decorra  dal  mese  di  giugno  2022  mi
impegno a rimanere  iscritto fino al 31 agosto 2023.  In difetto mi impegno sin da subito a pagare la
differenza  tra  l'importo  riservato  agli  iscritti  e  l'importo  riservato  ai  non iscritti,  fatto  salvo  quanto
versato a decorrere dalla data di scadenza dell'iscrizione al corso.

Data________________________________    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

SYNDICAT AUTONOME VALDÔTAIN DES TRAVAILLEURS

SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO «TRAVAILLEURS» 

http://www.savt.org/

