
CORSO PREPARAZIONE CONCORSO PER FUNZIONARIO
NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Programma e calendario del corso di preparazione

PRIMA PARTE
 

Le fonti del diritto
Forme di Stato e forme di Governo
L’ordinamento costituzionale italiano
Diritti e doveri dei cittadini
Ordinamento della Repubblica
La riforma del Titolo V della Costituzione
Le garanzie costituzionali 
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  
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi: risoluzione di casi pratici 
Atti e provvedimenti amministrativi
Atti di natura endo e esoprocedimentale

SECONDA PARTE

Il silenzio della Pubblica Amministrazione
Invalidità dell’atto e suoi rimedi
D.P.R. 445/00
Legge 689/81 
I beni pubblici
La responsabilità della Pubblica Amministrazione
La giustizia amministrativa
La trasparenza 
Tutela e riservatezza dei dati
Disciplina contratti e appalti
Diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione
Ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta: organi statutari e loro funzioni
Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione 



CALENDARIO:

Sabato 7 marzo 2020 dalle ore 08.30 alle ore 14.00
Lunedì 16 marzo 2020 dalle ore 17.00 alle ore 21.00
Giovedì 26 marzo 2020 dalle ore 17.00 alle ore 21.00
Venerdì 3 aprile 2020 dalle ore 17.00 alle ore 21.00
Sabato 4 aprile 2020 dalle ore 08.30 alle ore 14.00
Venerdì 17 aprile 2020 dalle ore 17.00 alle ore 21.00
Sabato 18 aprile 2020 dalle ore 08.30 alle ore 13.30
Lunedì 27 aprile 2020 dalle ore 17.00 alle ore 21.00
Sabato 9 maggio 2020 dalle ore 09.00 alle ore 14.00

DOCENTE: dottoressa Guarducci Serena

DURATA: 41 ORE

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

COSTO : 150 euro per gli iscritti al Savt - 250 euro per i non iscritti al Savt

INFO:  3479396437 Cretier Mauro

DATA SCADENZA ISCRIZIONI: 21 febbraio 2020

NUMERO MINIMO CORSISTI: 20 persone

NUMERO MASSIMO CORSISTI: 40 persone

Regolamento del bando di formazione:

Ai  fini  dell'iscrizione  al  corso  formativo  è  necessario  inviare  via  mail  all'indirizzo
m.cretier@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, ai fini dell'assegnazione degli
stessi, sarà rispettata la cronologia di invio della domanda attribuendo priorità a coloro che risultino
iscritti al sindacato alla data del 21 febbraio 2020. 
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  l'inizio del  corso di formazione a  coloro che non avranno saldato
l'importo dovuto.



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


