
 

CORSO PREPARAZIONE CONCORSO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Programma e calendario del corso di preparazione

PRIMA PARTE
 
Le fonti del diritto 
Principi di diritto comunitario e loro effetti nell’ordinamento italiano 
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 
Nozioni di giustizia amministrativa; tutela in sede amministrativa, giurisdizionale ordinaria, 
autotutela 
Atti e provvedimenti amministrativi: vizi
Il silenzio della Pa
La responsabilità dei dipendenti pubblici 
La tutela della riservatezza dei dati 
La programmazione nella scuola
Origini della programmazione
Programmazione educativa
Programmazione didattica
Programmazione formativa 

SECONDA PARTE

D.P.R. 455/00 
Normativa in materia di contratti pubblici 
Procedure di acquisizione della Pa sopra e sotto soglia comunitaria
Ordinamento della Regione autonoma Valle d’Aosta 
Statuto della Regione  
Organi di governo
Organi di gestione tecnico-amministrativa
Elementi di contabilità pubblica 
Il bilancio armonizzato 
Analisi dettagliata D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.
Legge regionale n. 22 del 2010   



CALENDARIO
 
Venerdì 25 maggio 17.00 - 21.00 
Sabato 26 maggio  9.00 - 14.00 
Mercoledì 6 giugno 17.00 - 21.00 
Giovedì 7 giugno 17.00 - 22.00
Venerdì 15 giugno 17.00-21.00 
Sabato 16 giugno 9.00 - 13.00
Lunedì 18 giugno 17.00 - 21.00
Venerdì 29 giugno 17.00 - 21.00
Sabato 30 giugno 9.00 - 14.00

     
SEDE LEZIONI: Sala conferenze Savt Via G. Carrel 4, Aosta
  
MINIMO PARTECIPANTI: 20
MASSIMO PARTECIPANTI: 40

COSTO ( COMPRESO MATERIALE DIDATTICO)
 
150 euro iscritti SAVT 
240 euro non iscritti SAVT  

INFO:  SAVT AOSTA 3479396437 (Cretier Mauro)

Nel caso in cui gli iscritti al corso dovessero superare il numero di posti a disposizione verrà 
data precedenza a coloro che sono iscritti al Savt e comunque secondo l'ordine di ricezione 
della adesione all'iniziativa.
Laddove i numeri e le condizioni lo dovessero consentire si potrà organizzare una nuova 
sessione dello stesso corso.
Gli iscritti dovranno assolvere a tutti gli adempimenti dovuti compreso il pagamento del corso 
entro il 24 maggio 2018 alle ore 12.00.

  


