INCONTRI FORMATIVI PER I PARTECIPANTI AL CONCORSO PER DIRIGENTI
AGENZIE FISCALI
L’Unadis ha organizzato una serie di incontri di aggiornamento e approfondimento su
alcuni istituti del Diritto Amministrativo e del Lavoro per supportare i colleghi candidati ai
prossimi Concorsi per Dirigenti presso le Agenzie fiscali.
Trattasi di 9 incontri, dalla durata di 4 ore l’uno, che impegneranno i discenti per 5
settimane.
I professori sono stati scelti tra eccellenti personalità del mondo giuridico, dotate anche di
indiscussa capacità di trasmissione del sapere: Prof. Avv. Francesco Armenante; Con. Carlo
Buonauro (Tar Campania); prof.ssa Annalisa Di Giovanni (Università Roma - Tor Vergata)
Gli argomenti che saranno trattati negli incontri riguarderanno le seguenti tematiche:
1) l'evoluzione del sistema amministrativo (decentramento delle funzioni, semplificazione,
separazione tra politica e gestione) e la privatizzazione del pubblico impiego
2) atti e provvedimenti amministrativi (caratteristiche, tipicità e vizi) i ricorsi amministrativi e gli
strumenti di impugnazione
3) i principi dell'azione amministrativa, accesso ai documenti e accesso civico, anticorruzione,
trasparenza
4) la motivazione del provvedimento e i tempi dell'azione amministrativa, tra obbligo di
provvedere e danno da ritardo
5) il responsabile del procedimento e la partecipazione degli interessati
6) la semplificazione procedimentale (conferenza dei servizi e accordi sostitutivi ed integrativi) e
provvedimentale (d.i.a., s.c.i.a. e silenzio significativo)
7) l'attività contrattuale della P.A. (le fasi del procedimento ad evidenza pubblica e le forme di
scelta del contraente)
8) lo svolgimento delle procedure di gara; l'autotutela e i poteri di secondo grado
9) La contrattazione collettiva di comparto
E’ possibile prevedere un decimo incontro in tema di “Codice di disciplina e sistema
sanzionatorio nel Lavoro Pubblico contrattualizzato”, nonché un incontro finale – anche a
maggio – di risposta a quesiti.
Gli incontri si svolgeranno a partire dal venerdì 21 febbraio secondo il seguente calendario:
VENERDÌ E SABATO PER 5 SETTIMANE
- Venerdì (14.30-18.30) : 21, 28, 7, 14, 21
- Sabato (9.00-13.00) : 22, 1, 8, 15
La sede degli incontri è a ROMA, presso l’Istituto Scolastico Nazareth in Via Cola di Rienzo,
140.
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