
Argomento del modulo formativo Docenza N. classi N. ore N. giorni Data Partecipanti

Organizzazione dell'Amministrazione Economico-finanziaria e del MEF nel suo complesso CdG - DAG 1 unica 6 1
7 giugno 

2016
179

Il Dipartimento del Tesoro: organizzazione e competenze DT 1 unica 6 1 179

Il Dipartimento delle Finanze: organizzazione e competenze DF 1 unica 6 1 179

La Ragioneria Generale dello Stato: organizzazione e competenze RGS 1 unica 6 1
9 giugno 

2016
179

Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

( L. 190/2012 s.m.i. )                                  

DAG                   

Staff CD

1                                  

profilo 

giuridico

6 1
10 giugno 

2016
90

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 s.m.i.) SNA/CEFODIFE

3                                    

profilo 

economico

8 1
10 giugno 

2016
89

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 s.m.i.) SNA/CEFODIFE

3                                 

profilo 

giuridico

6 1
13 giugno 

2016
90

Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione  

( L. 190/2012 s.m.i. )                                  

DAG                   

Staff CD

1                                        

profilo 

economico

8 1
13 giugno 

2016
89

 Diritti e obblighi dei lavoratori, codice di comportamento DAG/DP 1 unica 6 1
14 giugno 

2016
179

ALLEGATO 3 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIREZIONE DEL PERSONALE - UFFICIO X

8 giugno 

2016

FORMAZIONE 179 FUNZIONARI NEO-ASSUNTI 

Giornate introduttive



Argomento del modulo formativo Docenza N. classi N.ore N. giorni Data Partecipanti

INFORMATICA

Pacchetto Office: Word
DSII 12 6 1 179

INFORMATICA

Pacchetto Office: Excell
DSII 12 6 1 179

INFORMATICA

Pacchetto Office: Power point
DSII 12 6 1 179

Applicativo informatici in uso RGS : RED RGS 5 6 1 79

Applicativo informatici in uso DT : EASY FLOW DT 3 6 1 44

Applicativo informatici in uso DF DF 3 6 1 42

Applicativo informatici in uso DAG : GESDOC DRIALAG 1 6 1 14

SICOGE, SPRING RGS/DP 1 6 1 179

Codice dell’Amministrazione digitale DSII 1 6 1 179

Inglese livelli B e C aula (MEPA) 12 40 20 179

Problemi strutturali dell’economia italiana 

Composizione del PIL: componenti di offerta e di domanda

Ciclo economico e crescita

Indicatori del mercato del lavoro

SNA 1 6 1 179

Bilancio dello Stato, documenti di programmazione e Ciclo della Performance 

Aspetti istituzionali della politica fiscale: regole di bilancio, programmazione di medio periodo e 

istituzioni fiscali indipendenti

Il Fiscal Compact e la legge 243/2012

Cenni di contabilità di Stato (relativa riforma):                                                                      

Gestione del bilancio (Impegni e pagamenti); rimborsi; Intermediari della Riscossione; Enti 

della Fiscalità; Crediti di imposta

SNA 1 12 2 179

Inquadramento delle Politiche dell'UE e semestre europeo SNA 1 6 1 179

Le politiche di coesione e la politica agricola comune 2014-2020

Il monitoraggio dei progetti delle politiche di coesione

I sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi finanziati dall'UE

Gli aiuti di Stato e le procedure di infrazione in materia fiscale con particolare riferimento alla 

giurisprudenza comunitaria e alle decisioni della Commissione europea in materia fiscale

SNA 1 6 1 179

Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici SNA 1 6 1 179

Formazione a carattere trasversale 



Argomento del modulo formativo Docenza N. classi N.ore N. giorni Data Partecipanti

Aggregati e saldi di finanza pubblica Interna/SNA 3

Prodotto potenziale, output gap e saldi di bilancio strutturali Interna/SNA 3

Stima dell’impatto delle riforme e delle misure di bilancio sulla crescita economica Interna/SNA 3

Evoluzione del Patto di Stabilità e Crescita: dal Six Pack all’interpretazione delle clausole di 

flessibilità
Interna/SNA 3

Attività internazionale: i gruppi di lavoro in ambito europeo (CPE e CEF) ed OCSE (wp); il FMI Interna/SNA 1 6 1 44

La gestione del debito pubblico Interna/SNA 1 6 1 44

Mercati e strumenti finanziari Interna/SNA 1 6 1 44

La governance economica europea e le relazioni finanziarie internazionali:                                                          

Perché il coordinamento internazionale? ; Il processo; La UE; Gruppi intergovernativi; 

Organizzazioni internazionali                                                         Altri ambiti di cooperazione                                                       

Interna/SNA 1 6 1 44

Cybersicurezza e rischi connessi alla virtualizzazione dei flussi finanziari Interna/SNA 3

Normativa in materia di antiriciclaggio Interna/SNA 3

Normativa in materia di usura con relativi orientamenti giurisprudenziali Interna/SNA 3

Focus mirati su giurisprudenza comunitaria in materia di restrizioni al mercato Interna/SNA 3

La governance delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, con particolare

riguardo alle partecipazioni azionarie detenute dal MEF
Interna/SNA 4

Le partecipazioni pubbliche, le società in house e affidamento di servizi Interna/SNA 2

La gestione dei processi di privatizzazione Interna/SNA 1 6 1 44

Razionalizzazione del Patrimonio Pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive (legge 23 

dicembre 2009 n. 191 art. 2)
Interna/SNA 3

Processi di valorizzazione del territorio per il miglior utilizzo del patrimonio immobiliare 

pubblico P.U.Va.T.
Interna/SNA 3

Federalismo demaniale e valorizzazione culturale degli immobili dello stato Interna/SNA 2

Società di gestione del risparmio (S.G.R.) quale partner privato per la valorizzazione del 

patrimonio immobiliare pubblico (destinatari, obiettivo intervento, soggetti che possono 

partecipare)

Interna/SNA 2

Operazioni di dismissione immobiliare: fondi immobiliari e vendite straordinarie Interna/SNA 2

Principali attori del mercato immobiliare pubblico, CDP Investimenti Sgr, Agenzia Demanio, 

Invimit Sgr Spa
Interna/SNA 2

Le concessioni di beni pubblici Interna/SNA 2

Tecniche di drafting/editing legislativo   Interna/SNA 1 4 1 44

Specialistica Dipartimento Tesoro 

1

1 44

441

1

1 1 44

11 44

1 1 44

1 441

11 44

1 441



Argomento del modulo formativo Docenza N. classi N. ore N. giorni Data Partecipanti

L’analisi delle politiche pubbliche e il loro monitoraggio.                                           Analisi di 

efficacia ed efficienza
Interna/SNA 2

Ciclo e  strumenti della programmazione economico- finanziaria. I saldi di finanza pubblica e i 

vincoli europei;
Interna/SNA 2

I conti di cassa; Interna/SNA 2

Procedure statali di spesa dirette, decentrate e delegate: contabilità speciali; gestioni fuori 

bilancio e fondi di rotazione; certificazione dei crediti; controlli preventivi e successivi di 

regolarità amministrativa e contabile

Interna/SNA 1 6 1 79

La revisione della spesa e il ciclo di bilancio Interna/SNA 2

Il  budget economico dello Stato Interna/SNA 2

Copertura delle leggi di spesa, clausola di salvaguardia e  relazioni tecniche Interna/SNA 2

Il procedimento di ratifica degli accordi internazionali e la partecipazione della Ragioneria

Generale dello Stato nei diversi comitati degli enti internazionali
Interna/SNA 1 4 1 79

D. lgs. n. 228 e n. 229 del 2011 - il monitoraggio delle opere pubbliche Interna/SNA 3

I contratti di programma e di servizio, le convenzioni  Interna/SNA 3

Il conto annuale: rilevazioni ai sensi del titolo V del d.lgs 165/2001 Interna/SNA 1 6 1 79 + 14 (DAG)

La contrattazione nazionale ed i principi della contrattazione integrativa: il ruolo della 

Ragioneria Generale dello Stato;
Interna/SNA 2

La spesa di personale nei documenti di finanza pubblica Interna/SNA 2

L’impatto sul pubblico impiego delle misure di contenimento della spesa pub Interna/SNA 2

La spesa per prestazioni sociali in denaro. Spesa sanitaria e spesa per long term care 

(definizione aggregati e rappresentazione degli stessi nei documenti di finanza pubblica, 

controllo e monitoraggio della spesa, attività di previsione di breve e medio-lungo periodo);

Interna/SNA 1 6 1 79

L'attività di controllo e l'attività di amministrazione attiva nell’ambito del sistema delle 

Ragionerie territoriali dello stato
Interna/SNA 1 6 1 79

Gli enti pubblici:  definizione e attività di vigilanza;revisione amministrativo-contabile negli 

enti pubblici; evoluzione della disciplina in materia di contenimento della spesa pubblica con 

particolare riferimento all’ultimo decennio

Interna/SNA 2

La riforma contabile del sistema universitario Interna/SNA 2

Disciplina societaria del codice civile e organizzazione amministrativa degli enti pubblici Interna/SNA 3

Specialistica Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 

791
gennaio 

2017
1

11 79

1 1 79 + 14 (DAG)

1 1 79

79

7911

1 1



L’armonizzazione dei documenti di bilancio delle amministrazioni pubbliche in contabilità 

civilistica
Interna/SNA 3

Bilanci ed ordinamenti amministrativi e contabili degli enti ed organismi pubblici diversi dallo 

Stato e dagli altri enti territoriali
Interna/SNA 2

I beni pubblici, in particolare dello Stato:  aspetti giuridici e gestionali

Controllo amministrativo e contabile e il ruolo della RGS
Interna/SNA 3

L’attività di indirizzo svolta dalla RGS in materia di ordinamenti amministrativi e contabili 

delle amministrazioni pubbliche – le circolari e i pareri;
Interna/SNA 3

Procedure liquidatorie con particolare riferimento alla liquidazione coatta amministrativa; 

ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica  e relativa procedura di trattazione; 

questioni di legittimità costituzionale e relativa trattazione; formulazione di norme giuridiche 

e provvedimenti; ricorsi giurisdizionali e relative procedure, con particolare riferimento al 

diritto amministrativo

Interna/SNA 1 6 1 79

Dal patto di stabilità interno al pareggio di bilancio: il patto di stabilità interno: evoluzione e 

risultati; il pareggio di bilancio: quadro normativo di riferimento; gli strumenti di 

monitoraggio

Interna/SNA 2

La riforma della contabilità locale: il quadro normativo; i sistemi contabili armonizzati e gli 

strumenti dell’armonizzazione; il principio contabile della competenza finanziaria potenziata; 

il fondo  pluriennale vincolato e  il fondo crediti di dubbia esigibilità

Interna/SNA 2

Rapporti finanziari stato, regioni ed EE.LL..: Il quadro costituzionale di riferimento dei 

trasferimenti finanziari in favore degli enti territoriali: dalla finanza derivata al federalismo 

fiscale; il sistema di finanziamento degli enti locali; il sistema di finanziamento delle regioni a 

statuto ordinario; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano

Interna/SNA 2

La tesoreria: Il servizio di tesoreria statale; La gestione della tesoreria statale e il rapporto 

con il bilancio dello Stato; La dematerializzazione delle procedure di tesoreria; La tesoreria 

unica

Interna/SNA 2

La gestione delle spese per l’informatica nella RGS: il piano IT Interna/SNA 2

Il ruolo della RGS nella gestione delle spese informatizzate dei Ministeri: il SICOGE. Interna/SNA 2

79

791 1

1 1

79

7911

1 1



Argomento del modulo formativo Docenza N. classi N. ore N. giorni Data Partecipanti

Il sistema tributario italiano come articolato nelle principali imposte (IRPEF; IRES;

IRAP; IVA; Imposte sui trasferimenti immobiliari; Imposte sui redditi finanziari;

Imposta sulle successioni e donazioni; accise; Tributi regionali e locali) con specifici

approfondimenti su presupposto, base imponibile e aliquota nonché, per quanto

riguarda i tributi regionali e locali, sulla potestà normativa delle regioni e degli enti

locali;

Interna/SNA 1 6 1 42

Effetti economici e finanziari delle principali imposte; Interna/SNA 3

L’attività di accertamento e riscossione delle imposte; Interna/SNA 3

Tecniche di quantificazione delle entrate e procedure legislative: dalla stesura della

norma alla predisposizione della Relazione Tecnica e della Relazione Illustrativa; 
Interna/SNA 1 4 1 42

Il federalismo fiscale:  

- Illustrazione dei principi della legge di delega e dei principali provvedimenti di 

attuazione del federalismo fiscale

- La capacità fiscale, determinazione di costi e fabbisogni standard 

- Gli schemi di perequazione delle risorse 

Interna/SNA 1 6 1 42

Specialistica Dipartimento Finanze

11 42



Previsione e monitoraggio delle entrate: -Sistema di gestione dei flussi informativi 

delle entrate; Anagrafe Tributaria e il sistema informativo delle entrate; Data base del 

gettito tributario ed extratributario; Data base per i modelli previsionali delle 

entrate; Modelli di microsimulazione; Criteri di formulazione delle previsioni delle 

entrate tributarie, monitoraggio degli andamenti del gettito e  rendicontazione; Ciclo 

e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio, anche con riferimento ai 

documenti del semestre europeo; Monitoraggio dell’andamento del gettito tributario 

e analisi delle cause di variazioni rispetto all’anno precedente (fattori normativi, 

fattori congiunturali, altro) e di scostamento rispetto alle previsioni; Valutazioni ex-

ante e valutazioni ex-post delle misure fiscali, con particolare riferimento agli 

adempimenti preliminari all’attività di referto della Corte dei conti ai fini della parifica 

del rendiconto generale dello Stato; Strumenti e metodi per la rilevazione dei risultati 

di gettito dell’attività di contrasto dell’evasione fiscale e coordinamento con le 

procedure di bilancio, anche alla luce delle recenti modifiche normative.  

Le statistiche fiscali (nazionali e internazionali), fonti e contenuto informativo per le 

valutazioni di politica fiscale

Interna/SNA 1 12 2 42

Dipartimento delle finanze e ruolo di governance  sulle agenzie fiscali: Processo di 

pianificazione degli obiettivi;

 Convenzione e il Piano delle attività; Convenzione con l’Agenzia delle entrate; 

Convenzione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; Convenzione con l’Agenzia 

del Demanio; Monitoraggio e la verifica dei risultati; Monitoraggio della gestione; 

Verifica dei risultati; Stema incentivante; Controlli sul funzionamento delle agenzie; 

Analisi dei Bilanci e controlli sul contenimento dei costi; Attività istruttoria e di 

supporto al Ministro. 

Vigilanza sulle agenzie in merito alle modalità di esercizio delle funzioni fiscali nei 

confronti del contribuente

Interna/SNA 1 12 2 42



Il governo del sistema informatico della fiscalità e rapporti con le società in house Interna/SNA 3

Il processo di stipula delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sul 

reddito e sul patrimonio e per prevenire frodi e abusi fiscali: profili normativi ed 

applicativi

Interna/SNA 3

Le procedure amichevoli previste dalla Convenzione europea d’arbitrato e dalle 

Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia. Effetti degli 

istituti deflativi del contenzioso sulla loro percorribilità

2

Il trattamento dei redditi transnazionali nelle norme tributarie italiane, in ingresso e in 

uscita dall’Italia. Le misure di fiscalità internazionale previste dal “decreto 

internazionalizzazione”. La disciplina fiscale delle Controlled Foreign Companies . 

Misure antiabuso presenti nelle norme tributarie domestiche.  Gli sviluppi 

internazionali del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting ): implementazione 

nell’ordinamento interno. Le sfide dell’economia digitale tra fiscalità diretta e 

indiretta.

2

Il Transfer pricing : principi generali, aspetti operativi e casi di studio. La nuova

frontiera del Country-by-Country reporting . L’istituto del ruling (aspetti normativi

interni e obblighi internazionali ed europei in materia di trasparenza dei ruling )

2

Lo scambio di informazioni in ambito comunitario e internazionale Interna/SNA 2

La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di fiscalità (rassegna sulle

pronunce in materia di imposizione diretta e indiretta)
Interna/SNA 4

L’imposizione diretta in ambito comunitario: Le direttive in materia di tassazione 

societaria e la loro applicazione nell’ordinamento nazionale
Interna/SNA 1 6 1 42

L’imposizione indiretta (profili normativi e applicativi): Imposte armonizzate: IVA e 

accise; Imposte indirette con incidenza sul mercato interno: imposte sugli immobili, 

imposte finanziarie, imposte di successione

Interna/SNA 1 6 1 42

1 42Interna/SNA

1 1 42

1

1 1 42



Argomento del modulo formativo Docenza N. classi N. ore N. giorni Data Partecipanti

La razionalizzazione degli spazi delle sedi centrali e periferiche del MEF e conseguente

riduzione della spesa, in attuazione delle misure previste dal cosiddetto Masterplan (art.24,

co2, D.L. 66/2014).

Interna/SNA 1 6 1 14

Benessere organizzativo,  misure di conciliazione lavoro/vita privata,   flessibilità lavorativa ( 

smart working, telelavoro. Co-working
Interna/SNA 3

Gender Diversity Management e percorsi di carriera Interna/SNA 3

Politiche di formazione del personale; Interna/SNA 3

Misurazione e valutazione delle competenze Interna/SNA 3

Comunicazione nel web 2.0; Utilizzo dell’immagine coordinata MEF; Indagini statistiche; 

Comunicazione attraverso scrittura e immagini; Public speaking

Qualità dei servizi pubblici

Utilizzo social media – social media policies

Rapporti con la stampa

Interna/SNA 1 6 1 14

Informatica - ITIL Foundation base + Certificazione

Competenze manageriali - Project management base + Certificazione

Processo di innovazione tecnologica digitalizazzione ed e-government -Seminario sul CAD + 

Certificazione

Interna/SNA 1 6 1 14

Procedimento di nomina dei componenti degli organi collegiali  e di convenzionamento dei 

sanitari anche alla luce della normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza
Interna/SNA 1 6 1 14

Riconoscimento e gestione dei rimborsi per somme erroneamente versate all’erario 

(cap.2130). Procedura di rimborso ad enti pubblici (spese per accertamenti sanitari all’estero, 

spese per notifica atti)

Interna/SNA 2

Recupero somme percepite, crediti (dpr 260/98), spese processuali (dpr 115/02) Interna/SNA 2

Depositi definitivi – depositi fondo incamerati Interna/SNA 2

Pensionistica di guerra Interna/SNA 2

Provvidenze nei confronti di pp e kz Interna/SNA 2

Riversibilita’ delle pensioni tabellari militari pagabili all’estero Interna/SNA 1

Procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermita’ da causa di servizio – 

dello status di vittima del dovere – delle inabilita’
Interna/SNA 1

Contenzioso amministrativo/giurisdizionale e difesa dell’amministrazione in giudizio per le 

materie di competenza
Interna/SNA 6 1 14

Esecuzione di sentenze civili e amministrative, riguardo a pagamenti della P.A. Interna/SNA 2

Opposizione a precetti e pignoramenti Interna/SNA 2

Adempimenti conseguenti a pignoramenti verso terzi Interna/SNA 2

1 14

Specialistica Dipartimento Amministrazione Generale, personale e servizi 

1

11 14

1 1 14

1 1 14

11 14
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