
 

SEMINARIO WEBINAR REVISORI ENTI LOCALI 

 

tra nuovo regime 

 

Indirizzi di saluto 

dott. Francesco Tedesc
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

dott.ssa Paola Giordano 
Presidente ANCREL Campania

Dott. Carmine Ferrara 
Consigliere delegato Commissione EE.LL.

__________________________________________

Relazioni 

avv. Alfonso Raho

Responsabile settore amministrativo legale Comune di San Sebastiano alResponsabile settore amministrativo legale Comune di San Sebastiano alResponsabile settore amministrativo legale Comune di San Sebastiano alResponsabile settore amministrativo legale Comune di San Sebastiano al

dott.ssa Francesca Tommasino

Servizio partecipazioni Comune di NapoliServizio partecipazioni Comune di NapoliServizio partecipazioni Comune di NapoliServizio partecipazioni Comune di Napoli

 

ARGOMENTI TRATTATI:
1. disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020, in materia di 

con analisi della Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 13/05/2020 e della più recente giurisprudenza in

2. Il fabbisogno del personale: il nuovo concetto di dotazione organica, criteri di redazione e sostenibilità 

3. Nuove procedure concorsuali e stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili

4. Le Posizioni Organizzative: spesa ed incremento a valere sulle capacità assunzionali; 

5. Le progressioni orizzontali e verticali

6. Programmazione e gestione 

7. Disciplina degli incarichi esterni al personale dipendente;

8. adempimenti trasparenza in materia di personale e valutazione della performance

 

Test finale 

 

 

 

 

 

 COORDINAMENTO SCIENTIFICO A CURA DELLA COMMISSIONE 

ENTI PUBBLICI  

dott. Rocco Crugnale

SEMINARIO WEBINAR REVISORI ENTI LOCALI 
di 5  cfu per l’assolvimento dell’obbligo formativo

per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Revisori Enti Locali

 “La spesa del personale

tra nuovo regime 

Francesco Tedesco 
rdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

dott.ssa Paola Giordano  
Presidente ANCREL Campania 

Dott. Carmine Ferrara  
Consigliere delegato Commissione EE.LL. 

__________________________________________ 

Alfonso Raho 

Responsabile settore amministrativo legale Comune di San Sebastiano alResponsabile settore amministrativo legale Comune di San Sebastiano alResponsabile settore amministrativo legale Comune di San Sebastiano alResponsabile settore amministrativo legale Comune di San Sebastiano al

ott.ssa Francesca Tommasino 

Servizio partecipazioni Comune di NapoliServizio partecipazioni Comune di NapoliServizio partecipazioni Comune di NapoliServizio partecipazioni Comune di Napoli    

ARGOMENTI TRATTATI: 
1. disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020, in materia di 

con analisi della Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 13/05/2020 e della più recente giurisprudenza in

2. Il fabbisogno del personale: il nuovo concetto di dotazione organica, criteri di redazione e sostenibilità 

3. Nuove procedure concorsuali e stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili

4. Le Posizioni Organizzative: spesa ed incremento a valere sulle capacità assunzionali; 

5. Le progressioni orizzontali e verticali 

6. Programmazione e gestione delle risorse umane, controlli dei Revisori sul personale.

7. Disciplina degli incarichi esterni al personale dipendente;

8. adempimenti trasparenza in materia di personale e valutazione della performance

COORDINAMENTO SCIENTIFICO A CURA DELLA COMMISSIONE 

 

ott. Rocco Crugnale – Presidente Commissione Enti Pubblici  

Seminario C7B

SEMINARIO WEBINAR REVISORI ENTI LOCALI 
di 5  cfu per l’assolvimento dell’obbligo formativo

per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Revisori Enti Locali

del personale

tra nuovo regime assunzionale
contratto”

rdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino

Responsabile settore amministrativo legale Comune di San Sebastiano alResponsabile settore amministrativo legale Comune di San Sebastiano alResponsabile settore amministrativo legale Comune di San Sebastiano alResponsabile settore amministrativo legale Comune di San Sebastiano al    VesuvioVesuvioVesuvioVesuvio    

1. disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020, in materia di 

con analisi della Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 13/05/2020 e della più recente giurisprudenza in

2. Il fabbisogno del personale: il nuovo concetto di dotazione organica, criteri di redazione e sostenibilità 

3. Nuove procedure concorsuali e stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili 

4. Le Posizioni Organizzative: spesa ed incremento a valere sulle capacità assunzionali; 

delle risorse umane, controlli dei Revisori sul personale.

7. Disciplina degli incarichi esterni al personale dipendente; 

8. adempimenti trasparenza in materia di personale e valutazione della performance 

Tramite Piattaforma GoToTraining

Mercoledì

 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO A CURA DELLA COMMISSIONE  

Presidente Commissione Enti Pubblici 

C7Bis 

SEMINARIO WEBINAR REVISORI ENTI LOCALI 
di 5  cfu per l’assolvimento dell’obbligo formativo 

per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Revisori Enti Locali

del personale  negli Enti

assunzionale  ed applicazione del 
contratto”  

Avellino e della Fondazione Commercialisti Avellino

1. disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020, in materia di 

con analisi della Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 13/05/2020 e della più recente giurisprudenza in

2. Il fabbisogno del personale: il nuovo concetto di dotazione organica, criteri di redazione e sostenibilità finanziaria 

4. Le Posizioni Organizzative: spesa ed incremento a valere sulle capacità assunzionali;  

delle risorse umane, controlli dei Revisori sul personale. 

 

Tramite Piattaforma GoToTraining

Mercoledì 21 

ore 14

SEMINARIO WEBINAR REVISORI ENTI LOCALI - ANNO 2020

per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Revisori Enti Locali 

Enti  locali 

ed applicazione del 

e della Fondazione Commercialisti Avellino 

1. disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020, in materia di assunzioni di personale nei Com

con analisi della Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 13/05/2020 e della più recente giurisprudenza in materia 

 

Tramite Piattaforma GoToTraining

 Ottobre 2020

14,00 – 19,00

 

ANNO 2020 

ed applicazione del 

assunzioni di personale nei Comuni 

Tramite Piattaforma GoToTraining 

20 

0 



 

 

 

 

 

Test di verifica obbligatori 

 Il Corso sarà inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili e permetterà di maturare n. 5 crediti formativi (in ragione di 1/ora piena) su materia C7 bis. 

Il programma formativo sarà condiviso con il Ministero dell’Interno e consentirà di maturare n. 10 crediti formativi (in ragione di 1/ora piena) su 

materia C7 bis validi per l’iscrizione o il mantenimento nell’elenco regionale dei Revisori degli Enti Locali, così come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 

del 15.02.2012, previo superamento del test. 

A tal fine sarà somministrato ai partecipanti il test di verifica che verterà sulle materie/argomenti della lezione, nel rispetto di quanto previsto dal 

D.M. n. 23/2012 e dalla Circolare del Ministero dell’Interno FL n. 7/2012 con domande a risposta multipla con 3 opzioni. Il test si intenderà superato 

e, quindi potranno essere assegnati i relativi crediti, con almeno l’80% delle risposte corrette,pari a 8 risposte corrette su 10. 

L’Ente deputato a rilasciare i crediti formativi ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti - CNDCEC - e dei Revisori degli 

Enti Locali - MINISTERO INTERNO - è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


