
TITOLO CORSO ORE CORSO

Accertamenti anagrafici, residenza in tempo reale e abusivismo 3

Amministrazione trasparente, obblighi di pubblicazione,  Privacy 
e Performance 3

Aspetti fiscali del lavoro autonomo negli enti pubblici 3

Benessere lavorativo e organizzativo 1

Borse di studio e assegni di ricerca 3

CAD, piano triennale per l’informatica nella P.A. e responsabile 
per la transizione digitale 3

CCNL 19/4/18 Istruzione e Ricerca (Sez. Universita'): relazioni 
sindacali, delegazione trattante, calcolo dotazione organica, 
monte salari, fondi non spesi, progressioni economiche 6

Compilazione, contabilizzazione e pagamento delle fatture 
elettroniche: conservazione, SDI, PCC, Durc, Equitalia e imposta 
di bollo 3

Concorsi, assunzioni e mobilità dopo la legge n. 56/2019 (legge 
Concretezza) 3

Contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche: 
documentazione, Iva, split payment e reverse charge 3

Corso base di change management per dirigenti e responsabili di 
struttura: la digitalizzazione della P.A. per migliorare l’efficienza 
delle pubbliche amministrazioni 3

Corso base per tutti i dipendenti: la digitalizzazione della P.A., 
metodi  e strumenti strategici ed operativi 3

Digitalizzazione dei processi e documento informatico nella P.A. 2
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Firme digitali, sigilli elettronici, certificazione temporale  e posta 
elettronica certificata 2

Ferie, permessi, congedi e malattia  dopo la legge 24/04/2020, n. 
27 ed il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 2

GDPR: Autorità di controllo indipendenti e  Comitato europeo per 
la protezione dei dati 5

Gestione documentale informatizzata, fascicolo elettronico e 
conservazione dei documenti elettronici 2

Gestione gruppi e conflitti 1

Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia dopo la legge 
14/06/2019, n. 55 (cd. Sblocca Cantieri) 3

Gli incarichi di lavoro autonomo a personale esterno della P.A. 3

Gli strumenti di attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
e del D.Lgs. 101/2018 nella P.A. 3

I procedimenti disciplinari dei dipendenti pubblici 3

Il bilancio degli Enti locali 3

Il contenzioso tributario negli Enti Locali 3

Il diritto di accesso nella P.A.: documentale, civico e generalizzato 3

Il lavoro a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione 3

Il lavoro autonomo nella P.A.: aspetti giuridici ed amministrativi 3

Il responsabile unico del procedimento e gli adempimenti  di 
gestione di una procedura di gara 3



Il subentro dei Comuni nella Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente:  suggerimenti operativi 3

Incompatibilità ed attività extra istituzionali dei dipendenti 
pubblici 3

L’applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nella P.A.:  
indicazioni operative 3

L’imparzialità del dipendente pubblico quale misura di
prevenzione della corruzione 3

L’imposta di bollo nelle Pubbliche Amministrazion 3

La fattura elettronica: corso operativo e casi pratici 3

L’iscrizione anagrafica 3

L’iscrizione dei cittadini stranieri 3

La modulistica degli atti di gara negli acquisti  di beni e servizi 
sotto soglia comunitaria 3

La gestione dell’IVA negli Enti Pubblici:  requisiti, eccezioni e 
detrazione 3

La redazione degli atti amministrativi nella P.A. 3

La prevenzione della corruzione ed il whistleblowing nella 
Pubblica Amministrazione 3

La riscossione delle entrate negli Enti Locali 3

La rilevazione delle presenze dei dipendenti pubblici 5

Le società a partecipazione pubblica 3



 Le società in house 3

Le nuove regole sull’orario di lavoro nella P.a. nel periodo Covid-
19: nuovi obblighi per i dirigenti e relativa valutazione ai fini della 
performance dopo il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 2

L'imposta di bollo nelle Pubbliche Amministrazioni 3

L'IVA nella P.A.: profili soggettivi, compensazione credito, e-
commerce, operazioni con l’estero 3

MEPA: Simulazioni operative su Oda, Trattativa privata diretta e 
Rdo 2

Messi notificatori 3

Obblighi dei lavoratori, Codici di Comportamento e Piano 
Nazionale Anticorruzione 3

O.I.V. e Nuclei di Valutazione 3

Permessi ed assenze dal servizio dopo i CCNL 2018 2

Persuasione e motivazione 1

Servizi demografici, accesso e privacy 3

Trasferte e rimborsi spese nella P.A. 3

Tutto su PagoPA: scadenza del 28/2/21, obblighi per le PA, 
sanzioni e responsabilità dirigenziale e disciplinare 6

Valutazione e misurazione della performance nella P.A. 3

Videosorveglianza e privacy: indicazioni operative  e consigli 
pratici per il trattamento legittimo dei dati 3


