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Progetto  

 

Le innovazioni del sistema 

amministrativo locale:  
aspetti giuridici, finanziari e 

contabili 

 
                    ideato e organizzato da 
 
 

•   Associazione “Crealavorogiovani” di Pescara 

 

•   Studio Collevecchio snc P.A. Consulting di    

    Pescara 

 

•   Itcg “ Acerbo” di Pescara 

  



Contenuto del Progetto 

 

 Il Progetto consiste in un Corso articolato in un ciclo di 
seminari di formazione e di informazione diretto a fornire 
conoscenze utili ai fini della preparazione ai concorsi 
pubblici o ad altre forme di assunzione ai diplomati nelle 
qualifiche di “istruttore contabile” e di “istruttore 
amministrativo” negli enti locali.  

 

 Il Corso è tenuto dal Prof. Mario Collevecchio, titolare dello 
Studio P.A. Consulting di Pescara, esperto di Pubblica 
Amministrazione e docente a contratto della Scuola di 
Specializzazione in Studi Amministrativi (SPISA) dell’Università 
“Alma Mater” di Bologna.  
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Obiettivi del progetto 

 

 trasmettere un back-ground di conoscenze e di esperienze per 
facilitare l’inserimento qualificato nel mondo del lavoro ai diplomati  
che si indirizzano verso il pubblico impiego 

 

 integrare le conoscenze di metodo e di contenuto degli studenti 
che si orientano verso facoltà universitarie di area giuridica, 
economica, pubblicistica 

 

 arricchire la formazione, sottolineando la nuova fisionomia delle 
Autonomie Locali e il ruolo che assumeranno nell’immediato futuro 

 

 avvicinare gli studenti alle esigenze del territorio e al governo 
locale, attraverso l’interscambio tra istituzione scolastica ed enti 
pubblici 
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                   Obiettivi del progetto     (segue) 
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•  fornire conoscenze ed elementi concreti per costruire  

   un percorso di formazione personale in linea con le  
   esigenze del mercato del lavoro  e con le proprie 
   aspirazioni professionali 
 

•  sottolineare la funzione dell’ Ente locale come 
   soggetto che dà l’impronta alla comunità, stabilisce 
   priorità ed obiettivi, assicura servizi pubblici efficienti  
   ed efficaci (dai servizi sociali, all’istruzione, 
   alle opere pubbliche, alle opportunità economiche,  
   allo sviluppo culturale) 
 

• delineare un profilo culturale di cittadino consapevole  
  dei diritti e dei doveri esercitati con caratteristiche di   
  autonomia, curiosità, intraprendenza, senso  
  di responsabilità , sensibilità ai valori della Costituzione 
   



    Articolazione del Corso 

    
   Il Corso si articola in cinque moduli  formativi di quattro ore  
   ciascuno 
 

                                     1° Modulo  
 Gli enti territoriali nella Costituzione 

 
•   i principi fondamentali dell’autonomia e del  
    decentramento 
 
•   la tipologia degli enti territoriali: i Comuni, le Province, 
     le Città metropolitane, le Regioni 
 
•   l’unità della Repubblica 
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    Articolazione del Corso 

    
    

                                     2° Modulo  
 L’ordinamento istituzionale dei Comuni e delle Province 
 
•   i principi costituzionali dell’autonomia e del  
    decentramento 
 
•   Gli organi dei Comuni e delle Province: il Consiglio, 
    la Giunta, il Sindaco (o il Presidente delle Provincia) 
 
•   le funzioni attribuite dalla legge  
  
•   la governance 
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Articolazione del Corso (segue) 

  3°Modulo 

 L’ordinamento amministrativo 

 

  l’ organizzazione degli uffici 

  l’ azione amministrativa 

  le procedure   

  la trasparenza 

  la performance  

  il sistema dei controlli 
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Articolazione del Corso (segue) 
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      4° Modulo 
  L’ordinamento finanziario 

 
• i tributi propri (imposte, tasse, contributi speciali) 
  
• i trasferimenti dallo Stato e dalla Regione 
 

• i proventi patrimoniali  
 

• l’indebitamento 
 
• il federalismo fiscale 
 

     
  



 

Articolazione del Corso (segue) 

 

 

    

   5°Modulo 

   L’ordinamento contabile 

 

  il sistema di bilancio: la relazione previsionale  

     e programmatica – il bilancio pluriennale –  

     il bilancio annuale – il piano esecutivo di   

     gestione (PEG)  

  la gestione delle entrate e delle spese 

  la rendicontazione:  il conto del bilancio,  

     il conto patrimoniale, il conto economico 
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Assistenza al Corso 
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                                            Tutorship 
 

      Ai partecipanti  al Corso sarà assicurata, oltre  

            all’assistenza dei docenti, la tutorship a cura  

            dello Studio Collevecchio snc PA Consulting 

    e sarà consegnato, a cura del medesimo Studio, 

    materiale didattico ampio e aggiornato su supporto 

            informatico 

 

                                          

                                        



                  

                  Prova finale                             
                               

   Il corso si concluderà con una prova di accertamento  
   delle conoscenze acquisite dagli studenti 
 

 
 

Attestato 
 

   Agli studenti che avranno superato la prova finale 
   verrà rilasciato dallo Studio Collevecchio snc  
   PA Consulting un certificato che attesta l’esperienza 
   formativa, valutabile anche ai fini dell’attribuzione  
   del credito scolastico 
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