MINIMASTER FORMATIVI ANNO 2018 IN CONVENZIONE TRA
IFEL – ANCI LIGURIA – ANCI LOMBARDIA E ANCI PIEMONTE
Nell’ambito delle finalità istituzionali dettate dagli statuti, le Anci regionali del nord ovest,
Liguria, Lombardia e Piemonte, hanno deciso di provare a creare una sinergia nell’erogazione
delle attività e nello specifico nell’ambito della formazione istituzionale; per questa ragione si
è deciso di proporre, un progetto pilota “mini master” di 3 giornate formative sui temi del
personale e della sicurezza.
L’obiettivo del Mini master è quello di creare un interscambio culturale tra Amministratori,
Dirigenti e Funzionari delle tre regioni interessate, per le finalità progettuali le giornate
formative saranno erogate secondo un percorso itinerante una giornata per regione in sedi
facilmente raggiungibili, questo consentirà un livello di confronto tra discenti di realtà
amministrative anche molto diverse per favorire lo scambio di buone prassi e favorire relazioni
istituzionali.
PERSONALE
3 giornate formative da 5 ore – 1 in Liguria, 1 in Lombardia ed 1 in Piemonte (sedi agevoli
da raggiungere per la partecipazione extra regionale – ancora da definire)
LE NOVITA’ DELLA RIFORMA MADIA
I giornata
I principi della Riforma
 Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e
gestori di beni o servizi pubblici
 Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi
 Autotutela amministrativa
 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza
II giornata
La disciplina del personale
 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale. Il piano triennale dei fabbisogni
 Il reclutamento del personale
 Il rapporto a tempo determinato e le forme di lavoro flessibile
 La responsabilità disciplinare
 La disciplina delle assenze per malattia
 Le conseguenze del licenziamento illegittimo del dipendente pubblico
III giornata
La gestione del personale nei piccoli comuni
 La gestione del personale nei comuni di minori dimensioni demografiche, nelle unioni
e nelle convenzioni. Spese di personale, organizzazione degli uffici, mobilità,
trattamento economico.

SICUREZZA
3 giornate formative da 5 ore – 1 in Liguria, 1 in Lombardia ed 1 in Piemonte (sedi agevoli
da raggiungere per la partecipazione extra regionale – ancora da definire)
L’IMPATTO SUI COMUNI E SUI BILANCI DELLE NUOVE MISURE DI SAFETY,
SECURITY, PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
I giornata
Il nuovo codice di protezione civile (D. LGS 1/2018) e le sue ricadute sulla finanza locale





Excursus sulla normativa vigente
Attivita' per la previsione e prevenzione dei rischi – le ricadute sui bilanci dei Comuni
I costi degli eventi di Protezione Civile
Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile – costo a
carico degli Enti Locali
 Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di
protezione civile
II giornata
Le novità in materia di polizia locale e di sicurezza urbana
 Le ricadute sui bilanci a seguito della proposta di legge statale di iniziativa regionale
in materia di polizia locale e di sicurezza urbana: ordinamento della funzione di
polizia locale e politiche di sicurezza urbana
III giornata
La sicurezza per l’organizzazione di eventi, manifestazioni pubbliche e intrattenimento
all’aperto: i costi a carico delle Amministrazioni locali
Nel 2017 sono state emanate nuove circolari in materia di sicurezza per l’organizzazione di
eventi, manifestazioni pubbliche e intrattenimento all’aperto che hanno forti ricadute sulla
finanza pubblica e nello specifico sui bilanci dei Comuni:
 La circolare del Ministero dell’interno a firma del capo di gabinetto Morcone
del 28/07/2017 – modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in
occasione di manifestazioni pubbliche – direttiva
 La circolare 07/06/2017 sulle Pubbliche manifestazioni. Misure a salvaguardia
dell'incolumità e della sicurezza delle persone a firma del capo della polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
 La circolare 19/06/2017 Pubbliche manifestazioni: misure di SAFETY e di
SECURITY a firma del capo del dipartimento dei vigili del fuoco

