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OFFERTA FORMATIVA 2018 
PER I COMUNI SOCI CHE SCELGONO DI VERSARE LA “QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA” 

 
 

TEMI e DOCENTI 

 FINANZA LOCALE:  
o Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 
o Gestione degli spazi finanziari, limiti di indebitamento, possibilità di spesa 
o La Fatturazione Elettronica 
o Gestione e riscossione dei Tributi 
o Funzionamento del Bilancio dell’Ente per gli Amministratori 

DOCENTE ESPERTO: Dott. Mauro BELLESIA, Ragioniere Capo del Comune di Vicenza 

 MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
o La nuova strutturazione della piattaforma dopo le modifiche di febbraio 2018 
o Convenzioni CONSIP e MEPA 
o Concetti fondamentali ed errori comuni 
o Esercitazioni pratiche per districarsi tra le casistiche più complesse 

DOCENTE ESPERTO: Dott. Matteo DIDONÈ, Responsabile Ufficio Acquisti - Comune di Cittadella (PD) 

 EDILIZIA ED URBANISTICA: 
o Legge sul Consumo di Suolo e riflessi in materia tributaria 
o Il Regolamento Edilizio Tipo 
o DIA e SCIA 

 
DOCENTI ESPERTI: Dott. Maurizio DORIGO e Arch. Oscar GIROTTO, Dirigenti Comune di Venezia. 
 

 GESTIONE DEL PERSONALE:  
o Calcolo della capacità assunzionale 
o Gestione di assenze, malattie e permessi con le nuove regole 
o Fondo per il salario accessorio 
o Progressioni orizzontali 

DOCENTE ESPERTO: Dott. Gianluca BERTAGNA, Formatore per la P.A. e collaboratore de Il Sole24Ore 

 STRUMENTI PER IL SOCIALE:  
o Novità rilevanti per il calcolo dell’ISEE e conseguenze per l’erogazione dei servizi 
o Reddito di Inclusione – come funziona la nuova misura di contrasto alla povertà 
o Banca dati prestazioni sociali agevolate di INPS 

DOCENTE ESPERTO: Dott. Claudio GOATELLI. 

 LEGGE ANTICORRUZIONE:  
o Adempimenti e scadenze 
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o Aggiornamenti normativi e stato d’attuazione della legge sul territorio veneto 
o Formazione dei dipendenti sulla corretta compilazione ed aggiornamento dei dati richiesti dalla 

sezione Amministrazione Trasparente dei siti istituzionali. 

ESPERTO: Dott. Avv. Carlo RAPICAVOLI, Direttore di Anci Veneto, UPI Veneto e Provincia di Treviso. 

 GESTIONE DELLA PRIVACY:  
o Il Responsabile della Protezione dei Dati 
o La gestione della documentazione contenente dati sensibili 
o Novità relative al Codice e alle recenti sentenze del Garante 

DOCENTE ESPERTO: Dott.ssa Rossella SCHIAVONE, Formatrice in Diritto del Lavoro e Consulente Privacy 

 NUOVO CODICE DEGLI APPALTI:  
o Modifiche apportate dal primo decreto correttivo e stato di attuazione 
o Obblighi di pubblicazione 
o Affidamenti diretti e affidamenti sottosoglia 
o Il Soccorso Istruttorio 

RELATORE ESPERTO: Avv. Stefano BIGOLARO, Presidente Ass.ne Veneta Avvocati Amministrativisti; 
Avv. Tiziano TREU, Presidente CNEL. 

 GESTIONE IN SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE:  
o Il Sindaco, Autorità Locale di Pubblica Sicurezza 
o Redazione del regolamento comunale  
o La documentazione di progettazione dell’evento ed il Piano di gestione delle emergenze. 
o Normativa vigente e principali accorgimenti necessari al corretto svolgimento 
o Gestione del volontariato  

IN COLLABORAZIONE CON: Associazione Comuni Marca Trevigiana, UNPLI Veneto 
 

ALTRE TEMATICHE CHE AFFRONTEREMO NEL CORSO DELL’ANNO 
 

 Turismo e sinergie tra Sindaci per la valorizzazione dei territori 

 Unioni e Fusioni tra Comuni per la Gestione Associata delle funzioni 

 Protezione Civile, gestione del volontariato e della Centrale Operativa 

 Società Partecipate e focus su Legge Tributaria Fallimentare 

 Legge per i Piccoli Comuni 

 Corsi formativi specifici per Polizia Locale 
• Controllo delle sale da gioco 
• Controllo delle attività commerciali e degli esercizi pubblici 
• Edilizia ed attività ispettive 
• Procedimento sanzionatorio amministrativo 
• Il sinistro stradale: procedure di rilievo, l’omicidio stradale, redazione degli atti 
• Sicurezza Urbana e tutela del decoro 

 Linee di indirizzo per la qualità della ristorazione scolastica 
 

Oltre a molte altre tematiche che verranno individuate nel corso dell’anno, ed in base alle 
richieste pervenute dai Nostri Soci. 

mailto:anciveneto@anciveneto.org
http://www.anciveneto.org/


 

_____________________________________________________________________________ 

Associazione Regionale Comuni del Veneto 

Via Cesarotti, 17/19 – 35030 Selvazzano Dentro (PD) – Tel. 049 8979029 – Fax 049 8979037 – anciveneto@anciveneto.org – www.anciveneto.org – C.F. 80012110245 

PER ADERIRE ALL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
Quest’anno Anci Veneto offre la possibilità, agli Enti Soci, di scegliere di aderire ad Anci Veneto versando la 

QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA, che comprende al suo interno: 

 

- ACCESSO COMPLETO e illimitato all’Offerta Formativa 2018, con la possibilità di far 

partecipare TUTTI i propri Dipendenti a TUTTI gli incontri organizzati, SENZA 

ULTERIORI COSTI 

- 3 consulenze gratuite da parte dei nostri Consulenti esperti, da poter richiedere durante l’anno 

per ogni Comune, ed eventuale assistenza per ulteriori consulenze o per interventi 

particolarmente specialistici; 

- Preventivi gratuiti per la stima delle reti gas, assistenza per la partecipazione ai bandi e nei 

rapporti con i gestori; 

- Corsi formativi gratuiti per gli Amministratori; 

- Accesso al Progetto Servizio Civile di Anci Veneto, che ogni anno forma volontari per i Comuni 

aderenti. 

 
La scelta della QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA comporta inoltre uno sconto del 10% alla quota relativa alla 
Formazione: 
 

NUMERO ABITANTI 
 

 
QUOTA ASSOCIATIVA 

COMPLETA 

fino a 500  € 140,00 

→ RIDUZIONE 

Del 10% sulla parte 
relativa alla Formazione 

  

  

→ € 127,90 

da 501 a 1.000 € 210,00 → € 197,51 

da 1.001 a 3.000 € 335,00 → € 315,56 

da 3.001 a 5.000 € 710,00 → € 671,36 

da 5.001 a10.000 € 960,00 → € 914,71 

da 10.001 a 20.000 € 1.660,00 → € 1.589,86 

da 20.001 a 30.000 € 2.810,00 → € 2.709,86 

da 30.001 a 50.000 € 3.200,00 → € 3.080,00 

da 50.001 a 100.000 € 4.200,00 → € 4.080,00 

oltre 100.001 € 7.500,00 → € 7.350,00 

 
Per aderire è sufficiente compilare e rispedire il modulo allegato scegliendo la QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA 
ed iniziare così da subito a sfruttare la nostra Offerta Formativa. 
 
Non dimenticate inoltre di iscrivervi alla nostra NEWSLETTER per non perdere nessun appuntamento formativo: 
inviate una e-mail a convegni@ancisa.it per chiedere di essere inseriti. 
 
Tutti i programmi completi degli incontri, non appena confermati ed inseriti a calendario, verranno comunicati 
tramite Circolare istituzionale di Anci Veneto e attraverso i canali multimediali dell’Associazione come il sito 
internet www.anciveneto.org nella sezione Convegni, la pagina Facebook e tramite la Newlsetter ufficiale. 
 
 

 Per ulteriori informazioni: 
049/8979033 int. 14 

329/8394874 
convegni@ancisa.it  

@Anciveneto 
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