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1. Contenuti e Obiettivi  

Nell’ambito dei corsi legati alla Contabilità Pubblica e alla Spending Review, la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione accresce la sua offerta formativa con il nuovo strumento dei “Laboratori di 
specializzazione”. I Laboratori sono costruiti attorno all’idea che la trasmissione dei saperi e delle 
pratiche del lavoro all’interno delle amministrazioni pubbliche possa essere agevolata e rafforzata 
da un contatto diretto e concentrato nel tempo tra i docenti della Scuola e un numero limitato di 
partecipanti attorno a un tema specifico  di carattere contabile o di analisi e valutazione della spesa 
pubblica.  

Nel caso dei “Laboratori di approfondimento” afferenti le questioni della Spending Review,  i 
contenuti degli incontri tra docenti SNA e funzionari/dirigenti pubblici saranno concentrati sulle 
tecniche e sui metodi della contabilità economico-analitica come strumento conoscitivo e di 
supporto all’analisi della spesa pubblica e al suo contenimento. 

In questa prima fase di carattere sperimentale, gli allievi ammessi ai Laboratori di specializzazione 
saranno in numero massimo di sei. 

Gli obiettivi principali dei Laboratori si riferiscono, pertanto, all’accrescimento delle competenze 
nel campo della contabilità economico-analitica e, di conseguenza, al miglioramento della capacità 
di lettura dei costi sostenuti dalle amministrazioni nella gestione delle proprie attività anche in 
funzione dell’attuazione dei programmi di revisione della spesa. 

2. Destinatari 

Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Centrali dello Stato impegnati nelle attività di gestione 
del bilancio. 

3.  Coordinamento scientifico 

I Laboratori di specializzazione sono progettati e coordinati dal Prof. Carlo Conte e dal Prof. Efisio 
Espa, docenti della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

4. Progetto di dettaglio 

I Laboratori di specializzazione sono articolati in due giornate consecutive di formazione, per un 
totale di 12 ore, nelle quali i docenti SNA interagiscono in modo molto stretto con i partecipanti 
sulle tematiche oggetto del percorso formativo. Nel Laboratorio del 16-17 giugno, la prima giornata 
è dedicata a un inquadramento dei vincoli europei sulle dinamiche del bilancio pubblico, alla spinta 
sia verso una maggiore armonizzazione contabile a livello europeo sia in direzione del progressivo 
contenimento della spesa pubblica; la giornata prosegue nella mattinata e nelle ore pomeridiane con 
un inquadramento dei principi base della contabilità economica nella sua applicazione alle 
pubbliche amministrazioni. Nella seconda giornata vengono approfonditi, tramite un’attenzione 
particolare all’utilizzo concreto degli strumenti di contabilità economica, tecniche e modalità di 
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costruzione del budget economico e del suo uso in chiave di analisi e contenimento dei costi 
associati alle singole funzioni pubbliche. 

Nelle giornate precedenti il Laboratorio, i partecipanti ammessi al corso riceveranno in formato 
elettronico alcuni documenti, sia di carattere normativo che di introduzione alle tematiche della 
contabilità economica. Tali documenti dovranno essere pienamente acquisiti e “metabolizzati” 
prima dell’avvio dei laboratori stessi. Si tratta cioè di concentrare nelle 12 ore di incontro tra 
docenti e partecipanti quegli aspetti di carattere gestionale e tecnico-operativo per i quali è 
comunque necessario aver acquisito una preparazione di base. Al termine della seconda giornata, 
allievi e docenti analizzeranno anche ampiezza e qualità del miglioramento delle competenze 
occorso nelle ore di lavoro comune.  

 


