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25° CICLO DI ATTIVITA’ FORMATIVE 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

Roma, 19 gennaio/20 aprile 2015 
 

Dal lunedì al giovedì:  9.00/13.00 – 14.00/16.00 

Venerdì: 8.00/14.00 

 

 

 

Lunedì 19 gennaio  2015 

Martedì 20 gennaio  2015 

“Gli strumenti di supporto al work-life balance come leva di sviluppo sociale  ed economico 

dell’organizzazione” (h.12) 

Prof.ssa Gagliarducci  

 

Mercoledì 21 gennaio 2015 

“I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti amministrativi e gestionali” (h.54 su 60) 

Prof. Mari 

 

Giovedì 22 gennaio 2015 

Venerdì 23 gennaio 2015 

“L’Unione Europea: profili istituzionali e politiche materiali” (h. 24) 

Prof. Adam 

 

Lunedì 26 gennaio 2015 

Martedì 27 gennaio 2015 

Mercoledì 28 gennaio 2015 

“Sistemi di misurazione e valutazione della performance amministrativa: finalità, 

caratteristiche, strumenti” (h.18) 

Prof.ssa Gagliarducci  

 

Giovedì 29 gennaio 2015 

Venerdì 30 gennaio 2015 

“L’Unione Europea: profili istituzionali e politiche materiali” 

Prof. Adam 

 

Lunedì 2 febbraio 2015 

“Danno erariale e revisione della spesa” (h.6) 

9/16 

Prof.ssa Maria Teresa Fiocca (docente ex SSEF) 

Prof. Francesco Tomasone (docente ex SSEF) 
 

Martedì 3 febbraio 2015 

“La difesa in giudizio della P.A.” (h.18)  

- La prevenzione e la gestione del contenzioso in cui è parte la pubblica amministrazione 

- I rapporti con l’Avvocatura dello Stato 

- La tutela degli interessi dello Stato nel processo del lavoro 

(9/13) 
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Prof. Ernesto Stajano (docente ex SSEF) 

Prof.ssa Valentina Lostorto (docente ex SSEF) 
 

- La tutela degli interessi dello Stato nella Giurisdizione Civile: Principi e peculiarità. Riflessi in 

sede dei esecuzione forzata  

(14/16) 

Prof. Ernesto Stajano (docente ex SSEF) 

 

Mercoledì 4 febbraio 2015 

Giovedì 5 febbraio 2015 

“I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti amministrativi e gestionali”  
Prof. Mari 

 

Venerdì 6 febbraio 2015 

“La spending review e la valutazione delle spese pubbliche” base (30h su 35h) 

Proff. Degni e Espa 

 

Lunedì 9 febbraio 2015 

“I poteri e le responsabilità del dirigente” 

Prof. Martone e Prof.ssa Fiata 

 

Martedì 10 febbraio 2015 

“Il fabbisogno di personale: reclutamento, assunzioni, dotazioni, mobilità” 

Prof.ssa Fiata 

 

Mercoledì 11 febbraio 2015 

“Contrattazione collettiva e diritti sindacali” 

Prof. Francesco Tomasone (docente ex SSEF) 

 

Giovedì 12 febbraio 2015 

“Orario di lavoro e pari opportunità” 

Prof.ssa Maria Gentile (docente ex SSEF) 

 

Venerdì 13 febbraio 2015 

“La spending review e la valutazione delle spese pubbliche” base  
Proff. Degni e Espa 

 

Lunedì 16 febbraio 2015 

“La difesa in giudizio della P.A.”  
(9/13) 

- La tutela degli interessi dello Stato nel processo amministrativo.  Il Codice di cui al D.Lgs. n.104 

del 2010 e successivi decreti correttivi: tipi di giurisdizione del giudice amministrativo e principi 

fondamentali del processo 

Prof. Vincenzo Fortunato (docente ex SSEF) 

Prof. Marco Pinto (docente ex SSEF) 
 

(14/16) 

- La tutela degli interessi dello Stato nelle Giurisdizioni Internazionali e davanti alla Corte 

Costituzionale.  Peculiarità e rilevanza dei relativi processi 

Prof. Ernesto Stajano (docente ex SSEF) 
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Martedì 17 febbraio 2015  

(9/13) 

- L’esecuzione del giudicato e il giudizio di ottemperanza  

Prof. Giuseppe Nerio Carugno (docente ex SSEF) 

 

(14/16) 

- Il giudizio davanti alla Corte dei Conti 

Prof. Francesco Tomasone (docente ex SSEF) 

 

 

Mercoledì 18 febbraio 2015  

Giovedì 19 febbraio 2015 

“I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti amministrativi e gestionali”  
Prof. Mari 

 

 

Venerdì 20 febbraio 2015 

“La spending review e la valutazione delle spese pubbliche” base  
Proff. Degni e Espa 

 

 

Lunedì 23 febbraio 2015 

“Nuove tecnologie e innovazione della PA” 

Prof. Turatto 

 

Martedì 24 febbraio 2015 

“Internet e diritto” 

Prof. Mensi (docente ex SSEF) 

 

Mercoledì 25 febbraio 2015 

“I siti Web della PA” 

Prof. Rossi 

 

Giovedì 26 febbraio 2015 

“Introduzione al CAD” 

Prof. Guarasci 

 

 

Venerdì 27 febbraio 2015 

“La spending review e la valutazione delle spese pubbliche” base  
Proff. Degni e Espa 

 

Lunedì 2 marzo 2015 

Martedì 3 marzo 2015 

“La legge 234/2012: le funzioni europee dell’amministrazione italiana” (24h su 30h) 

Prof. Adam 

 

Mercoledì 4 marzo 2015 

Giovedì 5 marzo 2015 

“I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti amministrativi e gestionali”  
Prof. Mari 
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Venerdì 6 marzo 2015 

“La spending review e la valutazione delle spese pubbliche” base  
Proff. Degni e Espa 

 

Lunedì 9 marzo 2015  

“La comunicazione pubblica” (h. 12) 

Prof. Sepe 

 

Martedì 10 marzo 2015 

“La legge 234/2012: le funzioni europee dell’amministrazione italiana”  

Prof. Adam 

 

Mercoledì 11 marzo 2015 

“La nuova legge anticorruzione ed il decreto trasparenza” (h. 12) 

(9/13) 

La legge n. 190/2012 e ‘azione di prevenzione e di contrasto alla corruzione: 

- il fenomeno della corruzione;  

- le linee guida e le finalità della legge n. 190 del 2012 tra esigenze di prevenzione e di 

repressione;  

- le fonti normative del sistema etico nazionale: i principi di legalità, buon andamento e 

imparzialità (art.97 Cost.);  

- i soggetti istituzionali preposti all’adozione di iniziative in materia di prevenzione e contrasto 

alla corruzione: 

-l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 

-il Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 16 gennaio 2013;  

-il Dipartimento della funzione pubblica 

Prof. Francesco Tomasone (docente ex SSEF) 

 

(14/16) 

Il piano nazionale anticorruzione e i piani triennali. Il ruolo della dirigenza: 

- Il Piano nazionale anticorruzione. 

- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione.  

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

- Il ruolo della dirigenza pubblica e la disciplina in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali 

e di incarichi di vertice nelle pubbliche amministrazioni 

Prof.ssa Maria Gentile (docente ex SSEF) 

 

Giovedì 12 marzo 2015  

(9/13) 

Regole di etica pubblica e codici comportamentali 

- Doveri e regole di condotta del dipendente pubblico alla luce del DPR n.62 del 16 aprile 2013. 

- Le conseguenze sul piano delle responsabilità del dipendente pubblico 

- Cenni sul regime delle incompatibilità e sulle novità nella disciplina degli incarichi extra-

istituzionali, con particolare riferimento alla valutazione del conflitto d’interessi. 

- Le misure di tutela e premialità del whistleblowers 

Prof.ssa Valentina Lostorto (docente ex SSEF)  
 

(14/16) 

La legge anticorruzione e le nuove regole in tema di trasparenza 

- Le modifiche al procedimento amministrativo: la mancata o tardiva emanazione del 

provvedimento e le relative conseguenze 
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- Il decreto legislativo n.33/2013 e l’attuale declinazione del principio di trasparenza dell’attività 

amministrativa. 

- Le responsabilità correlate alle inadempienze degli obblighi sulla trasparenza. 

- Cenni al diritto di accesso civico 

Prof.ssa Maria Gentile (docente ex SSEF) 

 

Venerdì 13 marzo 2015 

“La spending review e la valutazione delle spese pubbliche” base  
Proff. Degni e Espa 

 

Lunedì 16 marzo 2015 

“La comunicazione pubblica” 

Prof. Sepe 

 

Martedì 17 marzo 2015 

“La legge 234/2012: le funzioni europee dell’amministrazione italiana”  
Prof. Adam 

 

Mercoledì 18 marzo 2015 

Giovedì 19 marzo 2015 

“I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti amministrativi e gestionali”  

Prof. Mari 

 

Venerdì 20 marzo 2015  studio libero 

 

Lunedì 23 marzo 2015 

“Etica, codici di comportamento  e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la 

riforma della PA” (10 h) 

Prof. Tenore 

 

Martedì 24 marzo 2015 

“Etica, codici di comportamento  e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la 

riforma della PA”  

Prof. Tenore 

 

Mercoledì 25 marzo 2015 

“Aspetti cognitivi e comportamentali delle decisioni amministrative e delle politiche 

pubbliche”(h. 6) 

Prof. Viale 

 

Giovedì 26 marzo 2015   

“La nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo” (h. 12) 

(9/16) 

- principi e novità in tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, accordi e 

conferenza di servizi 

- principi e novità in tema di accesso ai documenti  amministrativi (rapporto con accesso civico e 

questioni poste dalla riservatezza) ed in tema di autotutela   

Prof. Vincenzo Fortunato (docente ex SSEF) 

Prof. Marco Pinto (docente ex SSEF) 
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Venerdì 27 marzo 2015 

(8/14) 

- principi e novità in tema di termine per la conclusione del procedimento, effetti del superamento 

del termine (silenzio, risarcimento, indennizzo e responsabilità) e di responsabile del 

procedimento, con riguardo ai procedimento di affidamento dei contratti pubblici  

Prof. Giuseppe Nerio Carugno (docente ex SSEF) 

 

 

dal 30 marzo al 17 aprile 2015:  

PERIODO DI APPLICAZIONE PRATICA PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DI 

APPARTENENZA 
 

 

Lunedì 20 aprile 2015: VERIFICA FINALE 

 

 

N.B.: Le giornate/insegnamenti evidenziati in verde sono solo per i dirigenti del 25° 

Ciclo formativo 


