
UNIPACE
Università Internazionale per la Pace

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
"Diritto e prassi negli Enti Locali"

Il Corso è rivolto ai laureandi, laureati, avvocati ed operatori della pubblica amministrazione.

Il ciclo di incontri è finalizzato ad affrontare temi di attualità teorici e pratici con cui gli
operatori del settore si confrontano negli Enti Locali. Il filo conduttore non sarà, in maniera
classica, il "diritto degli enti locali" ma il "diritto degli amministratori locali". Sarà diverso il
punto di vista nell'affrontare lo stesso tema: dando prevalenza al punto di vista, al ruolo ed
alle necessità di chi amministra. Da ciò la selezione e l'impostazione dei temi, affrontati
anche da relatori che assommano la competenza tecnica con la esperienza amministrativa
con risalto degli argomenti più utili.

La modalità di svolgimento sarà online attraverso la piattaforma dell'Università.
Il corso avrà la durata di 40 ore si articolerà in un giorno a settimana ore 15.00/19.00 a
partire dal 23 settembre 2022. Dopo ogni modulo sarà somministrato un test di verifica per il
passaggio a quello successivo.

Il costo del corso sarà determinato in rapporto al numero di partecipanti.
Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione e frequenza dall'Università.
E' in corso istruttoria presso i Consigli degli Ordini professionali per il rilascio dei crediti
formativi.

MODULI:

1) Fonti normative, diritti e status degli amministratori locali
-L'evoluzione normativa
-Il TUEL Testo Unico Enti Locali d.Igs. 267/2000



-La Riforma Del Rio I. 56/2014
-Statuti e Regolamenti comunali
-Il Comune: organi, elezione e status degli amministratori locali, incompatibilità, ineleggibilità,
inconferibilità

6 ore

2) La responsabilità degli amministratori locali

-La responsabilità giuridica civile, penale, contabile
-La responsabilità politica

4 ore

3) Il rapporto tra politica ed amministrazione: l'indirizzo e la gestione.

-La distinzione dei ruoli criteri, atti di indirizzo e di gestione, lo spoil system
-La dirigenza
-Il segretario comunale

4 ore

4) I servizi pubblici locali

-La disciplina dei servizi pubblici locali
-Le modalità di affidamento dei servizi pubblici
-Le società pubbliche e pubblico - private

6 ore

5) L'amministrazione trasparente, l'accesso agli atti e la prevenzione della corruzione
-Il diritto di acceso evoluzione normativa, le differenti modalità di accesso
-Il diritto di accesso agli atti e la riservatezza
-La legge 190/2012 la cd. Anticorruzione
-La legge Severino ed i decreti delegati

4 ore

6) L'Ente locale e la gestione ambientale
-Le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
-La disciplina dei criteri ambientali minimi nei servizi di igiene urbana e il ruolo di ARERA

8 ore

7) La pianificazione territoriale
-La pianificazione urbanistica, la progettazione
e la programmazione: valutazioni multicriteriali e metodi partecipativi
-La pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo



-La pianificazione territoriale strategica politica e tecnica
8 ore

DOCENTI:

Dott. Fabio Magrone, docente universitario a contratto

Dott. Silvano Moffa, già Presidente Provincia DI Roma

Avv. Francesco Petrocchi, avvocato e autore di pubblicazioni sul tema

Prof. Enrico Michetti, avvocato e docente universitario a contratto

Prof. Fabrizio Giulimondi, docente universitario e consulente giuridico-normativo presso la
Presidenza della Commissione agricoltura del Senato della Repubblica

Prof.ssa Daniela Condò, avvocato e docente universitario a contratto

Prof. Orazio Campo, Professore aggregato presso Università di Roma La Sapienza

Prof.ssa Maria Prezioso, già Professore Ordinario universitario

Prof. Enrico Martinoli, agronomo già membro del CdA del CRA oggi CREA - Responsabile
del Dipartimento Medio Ambiente UNIPACE Roma

Dott. Avv. Salvatore Sfrecola, già presidente Corte dei Conti sezione giurisdizionale di
Torino


