SEMINARIO di FORMAZIONE
Manovra 2020: le novità in tema di assunzioni, gestione delle risorse umane e di bilancio
Anticorruzione e Trasparenza – Aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione
Gli adempimenti degli Uffici e dei Revisori

LAMEZIA TERME (CZ) presso Comune di Lamezia Terme
Via A. Perugini - Sala “Napolitano”
12 Febbraio 2020
dalle 08,30 alle 13,30

Argomenti trattati: Manovra 2020: le novità in tema di assunzioni e
Gestione delle risorse umane e di bilancio

dalle 14,30 alle 19,30 Argomenti trattati: Gestione bilancio – Anticorruzione e Trasparenza e
Piano Nazionale Anticorruzione

Saluti
Paolo MASCARO - Sindaco di Lamezia Terme
Sandro ZAFFINA - Assessore al Bilancio Comune di Lamezia Terme
Fabio Massimiliano CANZONIERE - Presidente ODCEC di Lamezia Terme

Coordina
Gennaro BIANCO - Consiglio Nazionale ANCREL

Relatori
Roberto MASTROFINI - Presidente e Coordinatore Area Manageriale Fondazione LOGOS PA Esperto in materia di personale - Docente presso varie strutture pubbliche - Esperto in organizzazione e
gestione della PA - Autore e Docente per conto di aziende editoriali nazionali

Gennaro BIANCO - Consiglio Nazionale ANCREL - Dottore Commercialista
Revisore Enti Locali - Consulente Enti Locali - Revisore Legale

Esperienze
Antonino COSTANTINO - Commercialista in Lamezia Terme ed Esperto Consulente
Enti Locali - Revisore Legale

Salvatore CELIBERTO - Responsabile Finanziario Comune di Cassano All’Ionio (CS)
Commercialista – Revisore Enti Locali

Il PROGRAMMA FORMATIVO della GIORNATA
Manovra 2020: le novità in tema di assunzioni e gestione delle risorse umane
• I nuovi limiti assunzionali
• Le procedure assunzionali
• Utilizzo delle graduatorie
• Validità delle graduatorie
• La spesa del personale
• I valori soglia di massima spesa del personale
• Il fondo risorse decentrato 2020
I principali adempimenti in materia di bilancio e di controllo
• Gli organi degli enti locali, compiti e funzioni
• Il funzionamento della contabilità finanziaria
• Il fondo pluriennale vincolato
• Il bilancio di previsione autorizzatorio
• Equilibri di bilancio
• Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
• Il parere dell’organo di revisione sul bilancio di previsione ed il questionario della Corte dei Conti
• Il rendiconto
• La relazione dell’organo di revisione sul rendiconto ed il questionario della Corte dei Conti
• Le verifiche periodiche del revisore EELL
• Le variazioni di bilancio con applicazione dell’avanzo con analisi relativo parere
• L’assestamento e la verifica degli equilibri con analisi relativo parere
• La contabilità economico-patrimoniale (cenni)
Anticorruzione e Trasparenza
• Le novità del PNA: le nuove metodologie di calcolo del rischio
• Le principali aree di rischio
• Le misure di prevenzione del rischio
• La Trasparenza – adempimenti e pubblicità

La partecipazione al Seminario avrà un costo di €. 40,00 per gli iscritti all'ODCEC di Lamezia
Terme e di €. 50,00 per gli iscritti ad altri Ordini / Istituzioni
IBAN: IT60N08258428410070100001104
Il Seminario di Formazione interessa anche Amministratori, Segretari e Personale degli Enti Locali
L’evento verrà accreditato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per gli iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili. Ai fini della formazione dei Revisori degli Enti Locali dal Ministero dell’interno ed ai fini
della revisione legale dal MEF. Si specifica che i crediti relativi, validi ai fini della revisione legale, saranno certificati anche
per coloro che non risultano iscritti agli albi ODCEC
Evento valido ai fini della formazione professionale continua nonché per la conferma o iscrizione
nel registro dei Revisori degli EE.LL. e, consentirà, ai partecipanti, di maturare n. 5 crediti
formativi a sessione, per un totale di n. 10 complessivi, dietro superamento dei test finali di n. 10
domande a sessione con il 75% delle risposte esatte per ciascuna sessione

Organizzazione
ANCREL Calabria - Sezione Provinciale di Cosenza - Telefax: 0983.42173 / 43613 - Mail: cosenza@ancrel.it
Segreteria O.D.C.E.C. Lamezia Terme - Telefax: 0968.22649 - Mail: segreteria@odceclamezia.it
Manifestazioni Arte ORganizzazione Spettacolo - 328.1224191 - marosagenzia@gmail.com

