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Centro Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago”
Corso di formazione base rivolto alle Amministrazioni Locali

Strumenti e percorsi di gestione associata
di servizi e funzioni comunali

Finalità
Il corso si propone di formare una classe tecnico-amministrativa orientata alla cooperazione
intercomunale.
Il percorso formativo è rivolto al personale degli Enti Locali interessati all’avvio operativo delle
gestioni associate o a sostenere l’ampliamento della cooperazione intercomunale, con l’obiettivo di
fornire le chiavi di lettura per operare consapevolmente e proattivamente all’interno delle proprie
amministrazioni, governando in modo efficace gli aspetti economico-finanziari delle gestioni
associate di servizi e funzioni comunali.

Obiettivi formativi
Il percorso formativo proposto ha lo scopo di fornire le conoscenze e le competenze di base
aggiornate sulla normativa relativa al riordino istituzionale, insieme agli aspetti
organizzativi ed economico-finanziari, con particolare riguardo alle modalità di attivazione delle
gestioni associate di servizi e funzioni comunali, soprattutto per i comuni obbligati, presentando
casi di buone pratiche di gestioni associate, anche con la testimonianza diretta di operatori.

Destinatari
Segretari, Direttori Generali, Dirigenti, Responsabili dei servizi e Amministratori di Comuni,
Province e Città metropolitane

Percorso formativo
È articolato in 6 giornate di 8 ore, con cadenza generalmente quindicinale, per un totale di 48 ore
erogate tra ottobre e i primi di dicembre 2017.
Il Corso verrà articolato in una parte teorico-introduttiva e una parte di tipo seminariale, con la
testimonianza di operatori esperti del tema e con simulazioni ed esercitazioni di gruppo.

Docenti
Patrizia Messina, Luciano Gallo, Mauro Salvato, Anna Maria Giacomelli, Andrea Marella,
testimonianze di amministratori di Pubbliche Amministrazioni Locali del Veneto

Durata
L’attività didattica avrà luogo prevalentemente il giovedì in ottobre e novembre 2017.
Gli interventi si svilupperanno la mattina, dalle 09.00 alle 13.00, e il pomeriggio, dalle 14.00 alle
18.00, presso l’Università degli Studi di Padova

Scadenza presentazione domanda
Iscrizioni al link:

https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=308:2:::::P_MERCHID,P_LANG:34,ITA
Coordinamento scientifico

Prof. Patrizia Messina
Mail: patrizia.messina@unipd.it
Tel: 049.8274250

Informazioni

Dott. Claudio Zoppini
Mail: claudio.zoppini@unipd.it
Tel: 049.8274040

