
Docente:  Avv. Giampaolo Teodori
Docente di Lavoro Pubblico ed E-Government presso l’Università Telematica Telma Sapienza di Roma.  Autore di pubblicazioni in materia.

Programma Lavori

La redazione e la gestione di Atti amministrativi impone la conoscenza delle tematiche di maggiore rilevanza oggetto della disciplina legislativa degli 
ultimi anni - anticorruzione e trasparenza; - tutela della privacy;- accessibilità totale in base al Decreto sulla Trasparenza FOIA.
A ciò si aggiungono le discipline specifiche di ogni Settore che come nel caso degli appalti e dei concorsi hanno registrato una trasformazione normativa e 
gestionale consistentissima negli ultimi anni e negli ultimi mesi. L'obiettivo del corso è di fornire strumenti di aggiornamento e formazione teorico/pratica 
perla redazione di atti amministrativi chiari ed efficaci, in particolare determinazioni delibere e ordinanze. La semplificazione è anche tema che coinvolge 
il linguaggio e la terminologia degli atti che vanno conformati alle esigenze di comprensibilità e chiarezza dei cittadini e dei soggetti economici.
Verranno effettuate esercitazioni pratiche: simulazioni operative ed esempi di redazione di atti riferiti alla gestione di concorsi e procedure di 
affidamento (aggiornati alle semplificazioni normative più recenti).

Obiettivo del corso

1. I principi generali dell'azione amministrativa, l'attività e la gestione amministrativa.
2. L'atto ed il procedimento amministrativo: l'individuazione delle fasi del procedimento e della formazione degli atti 
amministrativi
3. La struttura del provvedimento amministrativo (intestazione, premessa, preambolo, presupposti di fatto e di diritto, 
motivazione in senso stretto e motivazione per relationem, dispositivo, formule di efficacia) Elementi accidentali dell'atto 
amministrativo (il termine iniziale e termine finale, la condizione, l'onere, le riserve) Requisiti di efficacia e legittimità dell'atto 
amministrativo
4. Accesso ai documenti
5. La semplificazione del linguaggio amministrativo e la comprensibilità del linguaggio: perché, cosa, come, a chi…scrivere.  
6. Il manuale di stile.  
7. La comunicazione dell'atto amministrativo in relazione ai diversi destinatari: interni all'amministrazione ovvero esterni 
(cittadini, altre amministrazioni, imprese, soggetti del terzo settore) La comunicazione del provvedimento amministrativo dalle 
prime costruzioni dottrinali alla legge sul procedimento. La pubblicazione dell'atto amministrativo. Patologie della 
comunicazione dei provvedimenti amministrativi
8. Problematiche relative alle situazioni di potenziale conflitto di interessi ed al rispetto del Codice di Comportamento dei 
Dipendenti pubblici.
9. La redazione e la pubblicazione degli atti nel rispetto dei principi di trasparenza e di riservatezza: le problematiche applicative 
dopo l'entrata in vigore del Foia e del Regolamento Ue 679/16. La correttezza nel trattamento dei dati contenuti negli atti emanati 
dalla Pubblica Amministrazione.  
10. Le novità del Decreto “Semplificazioni” in ordine al procedimento amministrativo. Il rafforzamento della motivazione negli 
affidamenti diretti. Le novità in tema di digitalizzazione ed autocertificazioni. Le novità del DL 1 Aprile 2021 sui concorsi ed il 
recentissimo DL PNRR2
11. Redazione di Atti – Simulazioni – Esempi – Inerenti in particolare la gestione degli Affidamenti e la gestione dei Concorsi

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Webinar in diretta
16 Dicembre 2022 - ore 9.00/13.00 e 14.00/16.00

Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso 
disponibile per 1 anno 

Assistenza continua da 
parte dei nostri tutor 

d’aula durante lo 
svolgimento del corso

Risparmio economico 
per l’Ente 

Formazione mirata per 
comparto (Funzioni 
Locali - Università - 

Sanità)

Guida operativa alla gestione di 
DETERMINE e DELIBERE



A chi è rivolto il corso:
Dirigenti e Funzionari degli enti dei comparti Funzioni Locali, SSN ed Università. La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato 
di partecipazione. 
Costo del corso:
La quota è di € 250,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fad250
fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della 
L.537/93.  
Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT Cod. IBAN 
IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente partecipante e trasmessa a fine 
lavori.  Se l’Ente è titolare di un Carnet Formativo MINI,  MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%
Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella casella email indicata il 
link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Note Informative

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________

da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

SCHEDA DI ADESIONE

Guida operativa alla gestione di 
DETERMINE e DELIBERE

16 Dicembre 2022
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