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Laboratorio formativo 

Attuare il nuovo ISEE  
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

7 aprile 2015 

 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

Docente: Nicoletta Baracchini, Consulente e formatore per Enti Locali, esperto in materia 

 

 Destinatari: amministratori e tecnici dei comuni umbri nei seguenti servizi:  

• Sociali  

• Educativi  

• Scolastici  

• Tributi  

• URP  

 

Obiettivi della formazione:  

1. Approfondire le tematiche normative e giurisprudenziali dopo le sentenze del TAR Lazio dell’11 febbraio 

scorso e l’entrata in vigore del casellario dell’assistenza a partire dal 25 marzo 2015  

2. Analizzare le problematiche emerse in sede di prima attuazione del nuovo sistema ISEE  

3. Definire modalità normative e strategie operative di gestione del nuovo ISEE da sperimentare a livello 

omogeneo sul territorio umbro nel 2015  

 

 

 

Programma della giornata:  

ore 9.00 – 11.00 in plenaria  

Aggiornamenti normativi, le novità giurisprudenziali, lo stato dell’arte dell’attuazione nei primi 3 mesi di vita del 

nuovo ISEE (obiettivo 1)  

 

ore 11.00- 12.30 in plenaria, con interazione dei partecipanti  

Stato dell’arte dell’attuazione del nuovo ISEE nel contesto umbro nei primi tre mesi: analisi delle criticità, delle 

buone prassi, degli adempimenti e delle omissioni, dei dubbi interpretativi e delle difficoltà operative (obiettivo 2)  

 

ore 12.30 – 13.30 in plenaria, con interazione dei partecipanti  

definizione dei fabbisogni trasversali e prime possibili soluzioni e strategie di immediata adozione (obiettivo 3)  

 

ore 13.30 – 14.30 pausa pranzo 
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ore 14.30 – 16.00 divisi in gruppi di lavoro, con facilitatore 

Definizione di linee guida (obiettivo 3) nelle seguenti aree:  

- Servizi sociali  

- Servizi educativi e scolastici  

- Servizi tributi  

- URP  

 

Ore 16.00 – 18.00 in plenaria  

restituzione dei lavori e assemblaggio di uno schema di linee guida 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Modalità d’iscrizione e quote di partecipazione 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it  

Nell’”area utenti”  (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.  

N.B. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le procedure 

interne al proprio Ente 

 

Quote di partecipazione 

Ente consorziato o convenzionato  

- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;  

- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 100,00 a persona comprensivo di coffee break e pranzo;  

- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della disponibilità 

 

Enti non convenzionati 

- il costo è di € 150,00 a persona comprensivo di coffee break e pranzo 

- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi essere accettata solo 

previa verifica della disponibilità 

 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale; 

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 

Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

Durata del corso: 8 ore 

Orari del corso:  Lezione : 9-13/14-18             Coffee break: ore 11.00  pranzo: ore 13.30 

 

Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni  

Tutor del corso:  Barbara Palleri, tel. 075/5159706 e-mail barbara.palleri@villaumbra.gov.it 

   

Servizio di foresteria: la nostra Scuola dispone di un servizio di foresteria disponibile per corsisti e docenti. Chi 

volesse usufruirne può chiedere informazioni allo 075/5159784. 

 


