
                                                                  

   
 

PIANO DEI CORSI 2020 
Formazione a distanza (FAD) 

Anci Umbria in collaborazione con Ifel e la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
 

L’analisi del fabbisogno formativo condotta da IFEL nel 2019, il confronto dei Sindaci umbri in sede Anci, le 
problematiche emerse nel Forum tributi, personale e appalti della Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica hanno evidenziato la necessità di organizzare sessioni formative per gli amministratori locali e per 
il personale dipendente dei Comuni. 
L’emergenza Covid-19 ci ha costretto prima a sospendere le attività programmate in presenza nei Comuni 
Umbri e poi a trasformarle in Formazione a Distanza per garantire il distanziamento sociale. 
Il percorso formativo per l’anno 2020 è quindi strutturato in 9 webinar, ciascuno da 2 ore, per garantire un 
aggiornamento gratuito e di alta qualità al personale degli enti locali della nostra regione. 
Inoltre, il percorso formativo intende consolidare la rete professionale che in questi anni si è creata tra i 
nostri corsisti, una vera e propria comunità di apprendimento e comunità di pratica che può tradurre a 
livello operativo le indicazioni fornite in aula dagli esperti. 
Di seguito il Piano del Corsi 2020 che prenderà avvio il prossimo 20 ottobre. 
A breve vi invieremo i programmi di dettaglio delle singole sessioni formative. 
 

 
ARGOMENTO DATA ORARIO 

Prof. Andrea Ziruolo Il nuovo prospetto per l'avanzo di 
amministrazione 30/11/2020 10,00-12,00 

Dott. Stefano Baldoni La gestione della TARI alla luce delle 
deliberazioni ARERA 29/10/2020 10,00-12,00 

Dott.ssa Anna Corrado Aggiornamento in materia di 
anticorruzione e trasparenza 30/10/2020 10,00-12,00 

Dott. Alberto Barbiero 

Gli affidamenti sottosoglia: quadro 
normativo ed evoluzione delle 

interpretazioni giurisprudenziali per 
alcuni profili 

09/11/2020 10,00-12,00 

16/11/2020 10,00-12,00 

Dott. Stefano Baldoni La soppressione della IUC, la riforma 
dell’IMU e della riscossione 12/11/2020 10,00-12,00 

Dott. Alberto Di Bella Nuove regole assunzionali per i piccoli 
comuni 26/11/2020 10,00-12,00 

Prof. Francesco Duranti Trasformazioni organizzative della PA: 
effetto Covid 19 04/12/2020 10,00-12,00 

Dott.ssa Acheropita 
Rosaria Mondera 

La responsabilità patrimoniale del 
pubblico dipendente 11/12/2020 10,00-12,00 

 

PREMESSA 



                                                                  

   
 

Coordinamento Didattico per Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica: 
Sonia Ercolani, 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it 
Coordinamento Didattico per ANCI Umbria: 
Silvio Ranieri, silvioranieri@anci.umbria.it  
 
Segreteria organizzativa per Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica: 
Alessia Sarno, 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it 
Segreteria organizzativa per ANCI Umbria: 
Raffaella Ricci, 075/5721083 raffaellaricci@anci.umbria.it 
Claudia Polli, 075/5721083 claudiapolli@anci.umbria.it  

CONTATTI 


