
11 E 12 Novembre 2022 
      

Venerdì 11-11-2022 dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00 
Sabato 12-12-2022 dalle 9.00 alle 12.30 

(12 CFP validi ai fini della formazione professionale continua per Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili - MEF materia non utile) 

 

CORSO IN AULA 
Presso l’Università degli Studi di Teramo 

 
CORSO PER LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI    

 
      Saluti istituzionali:  
      Maurizio di Provvido                   Presidente ODCEC di Teramo 
      Alfonso Di Sabatino Martina      Presidente Fondazione DCEC di Teramo 

 
      CORPO DOCENTE: 
         Prof. Arturo Bianco 

      Esperto gestione risorse umane, consulente EE.LL.  
        Prof. Francesco Delfino 

  Esperto in contabilità e finanza degli enti locali. Componente dell’Osservatorio per la finanza e contabilità   
  degli enti locali presso il Ministero dell’Interno quale esperto in materie economico finanziarie 
  Dott.ssa Adelia Mazzi  
  Esperta di processi organizzativi e sistemi contabili della Pubblica Amministrazione    

         
             

            

    
                      

        
      

                
            

                      
                     
 
 

                                                              
         

 
                                

                                                         
 

 

 

In collaborazione con:  

 



 

PROGRAMMA: 
Venerdì 11 novembre 2022 – dalle ore 10 alle ore 13:30 

Prof. Arturo Bianco 
Esperto gestione risorse umane, consulente EE.LL. 
 
I compiti dei revisori nella gestione del personale  
• Il programma del fabbisogno del personale 
• Le capacità assunzionali 
• Le procedure assunzionali 

• I tetti alla spesa del personale ed alle assunzioni flessibili 
• Le assunzioni per l’attuazione del PNRR 
• La costituzione del fondo per le risorse decentrate 
• La contrattazione decentrata 
• La maturazione di responsabilità amministrativa per la contrattazione decentrata 
• La sanatoria della contrattazione decentrata illegittima 
• Le più recenti novità 
 
   Venerdì 11 novembre 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 19:00     
   Prof. Francesco Delfino 
   Esperto in contabilità e finanza degli enti locali. Componente dell’Osservatorio per la finanza e contabilità  
   degli enti locali presso il Ministero dell’Interno quale esperto in materie economico finanziarie 
    
       Il ciclo finanziario e il ciclo tecnico progettuale e realizzativo dei lavori pubblici anche 
       nell’ottica della realizzazione dei progetti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR 

• Orientamenti della Corte dei Conti sul bilancio di previsione 2022- 2024 in riferimento alla  

      spesa di investimento e alle relative fonti di finanziamento 

• Orientamenti della Corte dei Conti sul rendiconto 2021 
• Analisi del ciclo di bilancio negli orientamenti della Corte dei Conti: esame della  
     Deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR  
• Analisi dei punti del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria  
     (All. 4.2 al D.Lgs. 118/2011) relativi alla programmazione triennale dei lavori pubblici 
• Il Fondo Pluriennale vincolato: costituzione, finalità, responsabilità e competenze nella gestione 
     (formazione del FPV, conservazione per spese non impegnate, ribassi d’asta e prenotazione d’impegno) 
• Le reimputazioni di spesa provenienti dall’esercizio 2021: i cronoprogrammi e i tempi di  
     realizzazione dei progetti e delle opere 

 
  PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza: milestones, target e principali definizioni e contenuti; 

•    Semplificazioni contabili – DL 77/2021 – Legge 108/2021 - Governance del Piano nazionale  
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di  
accelerazione e snellimento delle procedure 
•    Il DL. 152/2021 – Legge 233/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale    
     di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (art. 9 –  
     Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa 
     e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti) 
•    DL. 50/2022 “Decreto Aiuti”: applicazione agli enti locali 
•    Esemplificazioni e discussione in relazione ai principi contabili applicati di cui al D.Lgs 
     118/2011 – Semplificazioni contabili e procedimentali per l’attuazione del PNRR 
• Altri provvedimenti di legge riferiti al dispositivo di ripresa e resilienza. 

 
 
 

                                 
 

 

 
 
 



 
 

Sabato 12 novembre 2022 – dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
Dott.ssa Adelia Mazzi  
Esperta di processi organizzativi e sistemi contabili della Pubblica Amministrazione 

 
La programmazione integrata: dal valore pubblico alla Pubblica Amministrazione che funziona. I 
processi di programmazione e la performance nei progetti PNRR 
 

• La Riforma della programmazione integrata di pianificazione strategica della Pubblica Amministrazione 
• Obiettivi dell'Agenda 2030 e coerenza con l’iniziativa Next Generation EU/PNRR e programmazione 

coordinata delle performance 
• L’integrazione del ciclo delle performance in normativa PIAO 
• Tempi, ruoli, responsabilità: le performance organizzative, le performance individuali 
• Soggetti, Processi e sistemi della programmazione di bilancio 
• La sottosezione del capitale umano, i modelli di empowerment del personale - accordo individuale in 

smart working 
• Il nuovo PIAO ed il concetto di valore pubblico, rischi corruttivi e amministrazione trasparente 
• La misurazione delle performance: Soggetti, Processi e SMVP 
• Metodologia performance / strumenti di analisi del sistema pubblico in Controllo di Gestione/la 

COMPLIANCE lungo l'intera catena del valore 

 
     Modera il dibattito per la giornata di venerdì il Dott. Gianni Trovati – Giornalista de Il Sole 24 Ore 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Segreteria organizzativa 0861-245541 

 

              
 

 

 

                      
 

 

 

                                   


