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OFFERTA FORMATIVA 2021 

PER I COMUNI E LE UNIONI CHE SCELGONO DI VERSARE LA “QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA” 
 
 
 

 
I TEMI 

 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, E-PROCUREMENT, PORTALI MEPA E SINTEL: 
o L’acquisto di Beni e Servizi tramite portali E-PROCUREMENT, convenzioni MEPA e SINTEL 
o Esercitazioni sulle RDO, dalla compilazione all’apertura delle buste 
o Acquisizione di CIG e AVCPASS e aggiornamenti linee guida ANAC, il Principio di Rotazione 
o Programma Biennale per l’acquisto di Beni e Servizi 

 

 GESTIONE DEL PERSONALE E “SMART WORKING”:  
o Il POLA, Piano Organizzativo per il Lavoro Agile 
o Diritti e doveri nel lavoro da remoto, diritto alla disconnessione e modalità di controllo per l’Ente 
o Gestione di congedi, assenze, malattie, permessi specie nel nuovo scenario post-pandemia 
o Compilazione dei cedolini paga 
 

 FINANZA LOCALE E TRIBUTI:  
o Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 
o Novità nella gestione e riscossione dei Tributi, focus su Tassa di soggiorno alla luce dell’emergenza 

sanitaria 

 

 STRUMENTI PER IL SOCIALE 
o Rapporti tra Enti Locali e Terzo Settore anche alla luce della Sentenza n.255/2020 della Corte 

Costituzionale 
o Gestione dei Buoni Spesa e degli altri strumenti introdotti durante l’emergenza sanitaria 
o Gestire gli aiuti economici a sostegno delle famiglie: come ricomporre per efficientare la spesa 
o Politiche a sostegno della famiglia e della natalità, in ottica di sostenibilità dei territori 
o Il Servizio Civile Universale: opportunità e sfide 

 

 AGENDA DIGITALE VENETO 2021:  
o DUP, PEG e Programma di Mandato: strumenti digitali per esercitare il controllo di gestione e il 

controllo strategico 
o Piattaforme informatiche per la transizione digitale dei Comuni (MyPortal, PagoPA, AgID, ecc) 
o La figura del RTD, Responsabile alla Transizione Digitale 
o Formazione per lo sviluppo delle competenze digitali nei Comuni 
o Il Progetto “Lavoro Agile” e le novità alla luce dell’emergenza sanitaria 
o Piattaforma unificata per la gestione dei varchi ZTL nei Comuni 
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 FORMAZIONE PER GIOVANI AMMINISTRATORI, NEO-ELETTI O CANDIDATI:  
o Il Comune, come funziona, il ruolo di Amministratori e Tecnici 
o Il Bilancio, come si legge e si redige, errori comuni, strumenti per l’Amministratore 
o L’Ambiente, Economia circolare, green economy, gestione dei rifiuti urbani 
o La Comunicazione, dialettica e linguaggio del corpo, scegliere l’approccio, comunicare sui social 
o Le Politiche Comunitarie, progettazione, rendicontazione, strumenti e buone pratiche, per fare 

sistema e gestire i Fondi Europei 

 

 GESTIONE DELLA PRIVACY:  
o Il Responsabile della Protezione dei Dati, aggiornamento dell’Ente al GDPR 
o Sicurezza informatica e prevenzione degli attacchi per la protezione dei dati 
o La gestione della documentazione contenente dati sensibili 
o Novità relative al Codice e alle recenti sentenze del Garante 

 

 MANIFESTAZIONI E PUBBLICO SPETTACOLO:  
o Gestione degli eventi aggiornati alle indicazioni di sicurezza sanitaria “anti-covid” 
o Il Sindaco, Autorità Locale di Pubblica Sicurezza 
o Linee guida per la redazione del regolamento comunale  
o Normativa vigente e principali accorgimenti utili 
o Gestione (e opportunità) del volontariato  

 

 EDILIZIA ED URBANISTICA: 
o Conseguenze del Superbonus 110% in materia urbanistica 
o Opportunità di finanziamento per gli Enti nei Decreti legati alla pandemia 
o Focus e approfondimenti sul Regolamento Edilizio Tipo 
o Legge sul Consumo di Suolo e riflessi in materia tributaria 

 

 CORSI FORMATIVI SPECIFICI PER POLIZIA LOCALE: 
o Controllo delle sale da gioco 
o Controllo delle attività commerciali e degli esercizi pubblici 
o Edilizia ed attività ispettive 
o Procedimento sanzionatorio amministrativo 
o Il sinistro stradale: procedure di rilievo, l’omicidio stradale, redazione degli atti 
o Sicurezza Urbana e tutela del decoro 
o Nuovi strumenti per sicurezza urbana e rilevazione del territorio tramite l’utilizzo dei droni 

(formazione per gli Agenti, integrazione del Regolamento comunale) 
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 DISTRETTI DEL COMMERCIO:  
o La gestione dei distretti del commercio, tra strumenti e strategie 
o Formazione specifica per Manager di Distretto 
o Fondi a disposizione degli Enti Locali per la valorizzazione del territorio 
o Scenari distrettuali: dai progetti-pilota alle politiche integrate 

 

 SOCIETÀ PARTECIPATE, TRA LEGGE MADIA E MODELLO 231:  
o Gli adempimenti a carico degli Enti Locali 
o Operazioni straordinarie: fusione, scissione, cessione quote/azioni, recesso, liquidazione 
o Modello 231 e Organismo di Vigilanza 

 

 PROTEZIONE CIVILE: 
o Comunicare le emergenze, come rientrare da una crisi 
o Come prevenire situazioni emergenziali future e limitare i danni relativi 
o I fondi a disposizione dei Comuni per la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico 

 

 GESTIONI ASSOCIATE DELLE FUNZIONI COMUNALI. Formazione per Amministratori. 
o Focus sui Piccoli Comuni e sul servizio associato di Polizia Locale 

 

 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DI VOLONTÀ ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI 
(In collaborazione con il Coordinamento Trapianti del Veneto, AIDO e Regione del Veneto) 

o Formazione agli operatori Anagrafe dei Comuni 
 
 
 
 
 

 
… e molte altre tematiche, 

individuate nel corso dell’anno in base alle più recenti novità normative  
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I NOSTRI DOCENTI 
 
Tornano anche quest’anno tutti i Docenti d’eccezione che contraddistinguono la Formazione 
offerta da Anci Veneto, scelti tra professionisti altamente qualificati, come Dirigenti, Segretari 
e Tecnici del nostro territorio: i migliori soggetti per sintetizzare e trasmettere le novità 
normative che ogni giorno i Comuni si trovano ad affrontare. 
 
Alcuni nomi che sicuramente riconoscerete già e, che da anni ormai fanno parte della squadra 
di Formatori di Anci Veneto: 
 

 Carlo Rapicavoli, Direttore di Anci Veneto 

 Mauro Bellesia, Finanza Locale 

 Matteo Didonè, Acquisti e MEPA 

 Claudio Goatelli, Welfare e sociale 

 Cristina Carpenedo, Tributi e riscossione 

 Gianluigi Cogo, ICT e Agenda Digitale 

 Franco Bonesso, Ambiente e Territorio 

 Stefano Bigolaro, Diritto Amministrativo 

 Valter Marcato, Polizia Locale 
 
… e molti altri ancora 

 
A cui si aggiungono i numerosi Amministratori del Veneto che ci sostengono partecipando 
alle nostre iniziative e alle tavole rotonde di discussione su numerosi temi di interesse per la 
Pubblica Amministrazione. 
 
 
Sono numerosi anche gli Studi professionali che, attraverso la loro competenza e 
professionalità, ci affiancano mettendo a disposizione i propri Esperti per le numerose 
tematiche trattate, come lo Studio Fieldfisher, lo Studio Domenichelli, lo Studio 
ProfessionistiPer, e molti altri. 
 

 
 

LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE 
 
 

Nel 2020 abbiamo dovuto, alla luce dell’emergenza epidemiologica, ripensare e riorganizzare 
l’intera Offerta di Formazione per poter continuare a garantire il servizio nell’ottica della 
sicurezza e del rispetto delle restrizioni. 
 
Lo strumento dei Webinar ha riscosso un successo senza precedenti: in meno di un anno 
abbiamo battuto ogni risultato precedentemente ottenuto in ambito della Formazione nella 
storia della nostra Associazione. 
Due dati che potrebbero essere utili per evidenziare i risultati raggiunti: 
 

 Oltre 9200 partecipanti, da Enti Locali di tutto il Veneto 

 Una media di oltre 175 partecipanti ad ogni sessione formativa online 
 
Tutto questo fornito GRATUITAMENTE senza ulteriori spese agli oltre 190 Comuni che hanno 
aderito alla nostra Offerta Formativa nel corso del 2020. 
 
Nel 2021, puntiamo a fare ancora meglio, con un numero maggiore di Webinar formativi e 
informativi, Tavole Rotonde dove poter dialogare con Amministratori ed Esperti e Corsi di 
formazione su tematiche specifiche e in base ai cambiamenti del quadro normativo nazionale 
e regionale.  
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PER ADERIRE ALL’OFFERTA FORMATIVA 2021 
 
 

Per aderire è sufficiente scegliere di versare, per il 2021, la 

QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA, che comprende al suo interno: 

 

 Accesso completo e illimitato all’OFFERTA FORMATIVA 2021, sia ONLINE che in 

presenza, con la possibilità di far partecipare tutti i propri Dipendenti a tutti gli incontri 

organizzati, senza ulteriori costi 

 NOVITÀ 2021: Accesso alle REGISTRAZIONI e al MATERIALE DIDATTICO di tutti i 

webinar 

 I servizi già compresi all’interno della Quota Associativa Semplice 

 Corsi formativi gratuiti per gli Amministratori; 

 
 

NUMERO ABITANTI 
 
 

QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA 

fino a 500  € 140,00 
→ RIDUZIONE 

Del 10% sulla 
parte relativa alla 

Formazione 

  

  

→ € 127,90 

da 501 a 1.000 € 210,00 → € 197,51 

da 1.001 a 3.000 € 335,00 → € 315,56 

da 3.001 a 5.000 € 710,00 → € 671,36 

da 5.001 a10.000 € 960,00 → € 914,71 

da 10.001 a 20.000 € 1.660,00 → € 1.589,86 

da 20.001 a 30.000 € 2.810,00 → € 2.709,86 

da 30.001 a 50.000 € 3.200,00 → € 3.080,00 

da 50.001 a 100.000 € 4.200,00 → € 4.080,00 

oltre 100.001 € 7.500,00 → € 7.350,00 

 
 
 

COME? 
 
Basta compilare e rispedire il modulo allegato scegliendo la QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ed iniziare così da 
subito a sfruttare la nostra Offerta Formativa. 
 
Non dimenticate inoltre di iscrivervi alla nostra NEWSLETTER per non perdere nessun appuntamento formativo: 
inviate una e-mail a convegni@ancisa.it per chiedere di essere inseriti. 
 
Tutti i programmi completi degli incontri, non appena confermati ed inseriti a calendario, verranno comunicati 
tramite Circolare istituzionale di Anci Veneto e attraverso i canali multimediali dell’Associazione come il sito 
internet www.anciveneto.org nella sezione Convegni, la pagina Facebook e tramite la Newsletter ufficiale. 
 
 
 

 Per ulteriori informazioni: 
049/8979029 int. 14 

329/8394874 
convegni@ancisa.it  

@Anciveneto 
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