PROPOSTA FORMATIVA, Anno 2017
Tante tematiche in programma, e molte ancora che verranno integrate nel corso dell’anno:


ASSOCIAZIONISMO: Continuano gli incontri per Amministratori del Corso in materia di Associazionismo
Intercomunale e sul Governo Locale, finanziato dalla Regione. Ancora posti disponibili per gli interessati,
partecipazione gratuita che consente di approfondire tutti gli aspetti di una tematica tanto attuale
quanto ostica e ricca di opportunità.
RELATORI: Dott. Alberto SCHEDA (analisi costi/benefici) e Dott.ssa Elena GAMBERINI (strategie di
gestione del personale, semplificazione contabile, investimenti).
APPUNTAMENTI: tutti i mercoledì di gennaio e febbraio 2017. Tutto il dettaglio su orari e sedi lo
trovate già sul sito internet di Anci Veneto.

 FINANZA LOCALE: molti gli argomenti in programma, da comprendere e approfondire nel corso
dell’anno. Manovre di Bilancio, la Nuova Legge Finanziaria, Gestione e riscossione dei Tributi, lettura del
Bilancio per gli Amministratori, limiti di indebitamento, possibilità di spesa. Gli Amministratori
richiedono e dimostrano infatti, sempre di più, di voler essere parte attiva nella gestione economica
dell’Ente: Anci Veneto è presente per offrire a Sindaci, Assessori e Consiglieri gli strumenti utili per
poterlo fare.
RELATORI: Dott. Mauro BELLESIA, Dott.ssa Cristina CARPENEDO.
APPUNTAMENTI: previsto almeno un incontro per ogni trimestre, per affrontare singolarmente tutte
le tematiche elencate.


MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Verranno considerate le principali
novità introdotte con la Nuova Legge Finanziaria, le novità normative introdotte a giugno 2016, e dato
come sempre ampio spazio alle esercitazioni pratiche, volte ad approfondire anche le casistiche più
complesse.
RELATORE: Dott. Matteo DIDONÈ.
APPUNTAMENTI: 4 incontri durante l’anno, uno per trimestre, in sedi dislocate nel Veneto.



DECRETO LEGISLATIVO 222/2016: Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA,
silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate
attività e procedimenti.
RELATORE: Arch. Fiorenza DAL ZOTTO.
APPUNTAMENTI: incontro di approfondimento nel primo semestre.



PROGETTO SICUREZZA TERRITORIO: patrocinata dalla Regione questa tavola rotonda illustrerà ai
Sindaci gli elementi di maggiore criticità in termini di sicurezza sul territorio.
RELATORI: Raimondo CARRIA (Generale dell’esercito in congedo esperto di valutazione e
prevenzione del rischio), Simone FERRON (Assessore alla sicurezza Comune di Concordia Sagittaria),
Maria MIDENA (Broker Assicurativo esperto in programmi per gli Enti Locali e la sicurezza attiva),
Daniele CIRANNI (Esperto di Formazione, progetto formazione Security Manager per ANCI SA).
APPUNTAMENTO: prima metà di marzo.



DIRETTIVA BOLKESTEIN: il libero mercato dei servizi spaventa i venditori ambulanti locali, ma non solo.
Andremo ad analizzare la Direttiva, le sue prospettive future e i possibili scenari, tra lati positivi e
criticità.
RELATORI: Esperti nella materia del Commercio, provenienti dalle realtà territoriali di riferimento.
L’evento verrà organizzato in collaborazione con Confesercenti e l’Associazione Comuni della Marca
Trevigiana.
APPUNTAMENTO: tra aprile e giugno 2017.



DECRETO LEGISLATIVO 175/2016: le Società Partecipate. Un approfondimento sulla normativa
introdotta dal Decreto, per capire insieme come la P.A. deve comportarsi nelle partecipazioni societarie.
RELATORE: Avv. Sebastiano TONON.
APPUNTAMENTO: primo semestre dell’anno.



PROTEZIONE CIVILE: continuano anche per il 2017 gli incontri di formazione a cadenza periodica sui
temi dell’Ambiente e della Protezione Civile. Focus sulle procedure, le accortezze da adottare sia per
Amministratori che per Tecnici, ed i piani Comunali di intervento in caso di calamità.
RELATORI: Dott. Renato CECCATO, Dott. Davide PERAZZOLI.
APPUNTAMENTI: 3 incontri a cadenza quadrimestrale.



PREVENZIONE E CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO: Anci Veneto si sta attivando da qualche mese per
concretizzare e coordinare gli sforzi delle Amministrazioni Comunali nella lotta alla ludopatia, che
sempre più affligge il territorio. Lo fa attraverso un Tavolo di discussione permanente che punta
all’elaborazione di soluzioni facilmente applicabili dagli Amministratori per i rispettivi territori.
SOGGETTI COINVOLTI: Rappresentanti del Governo, della Regione, delle Questure e Prefetture, dei
Monopoli e delle Associazioni del settore.
APPUNTAMENTI: una volta avviato il Tavolo di discussione, previsto un incontro di presentazione e
nuovi appuntamenti su diverse sedi nel Veneto per informare le Amministrazioni sulle proposte
emerse.



GESTIONE DEL PERSONALE: un tema sempre apprezzato dai nostri corsisti, grazie ad un relatore
preparato e dalla profonda esperienza. Fondo per il salario accessorio, progressioni orizzontali,
assunzioni, e novità normative introdotte con la Legge di stabilità del nuovo anno sono solo alcuni dei
temi che verranno affrontati nel corso del 2017.
RELATORE: Dott. Gianluca BERTAGNA.
APPUNTAMENTI: un incontro per semestre.



ISEE: cosa è cambiato, cosa cambierà, quali soluzioni si possono adottare? Proviamo a rispondere a
queste (e alle Vostre) domande, con l’aiuto di un Esperto a livello nazionale, conosciuto e apprezzato nel
territorio e punto di riferimento sul tema del welfare e delle politiche familiari.
RELATORE: Dott. Claudio GOATELLI.
APPUNTAMENTI: un incontro per semestre.



CERIMONIALE: una pratica ancora molto attuale, ricca di insidie se mal gestita, ma anche portatrice di
soddisfazioni se sapientemente padroneggiata. Visto l’apprezzamento dello scorso anno, torna anche
per il 2017, con nuovi argomenti in programma
RELATRICE: Giuliana MENEGHETTI.
APPUNTAMENTI: due giornate intere di formazione previste per la prima metà dell’anno.



INFORMATIZZAZIONE DEI COMUNI: nell’era del digitale, del “2.0”, anche le Pubbliche Amministrazioni
sono chiamate ad adeguarsi. Dopo le proposte del 2016, torniamo ad affrontare questa tematica,
quest’anno con un maggior numero di incontri e di argomenti in programma.
RELATORI: Ing. Piero BERNARDI, Dott. Gianni PENZO DORIA, e altri Relatori in fase di definizione.
APPUNTAMENTI: previsti almeno 3 incontri a cadenza quadrimestrale.



LEGGE ANTICORRUZIONE: continua la fase di aggiornamento nel complesso ed insidioso tema della
Trasparenza amministrativa: adempimenti, scadenze, aggiornamenti normativi e stato d’attuazione
della legge sul territorio veneto, ma anche formazione dei dipendenti sulla corretta compilazione ed
aggiornamento dei dati richiesti dalla sezione Amministrazione Trasparente dei siti istituzionali.
RELATORE: Dott. Avv. Carlo RAPICAVOLI, Avv. Alberto MINGARELLI.
APPUNTAMENTI: almeno un incontro per semestre.



NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: mentre si avvicina la scadenza ad aprile 2017 della definizione del
primo decreto correttivo, le Commissioni di Camera e Senato sono riunite per verificare lo stato di
attuazione e le ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici. Scopriamo insieme tutte
le novità, già emerse o in via di definizione.
RELATORE: Dott. Maurizio DORIGO.
APPUNTAMENTI: almeno un incontro per semestre, appena recepite le novità normative.



URBANISTICA: pianificazione e prevenzione, consumo del suolo, rigenerazione urbana. Grazie a un
relatore d’eccellenza, già Dirigente dell’Urbanistica per il Comune di Venezia, andremo ad analizzare
tutte le principali novità della materia.
RELATORE: Dott. Arch. Oscar GIROTTO.
APPUNTAMENTI: almeno un incontro per semestre.

E ancora: EDILIZIA PRIVATA, INQUINAMENTO LUMINOSO, RESPONSABILITÀ ASSICURATIVE degli
Amministratori, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBLIC SPEAKING per Amministratori, FORMAZIONE DEL
PERSONALE impegnato sul suolo stradale e molti altri temi.
Oltre 178 AMMINISTRAZIONI NEL 2016 hanno aderito all’offerta formativa di Anci Veneto, che ha potuto
contare su più di 3000 ISCRIZIONI agli OLTRE 60 INCONTRI organizzati durante l’anno.
Aderite anche Voi al PERCORSO FORMATIVO MASTER ANCI VENETO per il 2017 e GARANTITE L’ACCESSO
ILLIMITATO di TUTTI i Vostri Dipendenti ed Amministratori a TUTTI I CORSI qui proposti e che verranno
promossi durante l’anno.
Nella pagina successiva trovate il MODULO DI ADESIONE AL MASTER, con il dettaglio dei costi e delle modalità
di adesione.
Non dimenticate inoltre di iscrivervi alla nostra NEWSLETTER per non perdere nessun appuntamento formativo.
Tutti i programmi completi degli incontri in programma, 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 Newlsetter ufficiale.
Per ogni altra informazione:
Dott. Marco Granziero
Convegnistica e Formazione
ANCI SA per Anci Veneto
049/8979029 int. 14
329/8394874
convegni@ancisa.it
_____________________________________________________________________________
Associazione Regionale Comuni del Veneto
Via Cesarotti, 17/19 – 35030 Selvazzano Dentro (PD) – Tel. 049 8979029 – Fax 049 8979037 – anciveneto@anciveneto.org – www.anciveneto.org – C.F. 80012110245

MODULO DI ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO MASTER PER L’ANNO 2017
(completare in ogni sua parte ed inviare scansionato a convegni@ancisa.it)

Il Sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
in qualità di  Sindaco –  Dirigente –  Resp. Ufficio ______________ –  Altro: _______________________
del  Comune –  Unione ____________________________ Provincia _____, N° Abitanti ____________
comunica che l’Ente aderisce al PERCORSO FORMATIVO MASTER 2017 di Anci Veneto, che consente la
partecipazione di tutti i Dipendenti dell’Ente a tutte le attività formative organizzate durante l’anno da Anci
Veneto, a fronte del pagamento della seguente quota:
(Segnare con una “X” nella casella corrispondente)

N° ABITANTI
fino a 500

QUOTA DA VERSARE PER LA FORMAZIONE
€ 121,00

da 501 a 1.000

€ 124,91

da 1.001 a 3.000

€ 194,41

da 3.001 a 5.000

€ 386,41

da 5.001 a10.000

€ 452,91

da 10.001 a 20.000

€ 701,41

da 20.001 a 30.000

€ 1.001,41

da 30.001 a 50.000

€ 1.200,00

da 50.001 a 100.000

€ 1.200,00

da 100.001 a 500.000

€ 1.500,00

avendo predisposto le seguenti documentazioni:
DETERMINA
N°

_____________

DATA ___/___/______

IMPEGNO DI SPESA
N°

_____________

DATA ___/___/______

MANDATO DI PAGAMENTO
N°

_____________

DATA ___/___/______

(Se non ancora in possesso di questa documentazione, è possibile comunque procedere all’iscrizione. I dati mancanti potranno essere
aggiornati in un secondo momento)

Comunica inoltre i seguenti contatti, per ricevere comunicazioni inerenti ai Corsi di Formazione e agli incontri in
programma:
SEGRETERIA DEL SINDACO

UFFICIO PERSONALE / RAGIONERIA

E-mail: ____________________________

E-mail: ____________________________

Telefono: __________________________

Telefono: __________________________

 Autorizzo ad inserire gli indirizzi e-mail sopra riportati all’interno della Mailing list dedicata ai Convegni di
Anci Veneto. (l’iscrizione alla Newsletter può essere annullata in ogni momento)
(data)_____________________________ (timbro e firma) _______________________________________
DATI PER IL PAGAMENTO Contributo straordinario da versarsi sul Conto Corrente intestato ad Anci Veneto presso la Banca Unicredit,
filiale di Sarmeola di Rubano, con causale “Percorso Formativo Master 2017”, IBAN: IT06U0200862790000005202063

