Programma INPS – Valore PA 2019

Titolo del corso:
EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
PROFILI GIURIDICI E MANAGERIALI.
Corso di formazione di I Livello
40 ore

PROGRAMMA DETTAGLIATO
GIORNATA 1
2 Marzo 2020
LE REGOLE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Docente: Prof.ssa Annalaura Giannelli - UniFortunato
Procedimento amministrativo, strumenti di tutela per il cittadino e responsabilità dei
pubblici dipendenti. Semplificazione amministrativa e silenzio della PA. La patologia
dell’atto amministrativo. Accesso e trasparenza nel procedimento amministrativo.
Contenziosi giurisdizionali che possono interessare la PA. Disciplina delle azioni nel
processo amministrativo, tutela cautelare, impugnazioni e giudizio di ottemperanza.
Contenzioso amministrativo non giurisdizionale
GIORNATA 2
17 Marzo 2020
I CONTRATTI PUBBLICI E L’ANALISI ECONOMICA
Docente: Dott. Stefano Betti- Segretariato generale Corte Costituzionale
Contratti pubblici: principi generali, sistema delle fonti e ruolo di ANAC. Le Centrali di
Committenza e la qualificazione delle Stazioni appaltanti. Il Responsabile unico del
procedimento (RUP). Le procedure elettroniche. Convenzioni, MePA, Accordi quadro,
SDAPA.
Le fasi propedeutiche: definizione del fabbisogno, Programmazione e Progettazione. La
Determina a contrarre.
La fase pubblicistica dell’affidamento: bando, proposta di aggiudicazione,
aggiudicazione.
La fase civilistica: la stipula dell’atto negoziale. L’esecuzione delle prestazioni.
Liquidazione e pagamento.
Aspetti peculiari; Le soglie. Il rapporto qualità - prezzo. Determinazione della base d’asta.

La congruità. L’anomalia dell’offerta Rischi connessi alla performance contrattuale:
tempi,
costi e qualità. Il principio di rotazione.
GIORNATA 3
7 Aprile 2020
ACCORDI E COLLABORAZIONI TRA PP.AA.
Docente: Avv. Dott.ssa Serena De Luca- Segretario Comunale
L’Art. 15 L. 241/1990: gli accordi tra pubbliche amministrazioni. Gli accordi di programma.
Presupposti giuridici. I soggetti coinvolti. Procedimento ed effetti. La forma di
convenzione. Casi studio. Accordi di cooperazione. Accordi tra amministrazioni
aggiudicatrici. L’accordo quadro come sistema di gestione dei contratti. L'analisi dei
fabbisogni e la scelta degli accordi quadro come contratti normativi. Accordi per la
gestione associata di uno o più servizi e di esercizio associato di funzioni mediante
consorzi o unioni di comuni o altre forme condivise
La nuova disciplina della conferenza di servizi. Conferenza senza riunione, simultanea e
ruolo del rappresentante unico. Rapporto fra disciplina generale e disciplina di settore.
Il rappresentante unico delle amministrazioni statali e delle amministrazioni statali
periferiche: problemi applicativi. La conferenza di servizi nell’ambito dei procedimenti
ambientali e delle risorse energetiche. La conferenza di servizi e l’autorizzazione
paesaggistica.
GIORNATA 4
27Aprile 2020
IL Partenariato Pubblico Privato
Docente: Prof.ssa Annalaura Giannelli- Unifortunato
Le forme di rapporto tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Opere pubbliche e
infrastrutture: lo sviluppo del PPP. il modulo di rapporto (art. 180) tra amministrazione e
partner privato. Le diverse specificità di PPP, le differenze e le similitudini con appalti e
concessioni. Le differenti tipologie di contratti di PPP. Analisi delle principali tipologie di
contratti di PPP con evidenziazione delle opportunità/criticità. Le regole per l'affidamento
dei contratti di PPP (art. 181). L'obbligo dell'analisi preventiva della domanda-offerta e
delle condizioni di equilibrio economico-finanziario.
Costruire un PPP. Il Progetto definitivo e il piano economico e finanziario (PEF). Le gare e
contratti-convenzioni per i diversi tipi di PPP. Il Project Financing (PF): le principali
caratteristiche del PF come contratto di PPP strutturato sul modulo concessorio.
Corporate finance e il finanziamento privato. Il monitoraggio dei contratti di PPP.

GIORNATA 5
19 Maggio 2020
PRINCIPI DI PROJECT MANAGEMENT. IL RUP COME PROJECT MANAGER
Docente: Dott. Eugenio Rambaldi - Presidente Nazionale ASSIREP
Il progetto nella prospettiva organizzativa. Le fasi del progetto. Opzioni strutturali per
l’organizzazione dei progetti. Criticità nella gestione dei progetti. Stakeholder dei progetti.
Componenti essenziali del project management. Gestione delle risorse. Gestione dei rischi
e contrattualistica. La gestione degli stakeholder di progetto. Gestione dei vincoli di
progetto. L’efficacia dei progetti. Valutazione avanzamento.

ALTRE INFORMAZIONI
DURATA
Il corso avrà una durata di 40 ore di formazione cosi distribuite: 5 lezioni da 8 ore.
Nell’ultima lezione si svolgerà il test finale per il conseguimento dei CFU.

SEDE
UNIVERSITA’ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO
GALLERIA DEL CORSO, 2, 20122 MILANO MI

INFORMAZIONI e CONTATTI
La segreteria organizzativa sarà a disposizione per informazioni su programmi, docenti,
documentazione, logistica e qualsiasi altra esigenza formativa.

Email
m.dalessandro@unifortunato.eu

