
in memoria di Paolo Carrozza

location

Scuola Superiore Sant'Anna

Piazza Martiri della Libertà, 33
56127 - Pisa

contatti

tel.:  050 882645
email:  altaformazione@santannapisa.it

Dott.ssa Cristina Napoli
tel:  050 881954
email:  cristina.napoli@santannapisa.it

Veruska Barbini
email:  veruska.barbini@santannapisa.itemail:  veruska.barbini@santannapisa.it

iscrizione

ONLINE

            sul sito www.santannapisa.it
            
            scarica la scheda e inviala all’indirizzo
            altaformazione@santannapisa.it

ONLINE

            sul sito www.santannapisa.it
            
            scarica la scheda e inviala all’indirizzo
            altaformazione@santannapisa.it

connettiti con noi

Il Corso è diretto principalmente agli amministratori locali come 
definiti dall’art. 77, c. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (secondo cui 
«Per amministratori si intendono … i sindaci, anche metropolitani, i 
presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani 
e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e 
provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e 
provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità 
montane,montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei 
consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di 
decentramento»). Nei limiti espressamente individuati dall’avviso di 
selezione, sono ammessi anche soggetti che non ricoprono la carica 
di amministratore locale. Il Corso si propone di inquadrare da un 
punto di vista normativo, giurisprudenziale e pratico l’attività di 
indirizzo politico e l’attività di gestione all’interno degli enti locali. 
IlIl Corso intende approfondire alcune tematiche di sicura rilevanza per 
il livello locale di governo e si compone di quattro moduli: il primo ha 
ad oggetto la condizione giuridica dell’amministratore locale; il 
secondo ha riguardo alle politiche tributarie e di bilancio; il terzo le 
politiche ambientali; il quarto le politiche sociali. Al termine del 
Corso a coloro che avranno seguito almeno l’80% dell’intero 
percorso formativo, avranno superato le prove di verifica finale e 
sarannosaranno in regola con il pagamento della quota di iscrizione sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione dei 
Crediti Formativi Universitari acquisiti.

Responsabile scientifico: dott.ssa Cristina Napoli
Area tematica: Aggiornamento per avvocati e giuristi
Scadenza iscrizione: 27.02.2020
Durata: da 06.03.2020 a 04.04.2020
Crediti CFU: 3
Ore formazione: 48
Numero massimo di partecipanti: 50
Quota iscrizione: € 400,00
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