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AMMINISTRAZIONE

I controlli interni degli Enti Locali
Come adeguarli alle dinamiche dell’emergenza sanitaria e dello smart working
Corso on-line in diretta a cura di Marco Scognamiglio
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: Martedì 26 gennaio 2021
Orario: ore 9.30 - 12.30

DESCRIZIONE
L’emergenza sanitaria ha aperto scenari inediti per gli Enti Pubblici, mettendo a dura prova la loro finanza a causa
degli evidenti e immediati riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di
bilancio.
In tale contesto, un contributo significativo - sotto il profilo finanziario e gestionale - può essere fornito dal sistema
di controllo interno di ciascuna Amministrazione: tuttavia è opportuno non affidarsi esclusivamente ai principi ed
alle prassi sino ad ora seguite, in quanto ciò potrebbe comportare un indebolimento dei controlli in alcune aree e
l’insorgere di nuovi rischi in altre.
Appare quindi necessario dotarsi di nuovi strumenti per fornire risposte efficaci alle sfide dell’emergenza,
modificando sostanzialmente l’approccio ai controlli sotto svariati profili, anche in considerazione del passaggio allo
smart working come modalità oramai ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.
Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

DESTINATARI
• Responsabili del servizio finanziario, Segretari/Direttori generali, Responsabili di servizio, dirigenti e funzionari
delle unità organizzative preposte ai controlli degli Enti Locali
• Liberi professionisti interessati alla materia

PROGRAMMA
• Il sistema integrato dei controlli interni degli Enti Locali.

• L’adeguatezza dei controlli interni: verifiche della Corte dei conti e responsabilità sanzionatoria.

• Lo smart working come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa ed il suo impatto sui
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processi di controllo interno.

• Il controllo strategico nel contesto emergenziale.

• Il controllo sugli equilibri finanziari e gli accantonamenti. In particolare: la determinazione del Fondo crediti di
dubbia esigibilità (FCDE) in seguito alla contrazione delle entrate.

• I servizi pubblici al tempo dell’emergenza sanitaria: il controllo sulle società partecipate e la customer care.

• Uno sguardo verso il futuro: il nuovo controllo concomitante della Corte dei conti.

RELATORI
Marco Scognamiglio
Magistrato della Corte dei conti, sezione di controllo per l'Emilia Romagna

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 210,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Quota

Piccoli Comuni

€ 120,00

Clienti abbonati a www.lagazzettadeglientilocali.it € 180,00
Clienti abbonati a www.ilpersonale.it

€ 180,00

Clienti abbonati a www.bilancioecontabilita.it

€ 180,00

Clienti abbonati a Rivista "RU- Risorse umane"

€ 180,00

Altri Clienti

€ 210,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso alla diretta del corso, materiale didattico e possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni. L’accesso
potrà essere effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
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Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori

SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628490
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