PIANO FORMATIVO 2020
UNIONE TERRE DI PIANURA

La formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a
conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle amministrazioni; la formazione
riveste inoltre una particolare importanza quale strumento per la prevenzione e/o la riduzione
del rischio di corruzione.
Di seguito il Piano della Formazione per l’anno 2020 elaborato sulla base dell’analisi dei
fabbisogni formativi comunicati dai Responsabili dei diversi servizi dell’Ente facenti capo
all’Unione.
AREA APPALTI
Analisi forme contrattuali ulteriori rispetto ad appalto e concessione
AREA TRIBUTI
Gestione dei tributi locali
Web site pratiche edilizie
AREA SUAP
SCIA – Norme e giurisprudenza sul procedimento
AREA PERSONALE
Smart working: potenzialità e limiti di un nuovo modello
Public speaking e tecniche di comunicazione
Diritti e doveri dei dipendenti previsti dal CCNL, la responsabilità amministrativo-contabile del
pubblico dipendente
Organizzazione e programmazione del lavoro e gestione più efficiente del tempo
AREA AFFARI GENERALI
Competenze relazionali e comunicative verso l’interno e verso l’esterno
Gestione dei nuovi canali di comunicazione (social network), gestione uffici stampa e
comunicazione nell’era dei social network
Elementi essenziali dell’atto amministrativo e tecniche di redazione – Elementi base dei
contratti e registrazione
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: norme, aspetti organizzativi, gestione
documentale, siti web e privacy
Affidamento di incarichi e consulenze: normativa di riferimento, problematiche, casi pratici
Notificazione atti
AREA SERVIZI SOCIALI
Aggiornamenti ed approfondimenti in materia di ISEE
Riforma del Terzo Settore: attuazione del PUC previsto dalla normativa in merito al reddito di
cittadinanza
Riforma del Terzo Settore: gestione dei rapporti con l’associazionismo sportivo
Corso di inglese livello medio per la gestione del front office con l’utenza straniera
AREA ECONOMICO/FINANZIARIA
Gestione IVA: normativa di base, dichiarazioni fiscali e “question time”
AREA TECNICA
Corso sul territorio: come funziona il sistema idraulico locale
Abusivismo edilizio: Violazioni edilizie/sismiche/procedimenti/atti specifici
Approfondimenti in materia di convenzioni urbanistiche alla luce della L.R. 24/2017
Espropri alla luce della L.R. 24/2017
Competenze del Comune per procedimenti ambientali di VIA, VAS-VALSAT, AUA,
autorizzazioni uniche, in deroga, per rifiuti, ...
Criteri minimi ambientali (CAM)
AREA ANTICORRUZIONE
Formazione su due livelli relativa alla prevenzione della corruzione

