CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Corsi Revisori Enti Locali

Corso per revisori degli enti locali
11 aprile, 15 maggio e 18 giugno
Sede Ordine, Viale S. Lavagnini 42, Firenze

I lezione - 11 aprile 2018
orario 14:00 – 19:00

Le società partecipate
Dott. Edoardo Rivola
(Dottore Commercialista)
Il Testo unico delle società partecipate rappresenta un importante punto di arrivo del
processo di riforma in atto.
Le novità riguardano tutti gli aspetti essenziali della gestione:
- in house ed adempimenti ai sensi delle linee guida Anac n. 7;
- governance (amministratori, dirigenti, organi di controllo);
- controllo, direzione e coordinamento, controllo analogo;
- responsabilità civilistica, contabile e penale degli amministratori e dei soci;
- acquisto, costituzione e vendita delle società partecipate;
- processi di razionalizzazione;
- fallibilità, sistemi di misurazione del rischio, piani di risanamento.
Partendo dall’analisi delle disposizioni di maggiore interesse, il corso propone le soluzioni
operative per il riordino delle partecipazioni, garantendo la continuità dei servizi pubblici sul
territorio.
Test finale di 8 domande (il test si intende superato con almeno il 75% delle risposte corrette)

1

II lezione - 15 maggio 2018
orario 14:00 – 19:00

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

orario 14:00 – 19:00

La certificazione dei fondi contrattuali ed i limiti
alla spesa di personale. Le regole, la prassi, il
ruolo dei revisori.
Dott. Luciano Cimbolini
(Capo Settore IV – Servizi ispettivi di finanza pubblica –
Ispettorato Generale Finanza – Ragioneria Generale dello Stato)
•
•
•
•

Le novità introdotte dai Decreti Madia e dalla legge di bilancio 2018;
I vincoli derivanti dalle norme di finanza pubblica;
La contrattazione decentrata;
La costituzione e l’utilizzo del fondo per il trattamento accessorio del personale non
dirigente e dirigente;
Le modalità di recupero delle risorse indebitamente erogate alla luce del d.lgs. 75/2017;
La gestione in bilancio della spesa di personale con l'armonizzazione contabile;
Gli ultimi orientamenti della magistratura contabile;
Le prime riflessioni sulle novità introdotte dai nuovi Contratti collettivi nazionali.

•
•
•
•

Test finale di 8 domande (il test si intende superato con almeno il 75% delle risposte corrette)

III lezione - 18 giugno 2018

Anticorruzione e trasparenza
Dott.ssa Manuela Sodini
(Dottore Commercialista revisore legale)
•
•
•
•
•

Inquadramento della corruzione e dell’attività di prevenzione e contrasto
Il Piano Nazionale Anticorruzione
Il Piano triennale della prevenzione corruzione trasparenza
Linee guida Anac
Mappatura delle aree obbligatorie e di quelle non obbligatorie

2

C COOR RS IS I DDI I S P
S PE C
E CI AI AL ILZI Z A
Z AZ ZI OI ONNE E

•
•
•
•
•
•

Il contesto interno: mappatura e reingegnerizzazione dei processi, opportunità e benefici
Valutazione del rischio ed individuazione delle connesse misure di prevenzione
Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing
Modello 231 e piano triennale della prevenzione corruzione e trasparenza
La trasparenza quale strumento di lotta alla corruzione
Le forme di accesso: dalla L. 241/90 al FOIA

Test finale di 8 domande (il test si intende superato con almeno il 75% delle risposte corrette)

Il costo del corso è di € 150
(Per gli iscritti ODCEC che non abbiano compiuto 40 anni alla data di inizio del corso
è prevista una quota ridotta pari a € 120)

Iscrizione
L’iscrizione è da intendersi per l’intero corso.
L’iscrizione deve essere effettuata tramite il sito www.fdcec.fi.it (Formazione) previa, eventuale,
registrazione. Il corso sarà attivato con un numero minimo di iscritti, per il saldo della quota è
necessario attendere apposita comunicazione da parte della Segreteria quindi la prenotazione
dovrà essere lasciata incompleta fino alla ricezione di tale comunicazione.

Dati per bonifico
Per il saldo della quota attendere apposita comunicazione da parte della Segreteria
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze - Viale Spartaco
Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 - E.mail:
fondazione@fdcec.fi.it - Codice Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489 - Banca del
Credito Cooperativo di Cambiano – IBAN: IT60E0842502803000030556443
Il costo del corso è di € 150 (quota ridotta € 120)
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