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Formazione
Gennaio/luglio ’22

In formazione con il Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana
La formazione è da sempre il cuore dell’attività
del Centro Studi.
Nel corso del primo semestre 2022 l’offerta
formativa cercherà di rispondere a tre diversi
nuclei di impegno:

— affiancare come da tradizione gli Enti
nell’aggiornamento normativo e operativo
offrendo momenti formativi che possano
fornire conoscenze e strumenti utili
nella gestione stessa degli enti;
— rispondere al bisogno di formazione di base
per i neo-assunti supportando gli enti nel
delicato momento di inserimento delle nuove
risorse umane, aprendo questi percorsi anche
agli aspiranti partecipanti ai futuri concorsi;
— supportare i Comuni nella delicata ed epocale
sfida del PNRR, cercando di completare
l’impegno specifico del neonato gruppo di
lavoro Supporto Comuni PNRR, con corsi
dedicati agli Uffici particolarmente coinvolti
e fornendo una formazione pratica e
trasversale sul fronte digitalizzazione della PA

Aggiornamento al 28 gennaio ’22

Aree formative
Finanziaria/
MarcaContabile
I corsi proposti nascono quindi dall’incrocio
di queste diverse direttrici.
La presente proposta formativa può essere
via via integrata con momenti specifici ad hoc
in base alle misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza da Covid-19 (prorogata fino a
primavera 2022), nonché sulla base delle
segnalazioni di ulteriori bisogni formativi da parte
di Amministratori e tecnici degli enti.

Attività produttive
Edilizia territorio
e ambiente
Lavori pubblici
Tributi
Digitalizzazione
della P.A.
Personale
Sociale
Privacy,
anticorruzione
e trasparenza
Protezione civile
Polizia locale
Affari generali
e Segreteria
Contatti

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

Formazione
Gennaio/luglio ’22
Area finanziaria/
MarcaContabile

Aree formative

Gli incontri formativi del nostro Centro Studi targati MarcaContabile
si suddividono in due grandi famiglie: incontri specialistici con relatori
esterni, pensati per offrire momenti di aggiornamento e approfondimento
con i migliori esperti di settore a livello nazionale e incontri autogestiti,
“Parliamone tra noi,” curati dai collaboratori del gruppo, per accompagnare
il confronto diretto tra colleghi di Area finanziaria sulla gestione delle
scadenze e degli aspetti più controversi e delicati nelle diverse fasi dell’anno.

19 gennaio
Bilancio approfondimenti
e novità (primo modulo)
I debiti fuori bilancio, passività
pregresse e transazioni.
Le regole per una corretta
gestione.
Ebron D’Aristotele

È prevista una seconda edizione del Corso base in Area finanziaria di cui
potrà essere richiesta l’organizzazione anche in house singoli enti o piccoli
gruppi di enti. Non ultimo, l’impegno di aggiornamento e raccordo con gli
altri settori in prima linea sul delicato e pregnante fronte del PNRR (Lavori
Pubblici, Uffici Tecnici, Servizi Sociali) per condividere conoscenze e
scelte per la gestione degli investimenti per la progettazione e dei fondi che
verranno via via intercettati dagli enti attraverso la partecipazione ai bandi.

9 febbraio
Bilancio approfondimenti
e novità (secondo modulo)
I fondi rischi ed oneri nel bilancio
di previsione e nel rendiconto
degli enti locali.
Ebron D’Aristotele
11 febbraio
Riaccertamento ordinario,
certificazione covid e dintorni.
Autogestito MarcaContabile
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23 febbraio
In vista della certificazione
del fondo funzioni enti locali.
Sonia Caffù
16 marzo
Il rendiconto di gestione.
Elena Masini
6 maggio
Equilibri di bilancio.
Autogestito MarcaContabile
12 e 19 maggio
e a richiesta
Corso base in Area finanziaria
trasversale in house.
Gruppo MarcaContabile
Giugno
La riforma contabile
e la riforma del TUEL.
Marco Castellani

Finanziaria/
MarcaContabile
Attività produttive
Edilizia territorio
e ambiente
Lavori pubblici
Tributi
Digitalizzazione
della P.A.
Personale
Sociale
Privacy,
anticorruzione
e trasparenza
Protezione civile
Polizia locale
Affari generali
e Segreteria
Contatti

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

Formazione
Gennaio/luglio ’22
Area attività produttive

Alla luce anche della recente approvazione della nuova regola tecnica
sulle pratiche digitali e sui portali SUAP, proseguirà il percorso
di revisione del regolamento SUAP, iniziato con gli approfondimenti illustrati
nell’ambito di un ciclo di formazione realizzato nel secondo semestre 2021,
accompagnando i comuni verso il Single Digital Gateway.
Di seguito il calendario della programmazione di massima per l’anno 2022.
La proposta potrà essere integrata o subire variazioni sulla base
di segnalazioni o spunti di interesse suggeriti da funzionari comunali.

28 gennaio
Incontro di aggiornamento
autogestito.
Le novità normative (finanziaria
regionale e statale). Illustrazione
e utilizzo del nuovo portale.
Autogestito Gruppo Attività
Produttive

Aggiornamento al 28 gennaio ’22

Aree formative
Finanziaria/
MarcaContabile

Febbraio
Controlli a campione.
Proposta di un modello da
applicare alleattività produttive.
Istituti del procedimento
amministrativo: casi operativi
(annullamento, conformazione,
silenzio assenso,
inerzia degli Enti terzi).
Relatore in via di definizione
Marzo
Focus normativo sul turismo e
le competenze dei comuni sulle
sanzioni.
Relatore in via di definizione

Aprile
Manifestazioni temporanee
e pubblici spettacoli.
Le modalità di svolgimento
e le misure di sicurezza.
Relatore in via di definizione

Attività produttive

Maggio
D.G.R. n. 394 del 31.03.2020 –
Illustrazione delle procedure
dinotifica e registrazione dei
procedimenti di competenza
dell’Azienda Sanitaria.
Paolo Zanin e Gruppo Attività
Produttive e referente

Digitalizzazione
della P.A.

Giugno
Requisiti morali per l’esercizio
delle attività produttive.
Applicazione ai casi concreti.
Relatore in via di definizione

Polizia locale

Edilizia territorio
e ambiente
Lavori pubblici
Tributi

Personale
Sociale
Privacy,
anticorruzione
e trasparenza
Protezione civile
Affari generali
e Segreteria
Contatti
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Gennaio/luglio ’22
Area edilizia territorio
e ambiente

La Missione 2 del PNRR si pone l’obiettivo di dare definitivamente impulso
a una radicale transizione ecologica. I nostri Comuni nel corso del 2022
saranno coinvolti in progettazioni ampie e diversificate, in rete tra loro
e con altri soggetti pubblici e privati che talvolta richiederanno l’utilizzo
di strumenti nuovi (progettazione e controllo in BIM) e di acquisire
conoscenze e competenze diverse.
Il Centro Studi in tale orizzonte di senso ha scelto di supportare gli enti con
momenti di approfondimento su focus specifici seguendo nel contempo
le direttrici della rigenerazione edilizia; rigenerazione e sostenibilità
ambientale; rigenerazione urbanistica e valorizzazione del patrimonio
culturale, utili a potenziare e differenziare la cassetta degli attrezzi dei
tecnici comunali sul fronte delle nuove modalità di lavoro, e relative
scadenze e su quello del costante aggiornamento normativo.

Aggiornamento al 28 gennaio ’22

21 gennaio
Progettazione in BIM (Building
Information Modeling).
Corso introduttivo.
Elvio Casagrande
25 febbraio
CAM (Criteri minimi ambientali)
e Verde Pubblico.
Roberto Rasera
Inizio marzo
Adeguamento alla
strumentazione urbanistica
comunale al nuovo PTRC.
Relatori in via di definizione
Marzo
I piani dei servizi.
La valorizzazione e
la dismissione di beni demaniali
o patrimoniali.
Le intese art. 28 LR 11/2004
Carlo Canato e Gennj Chiesura

Aree formative
Finanziaria/
MarcaContabile
Aprile
Corso introduttivo di formazione
ai Comuni, e professionisti
e tecnici in temi ambientali:
rumore; gestione amianto; terre
e rocce da scavo; inquinamento
elettromagnetico.
Paolo Giandon ,
Davide de Dominicis
e Andrea Gallo
Maggio
L’attuazione delle politiche
pubbliche: procedure
espropriative e indennità
(seconda parte).
Relatori in via di definizione
Giugno
Definizione di Rinaturalizzazione.
Paolo Giandon

Attività produttive
Edilizia territorio
e ambiente
Lavori pubblici
Tributi
Digitalizzazione
della P.A.
Personale
Sociale
Privacy,
anticorruzione
e trasparenza
Protezione civile
Polizia locale
Affari generali
e Segreteria
Contatti
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Gennaio/luglio ’22
Area lavori pubblici

Per essere pronti ad accogliere la sfida del PNRR, i Comuni devono
essere al passo con i requisiti e con le competenze richieste per rispettare
le procedure di affidamento e monitoraggio. Il nostro Centro Studi ha
cercato di selezionare quindi i nuclei tematici essenziali, dando continuità
al percorso sui CAM avviato nel 2021, aprendo al delicato e affascinante
tema della progettazione in BIM, riservando uno spazio particolare ad una
formazione più tecnico-pratica e laboratoriale in materia di modalità
di affidamento e aggiornamento banche dati.
Accanto alla proposta che guarda al futuro, viene riservata attenzione
a tematiche legate all’emergenza contingente, proponendo un momento
di approfondimento al tema della revisione dei prezzi e della congruità
della manodopera. A completamento, il tradizionale aggiornamento
sulla gestione delle trattative su portale, particolarmente prezioso anche
come corso base per neo-assunti.

21 gennaio
Corso BIM.
Elvio Casagrande
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Aree formative
26 gennaio
Revisione prezzi e modalità
di finanziamento. Novità in tema
di subappalto ed RTI.
Vittorio Miniero
25 febbraio
Corso CAM – Verde pubblico.
Roberto Rasera
Febbraio
Congruità della manodopera.
Fabio Grisotto
Marzo
Modalità e Procedure
per gli affidamenti
in attuazione del PNRR.
Modalità di espletamento
pagamento bolli nei contratti
pubblici.
Relatore in via di definizione
e Angelo Martorana

Finanziaria/
MarcaContabile
Marzo
Monitoraggio Opere Pubbliche.
Rendicontazione Finanziamenti
(pre e post gara, sia MIUR
che BDAP). Corso pratico.
Relatore in via di definizione
27 aprile
Adesione alle convenzioni
CONSIP e affidamento diretto
mediante ODA e trattativa diretta
in MEPA: obblighi, facoltà
e responsabilità
Matteo Didonè
4 maggio
Procedura Negoziata e
Procedura Aperta: esercitazioni
in MEPA e SINTEL
Matteo Didonè

Attività produttive
Edilizia territorio
e ambiente
Lavori pubblici
Tributi
Digitalizzazione
della P.A.
Personale
Sociale
Privacy,
anticorruzione
e trasparenza
Protezione civile
Polizia locale
Affari generali
e Segreteria
Contatti
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Formazione
Gennaio/luglio ’22
Area tributi

Aree formative
Finanziaria/
MarcaContabile
Attività produttive

Due i binari principali su cui si poggia la proposta in area tributi:
tributi locali e gestione IVA.

Edilizia territorio
e ambiente
Lavori pubblici

All’aggiornamento normativo in tema di tributi locali, verrà affiancato
un corso base IMU per sostenere e facilitare il percorso di inserimento
dei neo-assunti.

Tributi

Per quanto concerne il tema IVA, si darà continuità al percorso intrapreso
nel secondo semestre del 2021 proponendo un momento di
approfondimento dedicato ad addetti ai lavori, da un lato, e un corso base
per i nuovi addetti, dall’altro e finalizzato ad una migliore gestione del tributo.

15 febbraio
Le novità in tema di IMU
e altri tributi locali.
Maurizio Bonazzi

A completamento dell’offerta complessiva, una proposta trasversale sulle
notifiche (che interessa anche i messi comunali), in risposta alle molteplici
sollecitazioni raccolte dagli enti.

24 febbraio
Corso base IMU.
Autogestito
Gruppo Contenzioso Tributario
Fine marzo
Le notifiche.
Attilio Gastaldello
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Digitalizzazione
della P.A.
6 aprile
La gestione Iva e Irap
degli Enti Locali.
Principi fondamentali,
adempimenti gestionali
e valutazioni di convenienza.
Francesco Vegni
19 maggio
La gestione IVA
per i non addetti ai lavori.
Angelo Martorana e Vania Gatti

Personale
Sociale
Privacy,
anticorruzione
e trasparenza
Protezione civile
Polizia locale
Affari generali
e Segreteria
Contatti

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

Formazione
Gennaio/luglio ’22

Area digitalizzazione della P.A.
La digitalizzazione della e nella PA è un processo trasversale e pervasivo,
non delegabile ad uno specifico ufficio e non eludibile.
Cercando di dare continuità al percorso avviato nel 2021, nel primo
semestre 2022 la formazione in area digitale del Centro Studi della Marca
Trevigiana mira a entrare nel dettaglio di alcuni aspetti prioritari inseriti
all’interno del percorso di base trasversale rivolto ai dipendenti degli enti.
Tra questi: la gestione del documento digitale nella quotidianità in tutte
le sue implicazioni: dal titolario, alla protocollazione, fino alla scelta e alla
strutturazione del piano di scarto.
Nell’epoca dell’archivio digitale infatti, per garantire l’effettiva possibilità
di ritrovare, e ritrovare agilmente, fascicoli e documenti è necessario
costruirsi una buona prassi di catalogazione e ordinazione complessiva
(dentro e fuori del gestionale).

Aree formative
Finanziaria/
MarcaContabile
11 febbraio
Perché e come fascicolare
i documenti digitali?
Il ruolo del fascicolo elettronico
nella gestione documentale.
Martina Mancinelli
18 febbraio
La conservazione digitale:
i miei documenti saranno validi
tra dieci anni? Indicazioni
su una corretta gestione
della conservazione.
Martina Mancinelli
Marzo
Il fascicolo misto (cioè la realtà) e
la corretta gestione degli archivi
di deposito comunali.
Relatore in via di definizione
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Attività produttive
Edilizia territorio
e ambiente
Lavori pubblici
Tributi
Aprile
La gestione dei documenti fuori
dal gestionale. Fascicolazione.
Relatore in via di definizione
Maggio
Valore legale documento.
Relatore in via di definizione
Giugno
Le piattaforme abilitanti
e le potenzialità dell’AppIO.
Luca Santalucia

Digitalizzazione
della P.A.
Personale
Sociale
Privacy,
anticorruzione
e trasparenza
Protezione civile
Polizia locale
Affari generali
e Segreteria
Contatti

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

Formazione
Gennaio/luglio ’22
Area personale

Date le caratteristiche del presente momento storico, caratterizzato
da un consistente avvicendamento di personale negli enti da un lato,
e un copioso rinnovo dei contratti e della normativa di riferimento, dall’altro,
il gruppo di lavoro in Area Personale del Centro Studi propone percorsi
differenziati per neo-assunti e aspiranti dipendenti pubblici (corso base
dedicato e strutturato in 4 incontri) e momenti di approfondimento
(corsi specialistici e tavole rotonde) per i dipendenti degli enti locali.
I corsi specialistici sono incontri formativi curati da docenti esterni volti
ad offrire momenti di approfondimento teorico-contenutistico e normativo,
mentre le tavole rotonde sono degli incontri/confronto sulle tematiche
di stretta attualità, in cui i partecipanti espongono le proprie esperienze,
riflessioni e dubbi.
Febbraio
Misure Covid. Disamina ultime
novità (categorie con obbligo
vaccinale, nuove validità green
pass, tutele soggetti fragili e
congedi parentali).
Gruppo Il Personale
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Marzo
Il Fondo PERSEO: la nuova
disciplina del silenzio assenso.
Corso specialistico.
Relatore in via di definizione
Aprile
Il nuovo contratto collettivo
nazionale delle funzioni locali,
area comparto. Impatto sulle
progressioni di carriera e
sull’ordinamento professionale.
Strumenti operativi.
Relatore in via di definizione
Maggio
Il Conto Annuale .
(Tavola rotonda)
Gruppo Il Personale

Data da definire
Il collocamento obbligatorio.
Normativa di riferimento
e aspetti operativi.
(Tavola rotonda)
Gruppo Il Personale
Da definire
Il Piano Integrato delle attività
e organizzazione.
Relatore in via di definizione
Marzo/luglio
Corso base per neo assunti
e possibili candidati concorsi.
Quattro incontri:
— La contrattazione collettiva
integrativa.
— Il Concorso pubblico.
— Il trattamento economico
del Segretario Generale.
— Il fabbisogno del personale.
Gruppo Il Personale
e relatori in via di definizione

Aree formative
Finanziaria/
MarcaContabile
Attività produttive
Edilizia territorio
e ambiente
Lavori pubblici
Tributi
Digitalizzazione
della P.A.
Personale
Sociale
Privacy,
anticorruzione
e trasparenza
Protezione civile
Polizia locale
Affari generali
e Segreteria
Contatti

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

Formazione
Gennaio/luglio ’22
Area sociale

Il gruppo di lavoro in area sociale propone per questo primo semestre 2022
un calendario di incontri tutti rivolti all’evoluzione della famiglia, quale nucleo
centrale delle nostre comunità, al fine di aprire lo sguardo sulle sue trasformazioni, sulle delicate evoluzioni normative e le opportunità concrete di
sostegno alle stesse, riservando un focus anche sugli adulti in fragilità.

Aree formative
Finanziaria/
MarcaContabile
Febbraio
Assegno unico universale.
Possibilità, valorizzazione,
criticità e prospettive.
Adriano Bordignon
e Stefano Girotto
9 marzo
La legge n. 76/16:le unioni civili
e le convivenze. La condizione
dei figli dei genitori intenzionali.
L’art. 44 lett. D della legge
n. 184/83.
Liala Bon
23 marzo
L’esposizione delle persone
con disabilità ai reati on line.
Gli interventi civili e penali a loro
protezione. Fattispecie di reato.
Liala Bon
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Attività produttive
Edilizia territorio
e ambiente
Lavori pubblici
20 aprile
La riforma del processo civile :
il tribunale per le persone,
i minorenni e le famiglie;
l’art. 403 cc; il curatore speciale.
Liala Bon
Maggio
Privacy nei servizi sociali.
Liala Bon
Data da definire
Formazione in pillole sul tema
del Reddito di libertà.
Marco De Sabbata

Tributi
Digitalizzazione
della P.A.
Personale
Sociale
Privacy,
anticorruzione
e trasparenza
Protezione civile
Polizia locale
Affari generali
e Segreteria
Contatti

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

Formazione
Gennaio/luglio ’22
Area privacy, anticorruzione
e trasparenza

Gli incontri formativi sono particolarmente rivolti ai Responsabili dei servizi
degli enti aderenti al servizio DPO del Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana, ma sono aperti agli altri enti del territorio interessati
e al restante personale comunale in quanto la necessità di una specifica
e costante formazione in materia deve ritenersi estesa a tutto
il personale dipendente.
Accanto alla proposta specifica in tema trasparenza e trattamento
dei dati, si affianca la tradizionale proposta di formazione in house utile
all’adempimento dell’obbligo formativo in tema di anticorruzione.
Per riuscire a rispondere al bisogno formativo di tutti gli enti interessati,
suggeriamo di programmare già nel primo semestre la realizzazione
della formazione obbligatoria.
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Aree formative
Finanziaria/
MarcaContabile

4 febbraio
Normativa in materia di
privacy: panoramica generale.
Illustrazione specifica della
riforma dell’art. 2 ter D.lgs. 196/0
nel trattamento di dati per
l’esercizio di pubblici poteri.
Con presentazione di un modello
di atto illustrativo delle finalità
del trattamento “in coerenza
al compito svolto o al potere
esercitato”.
Paolo Vicenzotto
3 maggio
Trattamento dei dati: panoramica
generale e approfondimento
circa la valutazione d’impatto
e i trattamenti a rischio,
con presentazione del modello
di autovalutazione DPIA.
Paolo Vicenzotto

Attività produttive
Edilizia territorio
e ambiente
Lavori pubblici
Tributi
Digitalizzazione
della P.A.
Personale
Sociale
Privacy,
anticorruzione
e trasparenza
Su richiesta
Corsi di formazione in house
in tema di anticorruzione
(possibile e auspicabile
la condivisione tra più enti).
Paolo Vicenzotto

Protezione civile
Polizia locale
Affari generali
e Segreteria
Contatti
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Protezione civile

Aree formative
Finanziaria/
MarcaContabile
Attività produttive

Continua l’ormai tradizionale supporto formativo del nostro Centro Studi
in area Protezione civile, con appuntamenti formativi dal taglio operativo
concreto, dedicati ad aspetti specifici dei piani di emergenza comunali,
che più spesso evidenziano delle criticità operative.

Edilizia territorio
e ambiente
Lavori pubblici
Tributi
Digitalizzazione
della P.A.
Personale
25 marzo
Relazione tra piano comunale
di emergenza e altre
pianificazioni di emergenza
(AUlss2, ARPAV, vigili del fuoco).
Relatori in via di definizione
13 maggio
Aree di emergenza nel piano
comunale di Protezione civile.
Paolo Masetti ed Ezio Camerin
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Sociale
Privacy,
anticorruzione
e trasparenza
Protezione civile
Polizia locale
Affari generali
e Segreteria
Contatti
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Formazione
Gennaio/luglio ’22
Polizia locale

Aree formative
Finanziaria/
MarcaContabile
Attività produttive

L’impegno concreto della Polizia Locale nei territori interseca e trasforma
in interventi sul campo le normative delle diverse aree di competenza:
dall’area Attività produttive all’Area Territorio e Ambiente.
Per questo la proposta formativa del primo semestre 2022 vedrà
l’interdisciplinarietà come tratto distintivo, prevedendo focus di interesse
specifico e pratico-esplicativo-applicativo per la Polizia Locale all’interno di
moduli formativi inerenti il turismo, le manifestazioni temporanee e pubblici
spettacoli, nonché sulle diverse sfaccettature delle tematiche ambientali.
La proposta potrà essere integrata o subire variazioni sulla base di specifiche
esigenze e segnalazioni degli Uffici e dei Comandi di Polizia Locale.

Edilizia territorio
e ambiente
Lavori pubblici
Tributi
Digitalizzazione
della P.A.
Marzo
Focus normativo sul turismo
e le competenze dei comuni
sulle sanzioni.
Relatore in via di definizione
Aprile
Manifestazioni temporanee e
pubblici spettacoli.
Le modalità di svolgimento
e le misure di sicurezza.
Relatore in via di definizione
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Personale
Aprile
Corso introduttivo su tematiche
ambientali – Interventi sul campo
della Polizia Locale in materia
di rumore; gestione amianto;
terre e rocce da scavo;
inquinamento elettromagnetico.
Paolo Giandon,
Davide de Dominicis
e Andrea Gallo

Sociale
Privacy,
anticorruzione
e trasparenza
Protezione civile
Polizia locale
Affari generali
e Segreteria
Contatti
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Gennaio/luglio ’22
Affari generali e Segreteria

Aree formative
Finanziaria/
MarcaContabile
Attività produttive

Nel fornire supporto specifico e tecnico agli Enti Locali il nostro
Centro Studi non deve dimenticare di dedicare attenzione all’evoluzione
del Diritto Amministrativo e delle regole di funzionamento e di gestione
dell’Ente stesso.

Edilizia territorio
e ambiente
Lavori pubblici
Tributi

La discussione parlamentare in atto sulla Riforma del TUEL ci riporta
a questo compito primo: dedicare attenzione a tutto ciò che disciplina
in maniera trasversale la specificità delle competenze dei singoli uffici.
Ecco quindi che risulta prezioso offrire sia momenti di aggiornamento
per seguire l’evoluzione della disciplina degli Enti Locali in sinergia
con gli altri attori del territorio; che momenti di formazione tecnica utili
alla quotidianità degli enti, dedicando un’attenzione particolare anche
a quegli aspetti spesso erroneamente dati per scontati e consolidati.

Aggiornamento al 28 gennaio ’22

Digitalizzazione
della P.A.
Personale
24 febbraio
La riforma del Testo Unico
degli Enti Locali (TUEL).
Voci a confronto.
(Convegno)
Relatori in via di definizione

Aprile
Il regime fiscale
dei principali contratti.
Stefano Venturi

Fine febbraio/marzo
Corso redazione atti
amministrativi (l. 241/90).
Gennj Chiesura

Maggio
Stipula contratti immobiliari
degli enti locali.
Stefano Venturi

Sociale
Privacy,
anticorruzione
e trasparenza
Protezione civile
Polizia locale
Affari generali
e Segreteria
Contatti

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

Formazione
Gennaio/luglio ’22
Contatti
Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana
Via Cal di Breda, 116 – Edificio n. 7
31100 Treviso – TV
Tel. 0422 491855
Fax 0422 300022
E-mail: info@comunitrevigiani.it
Pec: comunitrevigiani@pec.it
www.comunitrevigiani.it

Aree formative
Finanziaria/
MarcaContabile
Il calendario puntuale e definitivo
degli appuntamenti mensili
verrà condiviso attraverso
la Newsletter “IN FORMAZIONE
con il Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana”.
Per iscriversi ai corsi di interesse
è necessario registrarsi
nell’Area Formazione del nostro sito
www.comunitrevigiani.it
Per la partecipazione ai corsi
si può scegliere l’opzione
acquisto con bonifico bancario,
oppure l’opzione abbonamento
formazione con quota associativa.

Attività produttive
Edilizia territorio
e ambiente
Lavori pubblici
Tributi
Digitalizzazione
della P.A.
Personale
Sociale
Privacy,
anticorruzione
e trasparenza
Protezione civile
Polizia locale
Affari generali
e Segreteria
Contatti

Aggiornamento al 28 gennaio ’22

Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana

Formazione
Gennaio/
luglio ’22

