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ARGOMENTI  DA  SVOLGERE 
 

 
- I PRINCIPI  

 - I principi dell’organizzazione e dell’attività amministrativa nell’ordinamento comunitario  

 - I principi dell’organizzazione e dell’attività amministrativa nell’ordinamento interno (economicità, efficacia, 

  pubblicità e  trasparenza) 

   

- L'ORGANIZZAZIONE  AMMINISTRATIVA  

 - Introduzione al management pubblico 

 - La sussidiarietà  

 - Il principio di buona governance 

 - I modelli organizzativi 

 

- L'ATTIVITA'  AMMINISTRATIVA 

 - Nozione e principi  

 - I modelli procedimentali. Forme di partecipazione e parternariato 

 - I modelli consensuali nell’attività della p.A.  

 -  Accordi fra privati e pA e fra pp. AA  

 -  Programmazione negoziata: normativa nazionale e regionale  

 -  Gli strumenti di programmazione negoziata  

 -  Le procedure espropriative: profili autoritativi e consensuali 

 -  La contrattualistica delle Amministrazioni pubbliche    

 - Modelli di gestione dei servizi pubblici locali  

 

 



 

 

 

 

 

- PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE  

 - Programmazione comunitaria, nazionale, regionale, locale 

 - Modelli e forme di programmazione 

 - Modelli e forme di pianificazione (generali e settoriali) 

 - Programmazione economica e pianificazione territoriale: differenze ed interazioni 

 - Programmazione e Pianificazione strategica 

 - Il piano strategico: strumento e processo innovativo di governo del territorio 

 - Il piano generale di sviluppo  

 - La programmazione della gestione: gli strumenti di programmazione 

 - Il processo di formazione ed attuazione del PEG 

 - Il controllo e la gestione del PEG 

 

 

- PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO  FINANZIARIE E DEI BILANCI 

- Principi  

- La gestione economico finanziaria delle Amministrazioni 

- Tipologie e forme di controllo. Il controllo sulla gestione  

- La gestione patrimoniale. La disciplina dei beni pubblici tra regime pubblicistico e privatizzazioni 

- Il bilancio dello Stato con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dalla L.191/2009 ( Legge 

finanziaria 2010) e dalla L.31 dicembre 2009 , n.196  e sue modificazioni (Legge di contabilità e finanza 

pubblica). 

 

 

TESTI  CONSIGLIATI :  

1. E. CASETTA, Manuale di Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2010, nelle parti corrispondenti ai temi 

indicati in programma; 

                                                      

                                                      oppure 

1.V. CERULLI IRELLI, Lineamenti di Diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2011, nelle parti 

corrispondenti ai temi indicati in programma; 

                                                          

                                                          oppure 

 

1. G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2011, nelle parti corrispondenti ai 

temi indicati in programma; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. P. SANTORO, Manuale di contabilità e finanza pubblica, Maggioli Editore, 2010, nelle parti 

corrispondenti ai temi indicati in programma; 

                                                         

                                                         oppure 

 

2.A MONORCHIO- L. MOTTURA, Compendio di contabilità di stato, Bari, 2009, nelle parti corrispondenti 

ai temi indicati in programma;  

                                                             oppure 

2. M. VITTORIA LUPO’ AVIGLIANO, Temi di contabilità pubblica.La riforma del bilancio dello Stato, 

Cedam, 2010, nelle parti corrispondenti ai temi indicati in programma;                                            

                                                             oppure 

 

2. G. IACOVONE, Lineamenti della pianificazione strategica, Cacucci, 2010. 

                                                        oppure 

 

2. G. VEGAS, Il nuovo bilancio pubblico, Il Mulino, 2010. 

 

N.B.: Si sottolinea la necessità di coniugare lo studio teorico con la consultazione di un codice o di una raccolta 

completa e aggiornata di leggi amministrative.  

 

 


