
CITTA’ DI MONREALE 
Città Metropolitana di Palermo 

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE 

GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE 

 

Prot. n. 130/RU   del 16 ottobre 2017      

 

 

Oggetto: Avviso ai dipendenti. Corsi di formazione INPS Valore P.A.  anno 2017. 

 

 

 

 

 Si rende noto al personale dipendente che entro e non oltre martedì 24 ottobre 2017, è 

possibile l’iscrizione attraverso il portale INPS ai corsi di formazione organizzati nell’ambito del 

progetto  “INPS Valore P.A” anno 2017.  

 

L’Amministrazione comunale aderisce a tale progetto e informa i dipendenti che per 

l’iscrizione ai corsi è necessario il PIN dispositivo con il quale accedere alla piattaforma dell’INPS 

dedicata alla formazione e scegliere il corso preferito tra quelli previsti in elenco.  

 

Ciascun dipendente dovrà, con messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo 

giuridica.risorseumane@monreale.gov.it, informare tempestivamente il datore di lavoro della scelta 

operata.   

 

 L’elenco dei corsi di maggiore interesse cui è possibile accedere nel numero massimo di 

posti specificato viene riportato nella seguente tabella: 

 

Ente organizzatore Tematica Livello N. posti 

UNIPA - DEMS Progettazione europea iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi comunitari. Strumenti 

finanziari dell’U.E. 

1 2 

LUMSA – FORMEL 

 

Appalti e contratti pubblici: Corso operativo 

per la gestione della gara e l’esecuzione dei 

contratti 

1 2 

SISSA - EBIT Appalti e contratti pubblici. Il codice dei 

contratti dopo il D. Lgs. 56/2017 

1 1 

Università Telematica 

Pegaso 

Appalti e contratti pubblici 1 1 

UNIPA - DEMS L’armonizzazione contabile negli Enti Locali 

alla luce del D. Lgs. 118/2011. Aspetti 

normativi e applicativi. 

1 1 

Università Telematica 

Pegaso 

Bilancio e contabilità 1 1 

UNIPA - DEMS Finanziamenti diretti e indiretti dell’U. E.  – 

Progettare e rendicontare per partecipare con 

successo ai bandi di finanziamento 

comunitario 

1 3 

LUMSA - FORMEL Disciplina del lavoro; gestione della sicurezza 

e  tutela della salute  

1 2 



LUMSA  – FORMEL 

 

L’informatica nella pubblica amministrazione: 

documenti, comunicazioni elettroniche, 

banche dati e conservazione digitale 

1 2 

Università Telematica 

Pegaso 

Produzione, gestione e conservazione dei 

documenti digitali 

1 2 

SISSA - EBIT Progettazione europea iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi comunitari. Accesso 

ai programmi comunitari per la P.A. 

1 1 

LUMSA – FORMEL 

 

Progettazione europea iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi comunitari.  

1 1 

Università Roma- Tor 

Vergata 

Progettazione europea iniziative per 

l’utilizzazione dei fondi comunitari. EUmaps 

il modello integrato di euro progettazione e 

project management 

1 1 

Accademia FIDIA Progettazione europea. I fondi comunitari. 

Guida alla gestione 

1 1 

UNIPA - DEMS Bilancio e contabilità: Applicazione pratica dei 

nuovi principi contabili negli Enti locali: dalla 

redazione dello stato patrimoniale e del conto 

economico al bilancio consolidato 

2A 2 

LUMSA – FORMEL 

 

La riforma del pubblico impiego: nuove norme 

sulla responsabilità disciplinare  dei pubblici 

dipendenti – novità sulla performance – 

trasparenza, sportello unico, regola sblocca-

burocrazia. 

2A 1 

SISSA - EBIT Il Codice dei contratti pubblici dopo il D.Lgs 

56/2017 ed i nuovi bandi del mercato 

elettronico in vigore dal 28/08/2017: 

simulazioni operative, modulistica ed ipotesi 

di Regolamento (corso avanzato) 

2A 2 

LUMSA – FORMEL 

 

Il capitolato speciale: la gestione della gara e 

la relazione del capitolato 

2A 1 

LUMSA – FORMEL 

 

I Decreti Madia e la riforma del pubblico 

impiego 

2A 1 

UNIPA - DEMS La progettazione di un modello collaborativo 

finalizzato alla valorizzazione dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata e 

destinati agli enti territoriali 

2B 2 

 

Si precisa che i corsi superiori al livello base di tipo A prevedono lezioni frontali mentre quello di 

tipo B si svolgerà mediante collegamento informatico. 

 

Monreale, lì 2017-10-16  

            IL DIRIGENTE 

           F.to:   Dott. Giancarlo Li Vecchi

  


