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Presentazione
Il corso intende fornire una chiave di lettura articolata e ragionata ed in particolare sulla ripartizione
soggettiva, dell’attuale disciplina delle responsabilità come rimodellate dalla normativa e dalla
giurisprudenza.

Obiettivi
In un ottica formativa e di corretta e sana gestione della cosa pubblica, si tratterà del sistema delle
Responsabilità (amministrativa, disciplinare, dirigenziale, civile verso terzi) dei dipendenti e
amministratori della Pubblica Amministrazione con particolare riguardo a quelli degli Enti Locali.
Il valore aggiunto rispetto alle ricorrenti tematiche teoriche e applicative sulla responsabilità
sarà costituito dall’approfondimento dedicato ai profili soggettivi. In particolare, per ogni
fattispecie già oggetto di pronunce dei giudici competenti, verrà affrontata la ripartizione della
responsabilità tra dirigente, posizione organizzativa e responsabile del procedimento: in tal
modo, basandosi sulla giurisprudenza consolidata, gli operatori degli enti locali avranno la
possibilità di conoscere il latente confine soggettivo delle responsabilità personali in relazione
alle varie fattispecie che possono venire in essere nello svolgimento della complessa e
articolata attività amministrativa e gestoria dell’ente locale.
Le altre differenti tematiche verranno affrontate mediante una lettura trasversale degli istituti giuridici
in modo da fornire ai corsisti un approccio agevole ad una materia ritenuta estremamente tecnica e
complessa anche al fine di fornire degli strumenti utili a superare quella che viene definita “sindrome
della firma”, la paura cioè di commettere un errore che possa essere foriero di conseguenze molto
gravi soprattutto in termini di Responsabilità.
Quanto alla responsabilità amministrativa l’intento è quello di offrire una panoramica teorico pratica
delle principali ipotesi nella quali può “incappare” il pubblico dipendente che non abbia osservato le
regole del buon agire amministrativo e della corretta gestione delle risorse pubbliche anche alla luce
della tendenza del legislatore di introdurre fattispecie tipizzate di responsabilità.
Si accennerà ad altre tipologie di responsabilità di recente introdotte nel nostro ordinamento per
verificare se si tratta di fattispecie autonome o se possano essere ricondotte a modelli esistenti: in
particolare della responsabilità da fallimento politico, di quella per elusione del patto di stabilità.
Inoltre, verranno trattate altre ipotesi di responsabilità alle quali risultano esposti i dipendenti degli enti
locali ed in particolare quella definita da “ritardo amministrativo” anche in relazione alle modifiche
apportate dal DL 5/2012 all’articolo 2 della legge 241/1990 laddove i predetti ritardi possono essere
causa di Responsabilità dei dirigenti e dei funzionari amministrativi e quelle scaturenti dalla violazione
delle disposizioni della recente legge 190/2012 in tema di contrasto alla corruzione.

Programma
I PARTE: Le diverse forme di responsabilità
Responsabilità della P.A. e Responsabilità nella P.A.
Nozioni sul concetto di Responsabilità del pubblico dipendente.
Le tipologie di Responsabilità dei dipendenti delle PP.AA.

La Responsabilità amministrativa: definizione, origini, fonti, elementi.
• Le ipotesi normativamente tipizzate di Responsabilità amministrativa.
La Responsabilità da “fallimento politico”. Cenni.
La Responsabilità da elusione del patto di stabilità. Cenni.
La Responsabilità disciplinare: concetto natura giuridica e fondamento.
• Le ipotesi normativamente tipizzate di illecito disciplinare.
La Responsabilità dirigenziale.
• Le ipotesi normativamente tipizzate di Responsabilità dirigenziale.
La Responsabilità da “ ritardo amministrativo”. Cenni.
Le responsabilità conseguenti alla violazione della Legge anticorruzione (190/2012). Cenni.
II PARTE: La ripartizione delle responsabilità tra dirigente, posizioni organizzative e
responsabile del procedimento.
Casi pratici riguardanti i dipendenti e gli amministratori degli enti locali.

Destinatari
Segretari comunali, provinciali, delle comunità montane; responsabili dei servizi del personale e di
ragioneria; revisori dei conti di enti locali; amministratori, sindaci e assessori al personale ed al
bilancio; dipendenti in genere degli enti locali.

Docente
Dott. Giampiero Pizziconi, Magistrato della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il
Veneto.
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Costo del corso
Comuni fino a 5.000 abitanti
Comuni da 5.000 a 50.000 abitanti
Comuni oltre i 50.000 abitanti
Province e forme associative
Enti non soci
Privati

Quota di iscrizione
a persona
€ 130
€ 150
€ 180
€ 180
€ 200
€ 200

Quota a persona con più di 3
iscritti dello stesso ente
€ 110
€ 130
€ 160
€ 160
-

Fattura intestata a ________________________________________________________________
Partita IVA o Codice Fiscale ________________________________________________________
Via __________________________ Città ______________________________ Provincia ______
CAP _________ Telefono ________________________________ Fax ______________________
Socio ANCI/Legautonomie SI □ / NO □
L’Ente iscrive i propri dipendenti:
1. Nome e Cognome __________________________________________________________
Qualifica __________________________ Ente ___________________________________
E-mail ____________________________________________________________________
2. Nome e Cognome ___________________________________________________________
Qualifica __________________________ Ente ____________________________________
E-mail _____________________________________________________________________
3. Nome e Cognome
____________________________________________________________
Qualifica __________________________ Ente ____________________________________
E-mail _____________________________________________________________________

Per tale iscrizione verrà dunque corrisposta la cifra totale di € ________________
Iscrizione
Compilare e inviare a brunella.guida@anci.emilia-romagna.it la presente scheda di
iscrizione, o in alternativa trasmettere via fax al numero 051/553202.
Fatturazione e pagamenti
■ Enti pubblici: L’importo sarà fatturato al termine del corso. Ai sensi della normativa
vigente la quota è esente IVA. Nella fattura sono indicate le modalità di pagamento.
■ Privati o altri enti soggetti attivi IVA: sugli importi indicati deve essere calcolata l’IVA di
legge. L’importo deve essere versato anticipatamente tramite bonifico bancario avente per
causale: iscrizione al corso del data - sede di nome partecipante. Copia della ricevuta va
inviata a brunella.guida@anci.emilia-romagna.it, o in alternativa via fax al numero
051/553202. La fattura sarà emessa al termine del corso.

La fattura dovrà essere inviata all’attenzione di (se diverso dal partecipante indicare):
_____________________________________________________
Coordinate bancarie
ANCI Emilia-Romagna
Cassa di risparmio in Bologna – Agenzia 3 – via Irnerio, 8 – Bologna
I B A N : I T6 7 G 0 6 3 8 5 0 2 4 0 3 0 7 4 0 0 0 1 0 2 3 9 P
Cancellazione iscrizione
Le cancellazioni devono pervenire entro 3 giorni dalla data prevista per il corso. Prima di tale
data nulla è dovuto, oltre tale data sarà dovuto l’intero importo previsto.
Spostamento o annullamento del corso
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero di
iscritti di spostare la sede e la data del corso. Il corso si terrà solo in caso di raggiungimento
di un numero minimo di iscritti. Di tali eventualità gli iscritti al corso saranno tempestivamente
informati esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato al momento
dell’iscrizione. In caso di annullamento del corso le cifre eventualmente già versate saranno
restituite.
Informativa Privacy
Ai sensi dell’Art. 13 del DLgs 196/2003 (“Codice della Privacy”):
1) la raccolta e il trattamento dei dati forniti avvengono nel rispetto del DLgs 196/2003 e di ogni altra
normativa in materia di tutela della privacy;
2) i dati personali forniti verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per finalità informative in merito
ai servizi e alle attività di ANCI Emilia-Romagna;
3) titolare del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Viale A. Moro 64, 40127,
Bologna;
4) i dati saranno conservati presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server da essa gestiti, presso
aziende esterne (ad esempio per la gestione amministrativa, legale, logistica, tecnica, ecc.) per il periodo
necessario a perseguirne le finalità per cui sono stati raccolti.

Firma _______________________________

