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Publica - Scuola Anci per giovani amministratori, istituita nel 2012, è un progetto di ANCI co-

finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. Attraverso la propria offerta di formazione specialistica - 

completamente gratuita - mira a far acquisire valori, obiettivi e strumenti idonei a governare al 

meglio il proprio territorio, mediante il confronto con esperienze del mondo della politica, delle 

imprese, dell’accademia e della società civile, ma soprattutto mettendo in rete i singoli 

amministratori. La mission della Scuola, infatti, è quella di realizzare uno stabile presidio delle 

competenze fondamentali per il ruolo di amministratore comunale e un punto di accumulazione 

di buone pratiche e di esperienze innovative anche in collaborazione con centri di eccellenza 

universitari, riuscendo a realizzare una massa critica di erogazione di formazione superiore di tipo 

specialistico per giovani Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali. 

Utilizzando l’annualità del Fondo Politiche giovanili 20-21 Publica-Scuola ANCI per giovani 

amministratori, ha istituito i Percorsi formativi specialistici collaborando con quattro prestigiose 

Università – scelte sulla base di un’accurata selezione rispetto all’eccellenza degli in ambiti 

tematici - per la realizzazione di un’offerta formativa specialistica che prevede in totale 

l’erogazione di 38 corsi attraverso quattro format didattici. Questo anche al fine di garantire una 

maggiore capillarità territoriale nell’offerta e una significativa diversificazione dei temi. 

In tale ambito, Publica-Scuola ANCI per giovani amministratori, in collaborazione con la 

Fondazione Università Ca’Foscari, ha costruito un percorso che tratterà i temi della Governance 

locale e della Finanza locale. 

 

Con il presente Avviso di selezione si invitano gli amministratori under 36 di Comuni italiani a 

partecipare al primo Corso di questo percorso, dal titolo “La governance locale - Bilancio e 

criticità finanziaria” secondo il format “stimoli di autodidattica”. 

Cos’è il corso on-line “La governance locale - Bilancio e criticità finanziaria” 

Il corso mira a fornire le conoscenze relative al bilancio e alle criticità finanziare. Infatti, saper leggere 

e redigere un bilancio, conoscere i principali documenti che lo compongono, gli attori che vi ruotano 

attorno e le norme fondamentali è essenziale per permettere ad un Ente di prevenire eventuali crisi 

che inevitabilmente intaccano la collettività di riferimento e la governance locale. 

Il bilancio rappresenta il processo più rilevante nella governance del Comune. Esso va inquadrato 

nelle sue caratteristiche principali: un processo eminentemente politico, un manufatto complesso, 

un insieme di documenti in cui la sostanza prevale sulla forma. Diventa, pertanto, fondamentale 

individuare gli attori e le forme del loro coinvolgimento nel processo: attori sociali (comunità, 

portatori di interessi), struttura amministrativa, organismi di controllo, interni ed esterni), attori 
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istituzionali (giunta e consiglio). Scomponendo il processo nei suoi principali passaggi: fase 

ascendente (formazione delle previsioni iniziali, programmazione, DUP), gestione e variazione 

(assestamento, verifica degli equilibri), rendicontazione.  

Il corso, a partire dall’11 novembre, prevede 18 lezioni da 30 minuti ciascuna fruibili in modalità 

asincrona rilasciate con cadenza settimanale. Inoltre, si richiede un’attività di studio individuale, 

quantificabile in circa 18 ore. 

Le lezioni avranno la seguente articolazione: 

 Il tempo nella decisione di bilancio (scansione temporale del processo) 

 Le modalità di valorizzazione delle politiche di investimento nel bilancio (PNRR) 

 la sostenibilità dei servizi offerti alla comunità 

 Il titolo VIII del TUEL: evoluzione e criticità  

 la definizione di indicatori per prevenire la criticità 

 la genesi e inadeguatezza del dissesto finanziario: il comune non può fallire perché gestisce 
funzioni costituzionalmente protette 

 il fallimento della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

 l’evoluzione del processo di criticità finanziaria (localizzazione territoriale, grandi centri, 
dimensione del fenomeno) 

 le cause della criticità finanziaria: la difficoltà di riscossione (federalismo fiscale e capacità 
organizzative); il personale (riduzione e scarsa formazione); le risorse necessarie. 

 
 

Chi può partecipare? 

Possono inviare la propria candidatura a partecipare al corso “La governance locale - Bilancio e 

criticità finanziaria”   tutti i Sindaci, Assessori, Presidenti di Consiglio Comunale, Consiglieri 

comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di 

Unioni di Comuni di enti iscritti all’ANCI, in carica al momento della presentazione della domanda 

e che abbiano un’età massima di 36 anni (non abbiano ancora compiuto il 37esimo anno di età al 

31 dicembre 2022). Il numero massimo di posti disponibili è pari a 80 unità. La Direzione della 

Scuola si riserva la facoltà di aumentare i posti disponibili in base al numero di domande ricevute. 

 

Come partecipare? 

Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito form 
online sul sito dell’ANCI www.anci.it entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 01 Novembre 2022 

https://form.jotform.com/222822082483353
https://form.jotform.com/222822082483353
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Le domande saranno valutate dando precedenza: 

- all’ordine cronologico di presentazione delle candidature; 

- ai candidati che non abbiano mai partecipato ad attività didattiche della Scuola ANCI 

per    giovani amministratori. 

L’elenco degli ammessi sarà reso disponibile il giorno 04 Novembre 2022 sul sito dell’ANCI 

Il corso si svolgerà in modalità on line asincrona: agli ammessi verrà fornito il link per accedere alla 

piattaforma, il programma di dettaglio del corso e la documentazione a supporto dello studio 

individuale. Inoltre, durante il percorso saranno somministrati dei test di valutazione 

dell’apprendimento. Un attestato finale di partecipazione a fine percorso sarà rilasciato a quanti 

avranno frequentato almeno il 75% del monte ore delle lezioni proposte ed avranno effettuato i 

test di valutazione. 

Si specifica che la partecipazione al corso – con valutazione positiva – sarà considerato elemento 

qualificante per gli ulteriori corsi che verranno erogati in successive iniziative nella stessa area 

disciplinare. 

Per maggiori informazioni si prega di scrivere a scuolagiovaniamministratori@anci.it 

Il Responsabile del procedimento avviato con la presente selezione è la dott.ssa Antonella Galdi – 
Vicesegretario generale ANCI, tel.06/68009270-299-289,email scuolagiovaniamministratori@anci.it 

 
 

Il responsabile del procedimento 
Antonella Galdi 
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