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I NOSTRI CORSI 

 

           SOGGETTO PROPONENTE: Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Pform srl, Via San Leonardo 52, c/o Centro Commerciale “Galleria Mediterraneo” - Salerno (SA).         

La struttura, dotata di un ampio parcheggio gratuito, è collocata in una posizione strategica in quanto è facilmente raggiungibile sia con 

mezzi pubblici, vista la prossimità di fermate metro/autobus, sia con mezzi propri data la vicinanza degli sbocchi della tangenziale.  

 

PRIMO LIVELLO  

 AREA TEMATICA 

Anticorruzione, trasparenza e integrità 

 

 

TITOLO CORSO  

“Anticorruzione, trasparenza e integrità "  

Il fenomeno della corruzione si configura come il comportamento di chi utilizza il suo potere per fini personali. In tal senso, esso include 

ogni forma di abuso di potere. La corruzione, dunque, così come la mancanza di trasparenza ed integrità, origina distorsioni nella 

ripartizione delle risorse, rende impossibile la costituzione di un ambiente predisposto all’innovazione, all’occupazione e alla crescita, 

riducendo la possibilità di andare verso un progresso dell’economia.  

Il mercato italiano rileva una domanda consistente di professionalità idonee nell’area dell’anticorruzione, sia nelle imprese che nelle 

amministrazioni pubbliche, con competenze in ambito economico-legale relative alle tematiche del controllo in generale e 

dell’opposizione al fenomeno della corruzione in particolare, che, dopo una lunga fase di crisi, diventa prioritario ed essenziale per una 

crescita duratura e sostenibile. 

 

                PROGRAMMA DIDATTICO 

MODULO 1: INTRODUZIONE AL CONCETTO DI CORRUZIONE (6 ORE) 

Contenuti: 

o Introduzione alla prevenzione della corruzione 

o La corruzione: il contesto economico e sociale  

o Imprese e P.A.: la sfida etica 

o Le istituzioni nell’inquadramento nazionale ed internazionale 

o Le evoluzioni normative connesse alla prevenzione dei reati di corruzione nella PA 
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MODULO 2: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (12 ORE) 

Contenuti: 

o Il quadro normativo: la Legge 190/2012 e relativi decreti attuativi.  

o Predisposizione del Piano Triennale Anticorruzione: la prevenzione del rischio di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e 

tecniche di redazione del piano anticorruzione. 

o Il rapporto tra D.Lgs. 231/2001 e la L. 190/2012 nelle imprese a controllo pubblico  

o Analisi dei processi e mappatura dei rischi 

o Le misure di prevenzione della corruzione 

o Il Piano di Audit 

o Lo standard ISO 37001: organizzazione della prevenzione della corruzione nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche 

o Il Sistema integrato dei controlli interni: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione e controllo 

strategico 

o La prevenzione della corruzione negli appalti pubblici 

 

MODULO 3: LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (18 ORE) 

Contenuti: 

o Prevenzione della corruzione: misure generali e misure specifiche  

o Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione 

o L’analisi e la gestione del rischio corruzione 

o La diffusione del codice di comportamento all’interno 

o La rotazione del personale: rotazione ordinaria e straordinaria 

o Vincoli soggettivi e oggettivi 

o Segregazione delle funzioni 

o La rotazione funzionale 

o Il regime di inconferibilità, di incompatibilità incarichi e di conflitto di interesse: definizione, disciplina e attuazione normativa 

o ANAC – Provvedimento d’ordine 2018 n. 555 

o Il codice di comportamento all’interno della PA e gli obblighi del dipendente pubblico 

o Il pantouflage: sanzioni, dubbi interpretativi e ambito di applicazione 

o Il fenomeno del whistleblowing (L. 179/2017) 

o Il Sistema della Prevenzione della Corruzione: dagli orientamenti internazionali alla Legge 190/2012 

o Il sistema di risk management per la prevenzione della corruzione 

o ISO 37001 nella Pubblica Amministrazione: descrizione della metodologia con casi pratici  

o La formazione: una via per l’educazione all’anticorruzione, alla trasparenza e all’integrità 

o Esperienze pratiche di contrasto della corruzione 

 

MODULO 4: LA TRASPARENZA COME MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (18 ORE) 

Contenuti: 

o Trasparenza e processi decisionali 

o L’evoluzione del concetto di trasparenza amministrativa 
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o Il nuovo quadro degli obblighi di pubblicazione dopo il d.lgs. n. 97/2016 di modifica del d.lgs. n. 33/2013 e la delibera ANAC n. 

1310 del 28 dicembre 2016 

o Rapporti con la nuova normativa in materia di privacy 

o Trasparenza e privacy secondo il nuovo regolamento UE: profili penalistici e pubblicistici 

o Sito web istituzionale: la sezione Amministrazione Trasparente 

o Strumenti di monitoraggio in materia di trasparenza: il rapporto con l’OIV e con gli altri soggetti deputati al controllo 

o Il Responsabile della trasparenza 

o Obblighi di vigilanza e regime sanzionatorio 

o Il nuovo diritto di accesso: accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato 

o Trasparenza amministrativa e accesso civico: attuazione e adempimenti 

o Il rapporto tra il “Piano anticorruzione” e il “Programma per la trasparenza e l’integrità” 

o La trasparenza: un punto di vista “organizzativo” 

o La trasparenza come strumento di prevenzione del confitto di interessi e della corruzione 

o Esercitazioni 

 
 

MODULO 5: TUTELA DEI DATI PERSONALI (6 ORE) 

Contenuti: 

o Normativa in materia di tutela dei dati personali 

o Rapporti tra trasparenza e riservatezza 

o Dati personali e dati sensibili 

o Il trattamento dei dati nella Pubblica Amministrazione 

o DPO: Data Protection Officer 

o Il ruolo del Garante della Privacy 

o Le responsabilità dei dipendenti pubblici 

o Tutela giurisdizionale su accesso e trasparenza 

o Case history 

 

GRUPPO DOCENTI 
 

 PROF. RUSSO GIUSEPPE 

Professore Associato di Economia e gestione delle Imprese e docente di Management dell’impresa pubblica, Gestione strategica e 

Economia e gestione dell’innovazione presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Dal 2016 e Coordinatore 

del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Diritto d’Impresa. Dal 2012 è componente del Laboratorio per il Management e la 

diffusione dell’innovazione MA.DI presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale; dal 2013 è componente della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro istituita presso l’Ateneo 

laziale. Dal 2014 è componente della Commissione Sistemi Contabili e Revisione negli Enti Pubblici dell’ordine dei dottori 

commercialisti di Roma e Responsabile del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del progetto CERTET per la certificazione delle 

competenze (composto da Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, TRE BIT S.a.s. e CERTIQUALITY S.r.l). È 

autore di oltre 100 pubblicazioni in materia di servizi, turismo, pubblica amministrazione e strumenti di controllo. Ha coordinato 

numerosi progetti di ricerca finanziati da Enti Pubblici e Privati nazionali ed europei. Vanta un’esperienza di oltre 15 anni di attività 

di coordinamento e di didattica frontale sulle tematiche oggetto del Master. 
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 PROF. BERGAMINELLI FEDERICO 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 1992. É professore associato, fuori ruolo, presso la Università degli Studi di Pisa – 

Facoltà di Giurisprudenza, cattedra di Diritto Pubblico – già professore a contratto presso l’Università “Magna Graecia” di 

Catanzaro Master in Medicina delle Biotecnologie; già Professore a Contratto Università degli Studi Napoli Scienze Infermieristiche 

e Scienze della Riabilitazione; attività di avvocato, nel settore del diritto Amministrativo, civile, giudiziale e stragiudiziale, Esperto 

di diritto delle nuove tecnologie ICT, TLC, energie rinnovabili e reti intelligenti; proprietà intellettuale e industria; procedimenti 

innanzi alle autorità amministrative indipendenti e altro contenzioso in materia di privacy nelle comunicazioni. Risk Management 

Law Consultant (ISO 31000 - Enterprise Risk Management) Consulente Privacy Certificato (ISO 19011:2012 - KHC n. iscr. C 

1292). Legal, Privacy e Compliance Consultant per FEDERSANITA’ – ANCI. Presidente dell’Istituto Italiano per l’Anticorruzione 

(IIA). Compliance Manager Ed Internal audit di Enti Pubblici e Privati. Dal 2014 è iscritto nell'albo degli Esperti e Consulenti della 

Pubblica Amministrazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica Esperto nella elaborazione e predisposizione di modelli 

organizzativi d'impresa per responsabilità da reato231/2001 (qualifica secondo standard internazionale di certificazione - uni en 

ISO 17024); In collaborazione con KHC – UNIQUALITY – ACCREDIA è stato Major per la certificazione delle Competenze di 

:“RESPONSABILE ANTICORRUZIONE” e “ESPERTO IN NORME ANTICORRUZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI”. 

Dall’Agosto 2014 è iscritto nella short list dei direttori generali delle AA.SS.LL. della Regione Calabria. Dall'ottobre 2015, è iscritto 

nella lista degli Idonei a svolgere l'Incarico di Direttore Amministrativo nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione 

Calabria. Bribery Management System è stato individuato come consulente ed Ispettore per i sistemi di certificazione di terza parte 

per Bureau Veritas e DNV GL. Dalla Data di Pubblicazione della ISO 37001/16 - Anti Bribery Management System è stato 

individuato come esperto esterno da E&Y. Docente 37001/16 (certificazione secondo standard CEPAS BUREAU VERITAS) ha 

certificato il Corso per qualificazione della funzione di conformità Anti Bribery. 

 

 PROF. DELLA VENTURA PIERGIORGIO 

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. È stato funzionario del Ministero del tesoro e 

consigliere di prefettura e ha vinto il concorso pubblico ordinario a cattedre per l’insegnamento nelle discipline giuridiche ed 

economiche presso gli istituti superiori, conseguendo la relativa abilitazione all’insegnamento. Dal 1993 è magistrato della Corte 

dei conti, dal 1997 ha conseguito la qualifica di consigliere. Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali: consigliere giuridico 

presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell’industria, commercio e artigianato e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Dipartimento affari giuridici e legislativi); esperto presso il Nucleo per la semplificazione delle norme e procedure della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; componente del Collegio d’appello per i ricorsi presentati dai dipendenti della Presidenza della 

Repubblica; consigliere giuridico presso l’ARPA della Regione Lazio; presidente dell’Organismo di vigilanza di Studiare Sviluppo 

s.r.l., società in house del Ministero dell’economia e delle finanze. Ha svolto varia attività di docenza e interventi a carattere 

seminariale, presso diversi istituti ed enti, pubblici e privati, tra i quali: Scuola nazionale dell’amministrazione (S.N.A.), Scuola 

Superiore dell’amministrazione dell’Interno (S.S.A.I.), Scuola Superiore dell’economia e delle finanze (S.S.E.F.), Scuola Superiore 

di Polizia, Università di Roma “La Sapienza”, “Tor Vergata”, “Roma Tre” e LUISS – Master Interuniversitario di II livello in 

Diritto Amministrativo (MIDA), Università di Roma “La Sapienza”, Università “Roma Tre”, Università “Cattolica del S, Cuore”, 

Università “LUISS”, School of government, Università L.U.M.S.A. di Roma, Università di Torino, Istituto regionale di Studi 

giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, Ministero dell’Istruzione; Istituto “Guglielmo Tagliacarne”, Fondazione 

CASSAMARCA, Fondazione “Luigi Einaudi”. Ha preso parte, come relatore, a diversi convegni di studio ed è stato autore di 

numerose pubblicazioni. 
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 AREA TEMATICA 

Capacità di orientarsi nel contesto internazionale, in particolare di proporre progetti che possono trovare finanziamento in 

Fondi Europei 

 

TITOLO CORSO 

“Progettazione, gestione e rendicontazione dei fondi comunitari per la P.A.”  

Nell’attuale scenario socio-economico, i fondi comunitari rappresentano una strategia cruciale per promuovere e sostenere la creazione 

di un ecosistema favorevole alla crescita intelligente, sostenibile e innovativa del tessuto economico, sociale e culturale delle nostre 

società, così come viene indicato dalla più recente Strategia Europa 2020. Le Pubbliche Amministrazioni sono annoverate tra gli attori 

privilegiati che possono giocare un ruolo chiave nel processo di crescita del territorio. In tal senso, i Fondi Europei rappresentano 

un’eccellente opportunità per gli Enti Pubblici e le Istituzioni di perseguire i propri obiettivi di sviluppo, potendo ottenere quelle risorse 

necessarie che, nel periodo storio attuale, mancano o risultano insufficienti a garantire livelli di efficacia ed efficienza indispensabili per 

la fruizione di un servizio ottimale. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

MODULO 1: IMPIANTO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA: STRATEGIE E POLITICHE 

COMUNITARIE (12 ORE) 

Contenuti: 

o Fondi diretti e fondi indiretti 

o Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – sviluppo regionale e urbano 

o Fondo sociale europeo (FES) – inclusione sociale e buon governo 

o Fondo di coesione (FC) – convergenza economica delle regioni meno sviluppate 

o Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

o Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 

o Le facilities finanziarie offerte dalla BEI (Banca Europea per gli Investimenti) 

o Le opportunità offerte dal FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti) 

o Esercitazione 

 

MODULO 2: GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO (12 ORE) 

Contenuti: 

o La nuova programmazione comunitaria: la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, innovativa e inclusiva 

o I principali programmi comunitari per l’economia, la cultura, il sociale, l’ambiente, l’innovazione e la ricerca: Horizon 2020, Europa 

per i cittadini, Europa creativa, Easi 

o La politica di coesione e la cooperazione con Paesi terzi 

o Le principali Agenzie Europee e i Punti di Contatto Nazionale 

o Esercitazione 
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MODULO 3: TECNICHE DI EUROPROGETTAZIONE (12 ORE) 

Contenuti: 

o Le linee programmatiche 2014-2020 e i Work Programme 

o La selezione della call for proposal, analisi dei requisiti di eleggibilità e ammissibilità 

o La predisposizione e redazione dell’Application form 

o Impostazione dell'idea-progetto: dall'analisi della situazione alla definizione degli obiettivi 

o Pianificazione dei ruoli e suddivisione delle responsabilità: le work package 

o Tecniche di Europrogettazione orientate ai risultati: PCM e Logical Framework Approach 

o L’imputazione dei costi ammissibili e la budgettizzazione: costi diretti, indiretti e i subcontracting 

o Il cofinanziamento 

o Simulazione 

 

MODULO 4: LA COSTRUZIONE DELLA PARTNERSHIP (12 ORE) 

Contenuti: 

o I principali canali e strategie per la costruzione di una partnership di successo 

o Partnership locale e internazionale 

o Gestione dei progetti “multi-stakeholder” 

o Ridistribuzione di ruoli e responsabilità 

o Allocazione delle risorse finanziarie  

o Simulazione 

 

MODULO 5: RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DELLE SPESE (12 ORE) 

Contenuti: 

o Le regole della rendicontazione delle spese 

o La simulazione sulle principali voci di costo 

o La disciplina degli aiuti di stato 

o Simulazione 

 

GRUPPO DOCENTI 

 PROF. RUSSO GIUSEPPE 

Professore Associato di Economia e gestione delle Imprese e docente di Management dell’impresa pubblica, Gestione strategica e 

Economia e gestione dell’innovazione presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Dal 2016 e Coordinatore 

del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Diritto d’Impresa. Dal 2012 è componente del Laboratorio per il Management e la 

diffusione dell’innovazione MA.DI presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale; dal 2013 è componente della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro istituita presso l’Ateneo 

laziale. Dal 2014 è componente della Commissione Sistemi contabili e Revisione negli Enti Pubblici dell’ordine dei dottori 

commercialisti di Roma e Responsabile del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del progetto CERTET per la certificazione delle 

competenze (composto da Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, TRE BIT S.a.s. e CERTIQUALITY S.r.l). È 

autore di oltre 100 pubblicazioni in materia di servizi, turismo, pubblica amministrazione e strumenti di controllo. Ha coordinato 

numerosi progetti di ricerca finanziati da Enti Pubblici e Privati nazionali ed europei. Vanta un’esperienza di oltre 15 anni di attività 

di coordinamento e di didattica frontale sulle tematiche oggetto del Master. 
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 PROF. DELLA VENTURA PIERGIORGIO 

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. È stato funzionario del Ministero del tesoro e 

consigliere di prefettura e ha vinto il concorso pubblico ordinario a cattedre per l’insegnamento nelle discipline giuridiche ed 

economiche presso gli istituti superiori, conseguendo la relativa abilitazione all’insegnamento. Dal 1993 è magistrato della Corte 

dei conti, dal 1997 ha conseguito la qualifica di consigliere. Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali: consigliere giuridico 

presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell’industria, commercio e artigianato e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Dipartimento affari giuridici e legislativi); esperto presso il Nucleo per la semplificazione delle norme e procedure della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; componente del Collegio d’appello per i ricorsi presentati dai dipendenti della Presidenza della 

Repubblica; consigliere giuridico presso l’ARPA della Regione Lazio; presidente dell’Organismo di Vigilanza di Studiare Sviluppo 

s.r.l., società in house del Ministero dell’economia e delle finanze. Ha svolto varia attività di docenza e interventi a carattere 

seminariale, presso diversi istituti ed enti, pubblici e privati, tra i quali: Scuola nazionale dell’amministrazione (S.N.A.), Scuola 

Superiore dell’amministrazione dell’Interno (S.S.A.I.), Scuola Superiore dell’economia e delle finanze (S.S.E.F.), Scuola Superiore 

di Polizia, Università di Roma “La Sapienza”, “Tor Vergata”, “Roma Tre” e LUISS – Master Interuniversitario di II livello in 

Diritto Amministrativo (MIDA), Università di Roma “La Sapienza”, Università “Roma Tre”, Università “Cattolica del S, Cuore”, 

Università “LUISS”, School of government, Università L.U.M.S.A. di Roma, Università di Torino, Istituto regionale di Studi 

giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, Ministero dell’Istruzione; Istituto “Guglielmo Tagliacarne”, Fondazione 

CASSAMARCA, Fondazione “Luigi Einaudi”. Ha preso parte, come relatore, a diversi convegni di studio ed è stato autore di 

numerose pubblicazioni. 

 

 DOTT. PIEMONTE FRANCESCO 

Presidente, Project manager e trainer presso ACG MOBY DICK, organizzazione non-profit con sede a Salerno che opera da anni 

nell’ambito dei programmi europei in partnership con enti ed istituzioni tra i quali l’Università degli Studi di Salerno. 

Dopo aver conseguito nel 2008 la Laurea Specialistica in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica presso l’Università degli Studi 

di Bologna con la tesi “Fare rete nella Pubblica Amministrazione: il caso Provincia di Bologna e Provincia di Salerno” (Prof. A. 

Rovinetti), si è formato sui temi della progettazione e dell’educazione non formale partecipando ad innumerevoli iniziative 

formative organizzate da: Agenzia Nazionale Giovani, Dip. Politiche Europee - European Institute Of Public Administration, 

SSPAL - European Institute Of Public Administration, Regione Campania. Dal 2008 al 2012 ha collaborato con Consorzio Proteus, 

attivo nei servizi per l’innovazione tecnologica per la pubblica amministrazione. Nel 2013, per conto Piano Sociale di Zona di Eboli 

è coordinatore, tutor e youth leader del progetto “Giovani del Sele in Europa” (POR Campania FSE 2007/2013). Negli anni 2013-

2014 è project manager e trainer per Modavi Onlus (Roma) svolgendo incarichi di: facilitatore progetto A.L.F.A. “Assistenza 

Linguistica e Formazione all’Arrivo S.V.E.” (Gioventù in Azione), coordinatore Regione Campania “Stati Generali del SUD – 

Donna e occupazione (Gioventù in Azione), coordinatore Provincia di Salerno “Wonder Tata” (legge 383/2000), Coordinatore 

Regione Campania “Progetto Educativo sulla Promozione di uno Stile di Vita Sano” (Coca-Cola Foundation). Dal 2011 in Acg 

Moby Dick è stato project coordinator e facilitatore nell’ambito dei progetti "Insieme più FORTI" (Piano Azione di Coesione 2007 

– 2013), "C.I.T.Y. Citizenship and Innovation in towns for Young" (Erasmus plus), "E-Quality for Self-Employment" (Erasmus 

plus), "Je suis Charlie? Nous sommes UE" (Erasmus plus), "Young Debate Club" (Erasmus plus), "Download Global Uploal Local" 

(Erasmus plus), "Youth Participation and European Elections" (Erasmus plus), "Tradition, Respect and Future" (Youth in Action), 

"You, the Future" (Youth in Action), "Strategies for cooperation between non formal and formal education” (Youth in Action).  

Ha svolto docenza in tema di progettazione comunitaria per organismi di alta formazione ed enti pubblici. Vanta un’esperienza di 

oltre 15 anni di attività di coordinamento e di didattica frontale sulle tematiche oggetto del Master. 
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SECONDO LIVELLO – TIPO A 

 AREA TEMATICA 

Capacità di gestione, di valutazione e di controllo della spesa pubblica 

 

TITOLO CORSO  

“Gestione, valutazione e controllo della spesa pubblica”  

La recente crisi finanziaria, la presenza costante dell’anomalia consistente nel ricorso frequente al debito pubblico, unito ad una elevata 

spesa corrente, rappresentano elementi peculiari che spingono nella direzione di un più attento ed incisivo controllo della spesa pubblica 

e verso il fenomeno della spending review, intesa come strumento per promuovere un migliore utilizzo delle risorse pubbliche a 

vantaggio dei cittadini. È, dunque, evidente come il settore della contabilità pubblica sia costantemente oggetto di interventi normativi 

che modificano organicamente gran parte della sua disciplina originaria.   

 

PROGRAMMA CORSO 

 

MODULO 1: PRINCIPI DI ECONOMIA AZIENDALE (12 ORE) 

Contenuti: 

o Il concetto di azienda in Economia Aziendale  

o I caratteri dell’azienda pubblica 

o Il sub-sistema operativo: la produzione di servizi pubblici e l’ottimale combinazione dei fattori produttivi 

o L’economicità nell’azienda pubblica 

o Il sistema scritturale  

o Esercitazione di calcolo dell’equilibrio economico nell’azienda pubblica 

 

MODULO 2: GESTIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA (24 ORE) 

Contenuti: 

o La Spending Review e il controllo della spesa pubblica: i principali attori e le norme vigenti 

o Le tecniche di quantificazione della spesa: strumenti e metodi 

o Il conto economico consolidato della PA 

o I principi del SEC 95 e i diversi aggregati di spesa 

o La classificazione funzionale COFOG 

o L’analisi e la valutazione d’impatto della spesa pubblica 

o L’evoluzione della contabilità nella PA e i principali attori 

o La riforma contabile e la gestione di risorse nella Pubblica Amministrazione 

o Il percorso di omogeneizzazione della contabilità nella PA: finalità, strumenti ed evoluzione normativa 

o Il controllo di gestione della PA: dalla contabilità generale alla contabilità analitica 

o Gestione cassa economale e procedure per l’acquisto di beni e servizi 

o Tipologie di spese gestibili tramite il fondo economale e limiti di importo 

o Cassa economale: obbligo della fatturazione elettronica (D.M. 55/2013) e split payment 

o Tracciabilità dei pagamenti secondo la L.136/2010 

o Regolarità fiscale dei fornitori della PA e relative verifiche telematiche 



                       
 

 

 
 

9 

 

o Il sistema unico di contabilità della PA 

o Gli strumenti di programmazione negli Enti locali 

o Il DUP: funzioni, termini di approvazione e variazione 

o Il Piano esecutivo di gestione 

o Analisi quantitativa aggregata di lungo periodo della spesa pubblica: spese ed entrate, indebitamento netto e saldo primario della 

PA 

o L’analisi di efficienza della spesa: il Data Envelopment Analysis (DEA) e l’analisi delle frontiere stocastiche (principi ed esempi) 

o L’analisi di efficacia della spesa: la valutazione ex-ante (AIR) ed ex-post (VIR), l’analisi controfattuale e i “quasi - esperimenti” 

o L’analisi della performance della PA: D. Lgs 74/2017 

o Il monitoraggio e il controllo dei conti pubblici 

o Il sistema di controlli interni 

o Il sistema di controllo esterno: la Corte dei Conti 

o Case history 

 

MODULO 3: INTEGRAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DELLE PA (12 ORE) 

Contenuti: 

o Il sistema degli indicatori: definizione ed elementi costitutivi 

o Le differenti tipologie di indicatori 

o Indicatori di impatto e loro utilizzo nella misurazione delle strategie 

o Indicatori di attività e indicatori finanziari 

o Il Piano degli indicatori e il Piano dei risultati attesi di bilancio: obblighi del legislatore, potenzialità di ampliamento e integrazione, 

ambiti di applicazione 

o I prestatori di servizi di pagamento: normativa di riferimento e best practice degli Enti 

 

MODULO 4: IL BILANCIO PUBBLICO (12 ORE) 

Contenuti: 

o Sistema di bilancio e armonizzazione 

o Il bilancio decisionale 

o Il bilancio gestionale 

o La classificazione economica delle spese, la loro applicazione e manutenzione 

o Il finanziamento degli investimenti 

o Il sistema integrato di scritturazione contabile 

o Classificazione delle entrate e delle spese 

o Utilizzo avanzo 

o Fondo pluriennale vincolato 

o Fondo crediti di dubbia esigibilità 

o La redazione del bilancio e le principali scritture nello specifico contesto della PA 

o Le caratteristiche del pareggio in bilancio 

o La chiusura del bilancio: stato patrimoniale, conto economico e la loro lettura nella logica pubblica 

o I tributi locali e l’evoluzione del Patto di Stabilità 

o Rendicontazioni e bilancio d’esercizio 
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o Il recupero diretto dei crediti da parte degli Enti Pubblici 

o Esercitazione 

 

GRUPPO DOCENTI 

 

 PROF. RUSSO GIUSEPPE 

Professore Associato di Economia e gestione delle Imprese e docente di Management dell’impresa pubblica, Gestione strategica e 

Economia e gestione dell’innovazione presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Dal 2016 e Coordinatore 

del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Diritto d’Impresa. Dal 2012 è componente del Laboratorio per il Management e la 

diffusione dell’innovazione MA.DI presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale; dal 2013 è componente della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro istituita presso l’Ateneo 

laziale. Dal 2014 è componente della Commissione Sistemi contabili e Revisione negli Enti Pubblici dell’ordine dei dottori 

commercialisti di Roma e Responsabile del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del progetto CERTET per la certificazione delle 

competenze (composto da Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, TRE BIT S.a.s. e CERTIQUALITY S.r.l). È 

autore di oltre 100 pubblicazioni in materia di servizi, turismo, pubblica amministrazione e strumenti di controllo. Ha coordinato 

numerosi progetti di ricerca finanziati da Enti Pubblici e Privati nazionali ed europei. Vanta un’esperienza di oltre 15 anni di attività 

di coordinamento e di didattica frontale sulle tematiche oggetto del Master. 

 

 PROF. BERGAMINELLI FEDERICO 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 1992. è Professore associato, fuori ruolo, presso la Università degli Studi di Pisa – 

Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di Diritto Pubblico – già professore a contratto presso l’Università “Magna Graecia” di 

Catanzaro Master in Medicina delle Biotecnologie; già Professore a Contratto Università degli Studi Napoli Scienze Infermieristiche 

e Scienze della Riabilitazione; Attività di avvocato, nel settore del diritto Amministrativo, civile, giudiziale e stragiudiziale, Esperto 

di diritto delle nuove tecnologie ICT, TLC, energie rinnovabili e reti intelligenti; proprietà intellettuale e industria; procedimenti 

innanzi alle autorità amministrative indipendenti e altro contenzioso in materia di privacy nelle comunicazioni. Risk Management 

Law Consultant (ISO 31000 - Enterprise Risk Management) Consulente Privacy Certificato (ISO 19011:2012 - KHC n. iscr. C 

1292). Legal, Privacy e Compliance Consultant per FEDERSANITA’ – ANCI. Presidente dell’Istituto Italiano per l’Anticorruzione 

(IIA). Compliance Manager Ed Internal audit di Enti Pubblici e Privati. Dal 2014 è iscritto nell'albo degli Esperti e Consulenti della 

Pubblica Amministrazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica Esperto nella elaborazione e predisposizione di modelli 

organizzativi d'impresa per responsabilità da reato231/2001 (qualifica secondo standard internazionale di certificazione - uni en 

ISO 17024); In collaborazione con KHC – UNIQUALITY – ACCREDIA è stato Major per la certificazione delle Competenze di 

:“RESPONSABILE ANTICORRUZIONE” e “ESPERTO IN NORME ANTICORRUZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI”. 

Dall’agosto 2014 è iscritto nella short list dei direttori generali delle AA.SS.LL. della Regione Calabria. Dall'ottobre 2015, è iscritto 

nella lista degli Idonei a svolgere l'Incarico di Direttore Amministrativo nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione 

Calabria. Bribery Management System è stato individuato come consulente ed Ispettore per i sistemi di certificazione di terza parte 

per Bureau Veritas e DNV GL. Dalla Data di Pubblicazione della ISO 37001/16 - Anti Bribery Management System è stato 

individuato come esperto esterno da E&Y. Docente 37001/16 (certificazione secondo standard CEPAS BUREAU VERITAS) ha 

certificato il Corso per qualificazione della funzione di conformità Anti Bribery. 
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 PROF. MAZZILLO ANDREA 

Professore a contratto in “Programmazione e Controllo delle Imprese Pubbliche” per il Corso di laurea in Servizi Economico 

Giuridici presso il Dipartimento di Economie e Giurisprudenze dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (AA 

2016/2017/20182019); Dottore di Ricerca in “Economia e Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche” presso 

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Esperto finanza locale della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, specializzato 

con il massimo dei voti in “Management delle amministrazioni pubbliche”; Dottore Commercialista e Coordinatore della 

“Commissione scientifica in Management delle società partecipate pubbliche”, Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili di Roma. Attualmente in Corte dei Conti è referente del progetto “Entrate-fiscalità locale e patrimonio” presso la Sezione 

Autonomie, in regime di distacco dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha ricoperto ruoli ed incarichi di alto prestigio all’interno 

di amministrazioni e società pubbliche ed è autore di numerose pubblicazioni monografiche e di numerosi articoli scientifici. 

 

 PROF. DELLA VENTURA PIERGIORGIO 

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. È stato funzionario del Ministero del tesoro e 

consigliere di prefettura e ha vinto il concorso pubblico ordinario a cattedre per l’insegnamento nelle discipline giuridiche ed 

economiche presso gli istituti superiori, conseguendo la relativa abilitazione all’insegnamento. Dal 1993 è magistrato della Corte 

dei conti, dal 1997 ha conseguito la qualifica di consigliere. Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali: consigliere giuridico 

presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell’industria, commercio e artigianato e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Dipartimento affari giuridici e legislativi); esperto presso il Nucleo per la semplificazione delle norme e procedure della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; componente del Collegio d’appello per i ricorsi presentati dai dipendenti della Presidenza della 

Repubblica; consigliere giuridico presso l’ARPA della Regione Lazio; presidente dell’Organismo di vigilanza di Studiare Sviluppo 

s.r.l., società in house del Ministero dell’economia e delle finanze. Ha svolto varia attività di docenza e interventi a carattere 

seminariale, presso diversi istituti ed enti, pubblici e privati, tra i quali: Scuola nazionale dell’amministrazione (S.N.A.), Scuola 

Superiore dell’amministrazione dell’Interno (S.S.A.I.), Scuola Superiore dell’economia e delle finanze (S.S.E.F.), Scuola Superiore 

di Polizia, Università di Roma “La Sapienza”, “Tor Vergata”, “Roma Tre” e LUISS – Master Interuniversitario di II livello in 

Diritto Amministrativo (MIDA), Università di Roma “La Sapienza”, Università “Roma Tre”, Università “Cattolica del S, Cuore”, 

Università “LUISS”, School of government, Università L.U.M.S.A. di Roma, Università di Torino, Istituto regionale di Studi 

giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, Ministero dell’Istruzione; Istituto “Guglielmo Tagliacarne”, Fondazione 

CASSAMARCA, Fondazione “Luigi Einaudi”. Ha preso parte, come relatore, a diversi convegni di studio ed è stato autore di 

numerose pubblicazioni. 
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SECONDO LIVELLO – TIPO B 

 AREA TEMATICA 

Competenze digitali: conoscenza delle tecnologie più utili a supporto dell’erogazione dei servizi 

 

TITOLO CORSO  

“La P.A. digitale”  

Ogni dipendente pubblico è chiamato a raccogliere, elaborare ed utilizzare dati, informazioni e documenti. Per poter svolgere 

correttamente il proprio lavoro, è necessario saper ricorrere in modo appropriato sia a strumenti standard, quali internet per la ricerca di 

informazioni, strumenti di automazione d’ufficio per la produzione e catalogazione dei documenti, sia a strumenti specifici 

dell’amministrazione di appartenenza. Non meno importante è la consapevolezza, da parte del funzionario pubblico, del valore dei dati 

e delle modalità di gestione degli stessi anche e soprattutto attraverso tecnologie avanzate, che fungono da supporto ai processi operativi 

e decisionali. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

MODULO 1: LA PA DIGITALE: IL QUADRO NORMATIVO (12 ORE) 

Contenuti: 

o Il Codice dell’Amministrazione Digitale 

o Cittadinanza digitale e cultura digitale 

o Attuazione dell’Agenda Digitale 

o Il Piano triennale per l’Informatica nella PA: regole tecniche e linee guida 

o Il Responsabile per la transizione al digitale (RTD) e il Protocollo informatico 

o Il ruolo e i poteri del RTD e la relativa dotazione strumentale e finanziaria 

o Il processo di re-ingegnerizzazione dei processi della PA: il concetto di interoperabilità 

o Project Management e Change Management: campi e modalità di applicazione 

o Software open source 

 

MODULO 2: GLI STRUMENTI DIGITALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (24 ORE) 

Contenuti: 

o Il documento informatico 

o La firma elettronica: semplice, avanzata, grafometrica e qualificata 

o La firma digitale: caratteristiche, certificatori, efficacia giuridica e campi di utilizzo 

o La validazione temporale elettronica 

o Il sigillo elettronico nel Regolamento eIDAS: obiettivi, contenuti e principi chiave 

o Le comunicazioni elettroniche e la trasmissione dei documenti 

o Il sistema pubblico di identità digitale: istanze e dichiarazioni presentate in via telematica 

o La registrazione dei documenti, la formazione dei fascicoli e l’organizzazione dei flussi documentali ed informativi 

o Predisposizione dei manuali di processo 

o La riorganizzazione dei flussi documentali 

o Responsabilità in caso di mancato adeguamento agli obblighi di digitalizzazione 
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o Suggerimenti operativi per la conservazione e lo scarto dei documenti informatici 

o La predisposizione del sistema di conservazione 

o Open data e big data 

o Le possibilità di utilizzo del cloud 

o Blockchain e Machine Learning 

o Esempi di Digital Transformation nella PA  

o Laboratorio  

 

MODULO 3: SICUREZZA INFORMATICA (6 ORE) 

Contenuti: 

o Il Piano per la sicurezza informatica del sistema di gestione e di conservazione dei documenti 

o Principi di sicurezza informatica e sicurezza delle postazioni di lavoro 

o Security by design e Security by default 

o Prevenzione e trattamento degli incidenti legati alla sicurezza informatica 

o I crimini informatici 

 

MODULO 4: LA GESTIONE DOCUMENTALE: PRIVACY E TRASPARENZA (24 ORE) 

Contenuti: 

o Privacy e trasparenza: il quadro normativo 

o Il Regolamento generale dell’UE sulla protezione dei dati 

o Autorità di controllo, mezzi di tutela, responsabilità e sanzioni alla luce della normativa vigente 

o I siti web della PA: standard di realizzazione e criteri di accessibilità 

o Il patrimonio informativo della PA 

o Assolvimento della pubblicità legale 

o Procedimento amministrativo digitale: linee guida e campi applicativi 

o Laboratorio  

 

 

MODULO 5: MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DEIPROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PA (12 

ORE) 

Contenuti: 

o Discussione e confronto dei modelli di gestione integrata realizzati dai discenti 
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GRUPPO DOCENTI 

 

 PROF. RUSSO GIUSEPPE 

Professore Associato di Economia e gestione delle Imprese e docente di Management dell’impresa pubblica, Gestione strategica e 

Economia e gestione dell’innovazione presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Dal 2016 e Coordinatore 

del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Diritto d’Impresa. Dal 2012 è componente del Laboratorio per il Management e la 

diffusione dell’innovazione MA.DI presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale; dal 2013 è componente della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro istituita presso l’Ateneo 

laziale. Dal 2014 è componente della Commissione Sistemi contabili e Revisione negli Enti Pubblici dell’ordine dei dottori 

commercialisti di Roma e Responsabile del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del progetto CERTET per la certificazione delle 

competenze (composto da Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, TRE BIT S.a.s. e CERTIQUALITY S.r.l). È 

autore di oltre 100 pubblicazioni in materia di servizi, turismo, pubblica amministrazione e strumenti di controllo. Ha coordinato 

numerosi progetti di ricerca finanziati da Enti Pubblici e Privati nazionali ed europei. Vanta un’esperienza di oltre 15 anni di attività 

di coordinamento e di didattica frontale sulle tematiche oggetto del Master. 

 

 PROF. DE STEFANO CLAUDIO 

Dall’1 Novembre 2001 al 31 Gennaio 2012 è stato in servizio come Professore Associato (settore scientifico-disciplinare ING-

INF/05) presso il Dipartimento di Automazione, Elettromagnetismo, Ingegneria dell’Informazione e Matematica Industriale 

(DAEMI) dell’Università degli Studi di Cassino. È attualmente in servizio come Professore Associato di Sistemi di Elaborazione 

delle Informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione “Maurizio Scarano” (DIEI) dell’Università di 

Cassino e del Lazio Meridionale. È membro della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DIEI) 

dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale; è membro del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in Metodi, 

Modelli e Tecnologie per l’Ingegneria dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; è membro del Consiglio 

Direttivo del CNI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica); è referente per l’Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale dei Laboratori Nazionali Big Data ed  Artificial Intelligence and Intelligent System del CNI; è il responsabile scientifico 

dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale del progetto “Handwriting Analysis against 

Neuromuscular Disease – HAND”, finanziato nell’ambito del bando PRIN2015; è il presidente dell’International Graphonomics 

Society (IGS), associazione scientifica internazionale con sede negli Stati Uniti, fondata nel 1985. È autore di oltre 130 pubblicazioni 

scientifiche su riviste ed atti di convegni Internazionali. Ha ricevuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario per 

il settore scientifico-disciplinare 09/H1-Sisemi di Elaborazione delle Informazioni (2013) e l’Abilitazione Scientifica Nazionale a 

Professore Ordinario per il settore scientifico-disciplinare 01/B1-Informatica (2019). È, inoltre, uno dei co-fondatori dello spin off 

universitario Nite s.r.l. (Natural Intelligent Technologies s.r.l.). 

 

 PROF. GIOVINCO GASPARE 

Ricercatore Confermato nel SSD ING-IND/10 Fisica Tecnica Industriale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica 

(DICeM) dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Dal 2013 è Abilitato al ruolo di Professore di II Fisica per 

il Settore Concorsuale 09/C2-Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare. L’attività di docenza accademica svolta, sin dall’AA 2004-

2005, ha riguardato e riguarda attualmente la Fisica Tecnica, la Tecnica del Controllo Ambientale e le Misure per l’Automazione 

Industriale e l’Energetica degli Edifici (Professore Aggregato). Dal 2009 si occupa di tematiche inerenti la Sicurezza sul Lavoro, la 

Progettazione di Sistemi di Gassificazione e Pirolisi, Edilizia Sostenibile, Sistemi energetici e Fire Safety Engineering. È, inoltre, 

autore di circa 70 lavori tra monografie, riviste internazionali e atti di congressi nazionali ed internazionali. 
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 DOTT.SSA FERRARA SABRINA 

In possesso di laurea in Psicologia dei Processi Cognitivi e del Recupero Funzionale. Da Febbraio 2017 è Responsabile 

Amministrativo-Organizzativo dell’Area Formazione e Area Servizi per il Lavoro presso Pform s.r.l.; dal 2015 è Responsabile 

Sistema Qualità-Settori EA 35 e EA 37. Ha svolte diverse attività di docenza e codocenza: Progetto “Yes I Strat-Up-Formazione 

per l’avvio di impresa-Misura 7.1 PON IOG 2014-2020”; Corso Regionale “Tecnico Commerciale Marketing”; Master 

Universitario di Primo Livelli in “Gestione strategica delle imprese pubbliche e private” in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale-AA 2017-2018; Corso di specializzazione autorizzato dalla Regione Campania 

“Animatore Sociale”; Corso IFTS “Tecnico-artigiano della ristorazione impegnato in processi di trasformazione, agroalimentare, 

valorizzazione delle produzioni tipiche e promozione dei valori della cucina etica e sostenibile; Corso “Consapevolezza ed 

espressioni culturali” Cod. Ufficio L33-4448 – Programma Garanzia Giovani-POR Campania FSE 2007/2013; Corso “Competenze 

sociali e civiche” Cod. Ufficio L3-4450-Programma Garanzia Giovani-POR Campania FSE 2007/2013; Corso “Imparare ad 

imparare” Cod. Ufficio L3-4451-Programma Garanzia Giovani-POR Campania FSE 2007/2013; Corso “Senso di iniziativa e di 

imprenditorialità”-PAC III Riprogrammazione-Misure anticicliche-intervento per il rilancio delle aree di crisi industriale della 

Regione Campania; Corso per “Preposto ed Addetto al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione dei Ponteggi”; Corso “RLS-

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza”; Progetto SCUOLA VIVA nell’ambito del POR Campania FSE 2014/2020; Corso in 

Specialista di Analisi e Progettazione di filiere agroalimentari e di turismo integrato c/0 Kibslab Centro Sperimentale Sviluppo 

Competenze CRM e Servizi Avanzati; Corso in Tecnico Del Customer Relationship Management c/o Kibslab Centro Sperimentale 

Sviluppo Competenze CRM e Servizi Avanzati; Corso di specializzazione in “Marketing, Comunicazione d’Impresa e Sales 

Management”; Corso di specializzazione in “Esperto in Gestione Risorse Umane”(I Edizione, II Edizione); Progetto Ministeriale 

di Riqualificazione Professionale per i dipendenti in regime di cassa di integrazione per Despar Calabria e per Gruppo Catone-

Supermercati Carrefour; Corso di Specializzazione in “Gestione, Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

 

 
 

16 

 

 AREA TEMATICA 

Capacità di gestione, di valutazione e di controllo della spesa pubblica 

 

TITOLO CORSO  

“Gestione, valutazione e controllo della spesa pubblica”  

La recente crisi finanziaria, la presenza costante dell’anomalia consistente nel ricorso frequente al debito pubblico, unito ad una elevata 

spesa corrente, rappresentano elementi peculiari che spingono nella direzione di un più attento ed incisivo controllo della spesa pubblica 

e verso il fenomeno della spending review, intesa come strumento per promuovere un migliore utilizzo delle risorse pubbliche a 

vantaggio dei cittadini. 

È, dunque, evidente come il settore della contabilità pubblica sia costantemente oggetto di interventi normativi che modificano 

organicamente gran parte della sua disciplina originaria.   

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

MODULO 1: PRINCIPI DI ECONOMIA AZIENDALE (6 ORE) 

Contenuti: 

o Il concetto di azienda in Economia Aziendale  

o I caratteri dell’azienda pubblica 

o Il sub-sistema operativo: la produzione di servizi pubblici e l’ottimale combinazione dei fattori produttivi 

o L’economicità nell’azienda pubblica 

o Esercitazione di calcolo dell’equilibrio economico nell’azienda pubblica 

 

MODULO 2: GESTIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA (30 ORE) 

Contenuti: 

o La Spending Review e il controllo della spesa pubblica: i principali attori e le norme vigenti 

o Le tecniche di quantificazione della spesa: strumenti e metodi 

o Il conto economico consolidato della PA 

o I principi del SEC 95 e i diversi aggregati di spesa 

o La classificazione funzionale COFOG 

o L’analisi e la valutazione d’impatto della spesa pubblica 

o L’evoluzione della contabilità nella PA e i principali attori 

o La riforma contabile e la gestione di risorse nella Pubblica Amministrazione 

o Il percorso di omogeneizzazione della contabilità nella PA: finalità, strumenti ed evoluzione normativa 

o Il controllo di gestione della PA: dalla contabilità generale alla contabilità analitica 

o Gestione cassa economale e procedure per l’acquisto di beni e servizi 

o Tipologie di spese gestibili tramite il fondo economale e limiti di importo 

o Cassa economale: obbligo della fatturazione elettronica (D.M. 55/2013) e split payment 

o Tracciabilità dei pagamenti secondo la L.136/2010 

o Regolarità fiscale dei fornitori della PA e relative verifiche telematiche 

o Il sistema unico di contabilità della PA 
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o Gli strumenti di programmazione negli Enti locali 

o Il DUP: funzioni, termini di approvazione e variazione 

o Il Piano esecutivo di gestione 

o Integrazione dei sistemi contabili delle PA 

o Analisi quantitativa aggregata di lungo periodo della spesa pubblica: spese ed entrate, indebitamento netto e saldo primario della 

PA 

o L’analisi di efficienza della spesa: il Data Envelopment Analysis (DEA) e l’analisi delle frontiere stocastiche (principi ed esempi) 

o L’analisi di efficacia della spesa: la valutazione ex-ante (AIR) ed ex-post (VIR), l’analisi controfattuale e i “quasi - esperimenti” 

o L’analisi della performance della PA: D. Lgs 74/2017 

o Il monitoraggio e il controllo dei conti pubblici 

o Il sistema di controlli interni 

o Il sistema di controllo esterno: la Corte dei Conti 

o Case history 

o Laboratorio  

 

MODULO 3: INTEGRAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DELLE PA (12 ORE) 

Contenuti: 

o Il sistema degli indicatori: definizione ed elementi costitutivi 

o Le differenti tipologie di indicatori 

o Indicatori di impatto e loro utilizzo nella misurazione delle strategie 

o Indicatori di attività e indicatori finanziari 

o Il Piano degli indicatori e il Piano dei risultati attesi di bilancio: obblighi del legislatore, potenzialità di ampliamento e 

integrazione, ambiti di applicazione 

o I prestatori di servizi di pagamento: normativa di riferimento e best practice degli Enti 

 

MODULO 4: IL BILANCIO PUBBLICO (20 ORE) 

Contenuti: 

o Sistema di bilancio e armonizzazione 

o Il bilancio decisionale 

o Il bilancio gestionale 

o La classificazione economica delle spese, la loro applicazione e manutenzione 

o Il finanziamento degli investimenti 

o Il sistema integrato di scritturazione contabile 

o Classificazione delle entrate e delle spese 

o Utilizzo avanzo 

o Fondo pluriennale vincolato 

o Fondo crediti di dubbia esigibilità 

o La redazione del bilancio e le principali scritture nello specifico contesto della PA 

o Le caratteristiche del pareggio in bilancio 

o La chiusura del bilancio: stato patrimoniale, conto economico e la loro lettura nella logica pubblica 

o I tributi locali e l’evoluzione del Patto di Stabilità 
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o Rendicontazioni e bilancio d’esercizio 

o Il recupero diretto dei crediti da parte degli Enti Pubblici 

o Esercitazione 

o Laboratorio  

 

MODULO 5: MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI CONTABILITÀ PUBBLICA (12 ORE) 

Contenuti: 

o Discussione e confronto dei modelli di gestione integrata realizzati dai discenti  

 

GRUPPO DOCENTI 

 

 PROF. RUSSO GIUSEPPE 

Professore Associato di Economia e gestione delle Imprese e docente di Management dell’impresa pubblica, Gestione strategica e 

Economia e gestione dell’innovazione presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Dal 2016 e Coordinatore 

del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Diritto d’Impresa. Dal 2012 è componente del Laboratorio per il Management e la 

diffusione dell’innovazione MA.DI presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale; dal 2013 è componente della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro istituita presso l’Ateneo 

laziale. Dal 2014 è componente della Commissione Sistemi contabili e Revisione negli Enti Pubblici dell’ordine dei dottori 

commercialisti di Roma e Responsabile del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del progetto CERTET per la certificazione delle 

competenze (composto da Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, TRE BIT S.a.s. e CERTIQUALITY S.r.l). È 

autore di oltre 100 pubblicazioni in materia di servizi, turismo, pubblica amministrazione e strumenti di controllo. Ha coordinato 

numerosi progetti di ricerca finanziati da Enti Pubblici e Privati nazionali ed europei. Vanta un’esperienza di oltre 15 anni di attività 

di coordinamento e di didattica frontale sulle tematiche oggetto del Master. 

 

 PROF. BERGAMINELLI FEDERICO 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 1992. è Professore associato, fuori ruolo, presso la Università degli Studi di Pisa – 

Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di Diritto Pubblico – già professore a contratto presso l’Università “Magna Graecia” di 

Catanzaro Master in Medicina delle Biotecnologie; già Professore a Contratto Università degli Studi Napoli Scienze Infermieristiche 

e Scienze della Riabilitazione; Attività di avvocato, nel settore del diritto Amministrativo, civile, giudiziale e stragiudiziale, Esperto 

di diritto delle nuove tecnologie ICT, TLC, energie rinnovabili e reti intelligenti; proprietà intellettuale e industria; procedimenti 

innanzi alle autorità amministrative indipendenti e altro contenzioso in materia di privacy nelle comunicazioni. Risk Management 

Law Consultant (ISO 31000 - Enterprise Risk Management) Consulente Privacy Certificato (ISO 19011:2012 - KHC n. iscr. C 

1292). Legal, Privacy e Compliance Consultant per FEDERSANITA’ – ANCI. Presidente dell’Istituto Italiano per l’Anticorruzione 

(IIA). Compliance Manager Ed Internal audit di Enti Pubblici e Privati. Dal 2014 è iscritto nell'albo degli Esperti e Consulenti della 

Pubblica Amministrazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica Esperto nella elaborazione e predisposizione di modelli 

organizzativi d'impresa per responsabilità da reato231/2001 (qualifica secondo standard internazionale di certificazione - uni en 

ISO 17024); In collaborazione con KHC – UNIQUALITY – ACCREDIA è stato Major per la certificazione delle Competenze di 

:“RESPONSABILE ANTICORRUZIONE” e “ESPERTO IN NORME ANTICORRUZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI”. 

Dall’Agosto 2014 è iscritto nella short list dei direttori generali delle AA.SS.LL. della Regione Calabria. Dall'ottobre 2015, è iscritto 
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nella lista degli Idonei a svolgere l'Incarico di Direttore Amministrativo nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione 

Calabria. Bribery Management System è stato individuato come consulente ed Ispettore per i sistemi di certificazione di terza parte 

per Bureau Veritas e DNV GL. Dalla data di pubblicazione della ISO 37001/16 - Anti Bribery Management System è stato 

individuato come esperto esterno da E&Y. Docente 37001/16 (certificazione secondo standard CEPAS BUREAU VERITAS) ha 

certificato il corso per qualificazione della funzione di conformità Anti Bribery. 

 

 PROF. MAZZILLO ANDREA 

Professore a contratto in “Programmazione e Controllo delle Imprese Pubbliche” per il Corso di laurea in Servizi Economico 

Giuridici presso il Dipartimento di Economie e Giurisprudenze dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (AA 

2016/2017/20182019); Dottore di Ricerca in “Economia e Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche” presso 

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Esperto finanza locale della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, specializzato 

con il massimo dei voti in “Management delle amministrazioni pubbliche”; Dottore Commercialista e Coordinatore della 

“Commissione scientifica in Management delle società partecipate pubbliche”, Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili di Roma. Attualmente in Corte dei Conti è referente del progetto “Entrate-fiscalità locale e patrimonio” presso la Sezione 

Autonomie, in regime di distacco dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha ricoperto ruoli ed incarichi di alto prestigio all’interno 

di amministrazioni e società pubbliche ed è autore di numerose pubblicazioni monografiche e di numerosi articoli scientifici. 

 

 PROF. DELLA VENTURA PIERGIORGIO 

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. È stato funzionario del Ministero del tesoro e 

consigliere di prefettura e ha vinto il concorso pubblico ordinario a cattedre per l’insegnamento nelle discipline giuridiche ed 

economiche presso gli istituti superiori, conseguendo la relativa abilitazione all’insegnamento. Dal 1993 è magistrato della Corte 

dei conti, dal 1997 ha conseguito la qualifica di consigliere. Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali: consigliere giuridico 

presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell’industria, commercio e artigianato e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Dipartimento affari giuridici e legislativi); esperto presso il Nucleo per la semplificazione delle norme e procedure della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; componente del Collegio d’appello per i ricorsi presentati dai dipendenti della Presidenza della 

Repubblica; consigliere giuridico presso l’ARPA della Regione Lazio; presidente dell’Organismo di vigilanza di Studiare Sviluppo 

s.r.l., società in house del Ministero dell’economia e delle finanze. Ha svolto varia attività di docenza e interventi a carattere 

seminariale, presso diversi istituti ed enti, pubblici e privati, tra i quali: Scuola nazionale dell’amministrazione (S.N.A.), Scuola 

Superiore dell’amministrazione dell’Interno (S.S.A.I.), Scuola Superiore dell’economia e delle finanze (S.S.E.F.), Scuola Superiore 

di Polizia, Università di Roma “La Sapienza”, “Tor Vergata”, “Roma Tre” e LUISS – Master Interuniversitario di II livello in 

Diritto Amministrativo (MIDA), Università di Roma “La Sapienza”, Università “Roma Tre”, Università “Cattolica del S, Cuore”, 

Università “LUISS”, School of government, Università L.U.M.S.A. di Roma, Università di Torino, Istituto regionale di Studi 

giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, Ministero dell’Istruzione; Istituto “Guglielmo Tagliacarne”, Fondazione 

CASSAMARCA, Fondazione “Luigi Einaudi”. Ha preso parte, come relatore, a diversi convegni di studio ed è stato autore di 

numerose pubblicazioni. 

 

 DOTT.SSA FERRARA SABRINA 

In possesso di laurea in Psicologia dei Processi Cognitivi e del Recupero Funzionale. Da Febbraio 2017 è Responsabile 

Amministrativo-Organizzativo dell’Area Formazione e Area Servizi per il Lavoro presso Pform s.r.l.; dal 2015 è Responsabile 

Sistema Qualità-Settori EA 35 e EA 37. Ha svolte diverse attività di docenza e codocenza: Progetto “Yes I Strat-Up-Formazione 

per l’avvio di impresa-Misura 7.1 PON IOG 2014-2020”; Corso Regionale “Tecnico Commerciale Marketing”; Master 
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Universitario di Primo Livelli in “Gestione strategica delle imprese pubbliche e private” in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale-AA 2017-2018; Corso di specializzazione autorizzato dalla Regione Campania 

“Animatore Sociale”; Corso IFTS “Tecnico-artigiano della ristorazione impegnato in processi di trasformazione, agroalimentare, 

valorizzazione delle produzioni tipiche e promozione dei valori della cucina etica e sostenibile; Corso “Consapevolezza ed 

espressioni culturali” Cod. Ufficio L33-4448 – Programma Garanzia Giovani-POR Campania FSE 2007/2013; Corso “Competenze 

sociali e civiche” Cod. Ufficio L3-4450-Programma Garanzia Giovani-POR Campania FSE 2007/2013; Corso “Imparare ad 

imparare” Cod. Ufficio L3-4451-Programma Garanzia Giovani-POR Campania FSE 2007/2013; Corso “Senso di iniziativa e di 

imprenditorialità”-PAC III Riprogrammazione-Misure anticicliche-intervento per il rilancio delle aree di crisi industriale della 

Regione Campania; Corso per “Preposto ed Addetto al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione dei Ponteggi”; Corso “RLS-

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza”; Progetto SCUOLA VIVA nell’ambito del POR Campania FSE 2014/2020; Corso in 

Specialista di Analisi e Progettazione di filiere agroalimentari e di turismo integrato c/0 Kibslab Centro Sperimentale Sviluppo 

Competenze CRM e Servizi Avanzati; Corso in Tecnico Del Customer Relationship Management c/o Kibslab Centro Sperimentale 

Sviluppo Competenze CRM e Servizi Avanzati; Corso di specializzazione in “Marketing, Comunicazione d’Impresa e Sales 

Management”; Corso di specializzazione in “Esperto in Gestione Risorse Umane”(I Edizione, II Edizione); Progetto Ministeriale 

di Riqualificazione Professionale per i dipendenti in regime di cassa di integrazione per Despar Calabria e per Gruppo Catone-

Supermercati Carrefour; Corso di Specializzazione in “Gestione, Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane”. 

 


