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Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management

CUOA PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI

La cultura manageriale
al servizio dei cittadini

La nostra mission è stimolare e attuare 
cambiamento e innovazione nei servizi, nei 
processi, nella tecnologia e nelle relazioni. In 
questo contesto, risulta strategico il ruolo del 
capitale umano; è sulle persone che si gioca la 
vera sfida, sulla capacità di attivare progetti, di 
cooperare, di coordinare azioni di sistema, di 
attivare relazioni tra pubblico e privato e con i 
cittadini secondo modalità proattive.



SEGRETARI COMUNALI

Il corso si propone di supportare i candidati al 
prossimo concorso per segretari comunali e 
provinciali riproponendo una formula risultata 
vincente alla luce degli ottimi risultati ottenuti, in 
sede di concorso COA6, dagli iscritti alla 
precedente edizione: un percorso formativo che 
coniuga la teoria con un taglio pratico-operativo 
per orientare, nel modo più completo ed efficace, la 
preparazione degli aspiranti segretari al 
superamento delle prove scritte e orale.

Gli argomenti trattati e la formula modulare 
rendono il corso adatto anche per coloro che 
intendano affrontare altri concorsi pubblici e/o 
percorsi di crescita personale all’interno del proprio 
ente di appartenenza.

Stante l’ampiezza del programma, ogni modulo 
focalizzerà l'attenzione sui temi maggiormente 
innovativi e oggetto di discussione dottrinale e di 
emergenti indirizzi giurisprudenziali, ovvero 
coinvolti da processi di riforma normativa.

Per ciascun argomento saranno individuati non 
solo gli elementi salienti degli istituti trattati, ma 
anche le criticità evidenziate dalla pratica negli 
esiti giurisprudenziali attraverso la trattazione di 
specifici casi, cercando costantemente di integrare 
in modo ragionato il bagaglio manualistico con 
riflessioni dedicate alle questioni cruciali che 
potrebbero costituire oggetto delle prove.



Il percorso formativo intende supportare i 
partecipanti nella preparazione per l’accesso al 
corso-concorso per segretari comunali.
Il corso è, altresì indicato per la preparazione ai 
concorsi per funzionari e dirigenti pubblici e 
per coloro che intendano intraprendere o 
consolidare un percorso di crescita 
professionale all’interno della PA.

Destinatari sono, pertanto, funzionari, dirigenti, 
avvocati, neo-laureati in discipline giuridiche, 
economiche, scienze politiche. 

OBIETTIVI E DESTINATARI

.

32 incontri per una durata totale di 150 ore di 
formazione, 2 moduli in e-learning equivalenti a 
ulteriori 12 ore..
Frequenza part-time con incontri della durata di 
5 ore se in presenza (orario 15.00-20.00 il venerdì 
pomeriggio, 9.00-14.00 il sabato mattina), di 4 ore 
se on-line.
Parte integrante del percorso è costituita, inoltre, 
da un lavoro individuale di sviluppo e scrittura 
di una traccia, che sarà oggetto di correzione e 
restituzione individuale.

SEGRETARI
COMUNALI

La faculty del corso è composta da magistrati, 
docenti universitari, professionisti, segretari 
comunali con competenze specifiche in relazione 
alle diverse aree di contenuto del corso. La 
diversa provenienza assicura concretezza e 
aderenza alle reali esigenze dei partecipanti in 
vista di una formazione specifica a ricoprire il 
ruolo di segretario comunale.
Tutti i docenti hanno una consolidata esperienza 
di didattica, anche riferita alla preparazione alle 
prove di esame per i concorsi nella Pubblica 
Amministrazione.

COSTI E AGEVOZIONI

Il corso è sviluppato con una metodologia blended: 
l'attività d'aula in presenza è integrata con sessioni 
online, in modalità sincrona che garantiscono 
un'interazione diretta tra partecipanti e docente.
È prevista, inoltre, la frequenza di un modulo 
didattico in e-learning di approfondimento sulle 
competenze traversali.

L’erogazione è prevista in modalità duale, 
quindi con un duplice sistema:
• formazione in presenza
• formazione online in live streaming per 

agevolare coloro che siano impossibilitati a 
raggiungere la sede CUOA.

METODOLOGIA

DURATA E IMPEGNO

FACULTY

MODALITÀ DI EROGAZIONE



• Ruolo degli enti locali nella Costituzione
• Federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 

della Costituzione
• Riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche. Il titolo V della Costituzione
• Il sistema delle fonti del diritto dell’ente locale. 

Autonomia statutaria e regolamentare dei 
Comuni e delle Province

• La gestione emergenziale al tempo del 
coronavirus, la decretazione d'urgenza e le 
libertà costituzionali

• L'autonomia regionale nella dimensione della 
democrazia

• Le autonomie territoriali nella recente 
giurisprudenza della Corte costituzionale

• Approfondimento sulla gestione associata tra 
Comuni alla luce delle sentenze Corte 
Costituzionale n. 33/2019 e n. 18/2019. 
Scioglimento degli enti locali. In particolare il 
caso delle infiltrazioni mafiose.

• Competenze statali e competenze regionali in 
tema di procedimento amministrativo e 
disciplina degli enti locali.

PROGRAMMA

DIRITTO COSTITUZIONALE (10 ORE)



• Organi, uffici, delega e prorogatio
• Il sistema elettorale degli enti locali
• Il Governo del territorio - il diritto urbanistico –

l’edilizia e l’espropriazione per p.u.
• Pianificazione urbanistica, rigenerazione urbana, 

Vincoli, disciplina paesaggistica competenze degli 
organi Urbanistica partecipata acquisizione sanante

• I reati contro la pubblica amministrazione
• Lo scioglimento degli organi (il nuovo art. 143 D.lgs

267/2000)
• Il principio di separazione delle funzioni
• Status dei consiglieri comunali, dei sindaci e degli 

assessori alla luce del Tuel e del d.lgs. 39/2013
• I poteri di ordinanza alla luce delle novità introdotte 

dal decreto Minniti (D.lgs n. 14/2017 e s.m.i) e le 
politiche di sicurezza pubblica

• La responsabilità della p.a. come apparato e del 
funzionario

• Ineleggibilità, incompatibilità, diritti e doveri del 
consigliere, obblighi di astensione

• Servizi anagrafici e di stato civile (anche alla luce del 
decreto sicurezza), evoluzione sul divieto di 
iscrizione anagrafica degli immigrati

• Il Codice dei contratti pubblici 
• La soft law e le linee guida Anac
• Patologia dell’atto di aggiudicazione e poteri di 

annullamento dell'aggiudicazione definitiva e sorte 
del contratto

• Giurisdizione e contenzioso nel nuovo Codice dei 
contratti

• Il partenariato pubblico privato all’interno del 
codice dei contratti

• Individuazione e gestione dei conflitti di interesse 
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici 
alla luce della Linea Guida n. 15/2019 ANAC

• Il nuovo regolamento al codice dei contratti 
• Gli affidamenti dopo i decreti semplificazione uno e 

due (DL76/20 e DL77/21) 
• Gli appalti “in deroga” per la spesa del PNRR.
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• Trasparenza e protezione dei dati personali alla 
luce del nuovo Regolamento sulla protezione dei 
dati (GDPR)

• La privacy alla luce dei principali arresti del 
Garante per la protezione dei dati

• I nuovi strumenti PA digitale. Innovazione e 
organizzazione. L'intelligenza artificiale

• La corruzione amministrativa. Le nuove 
procedure e responsabilità dopo la legge 
anticorruzione. Il piano di prevenzione della 
corruzione alla luce del nuovo PNA 2019

• I ruoli e le responsabilità
• I controlli interni. In particolare quelli preventivi
• Le relazioni tra controlli interni, performance, 

anticorruzione e procedimenti disciplinari
• Trasparenza amministrativa. Obblighi di 

pubblicazione, l'accesso civico semplice e 
generalizzato, nonché le altre forme di accesso  e 
sanzioni. Dal need to know al right to know

• La trasparenza amministrativa e l’accesso nei più 
recenti arresti dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato 

• Gli obblighi di pubblicazione dopo la Corte 
Costituzionale n. 20/2019

• Cenni su trasparenza e rapporto tra Enti Locali e i 
soggetti del terzo settore. Cenni sulla delibera 
ANAC n. 468 del 16 giugno 2021, dlgs n.117/2017 e 
le linee-guida attuative

• Il procedimento amministrativo: principi, 
partecipazione, motivazione, accesso, SCIA, 
silenzi, autotutela, tutela dei dati personali, 
obblighi di riduzione degli oneri amministrativi 
per le imprese; procedimento amministrativo e 
disapplicazione di leggi e regolamenti; campo di 
applicazione della l. n. 241 del 1990

• Attività vincolata e attività discrezionale della p.a.
• La patologia del provvedimento amministrativo
• I protocolli di legalità e la lotta alla mafia
• Gli accordi amministrativi 
• La soggettività pubblica

DIRITTO AMMINISTRATIVO E ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI (55 ORE)



• Appalti e concessioni: caratteri distintivi 
• Le concessioni balneari La sentenza della Corte 

Costituzionale, 6 luglio 2021, n. 139, sull'illeg.costit. 
dell'art. 2 l. R. Friuli-Venezia Giulia n. 8/2020. 

• I contratti pubblici al tempo della pandemia
• Servizi Pubblici Locali: modelli di gestione e 

categorie (PNRR e NGEU)
• Servizi pubblici e altre attività strumentali dell’ente 

locale: caratteri e differenze
• L’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica: modelli per la gestione. Il regime di 
esclusiva

• I modelli societari di gestione: affidamento a 
società miste/in house. Controllo delle società 
pubbliche e degli altri organismi partecipati Linee 
guida ANAC in tema di controllo delle In-House 
Providing

• Prevenzione e precauzione e nel diritto 
eurounitario e nel diritto interno

• Il principio chi inquina paga
• La valutazione di impatto ambientale e atti 

prodromici: iter e competenze
• La valutazione ambientale strategica con 

particolare riferimento agli atti di pianificazione
• L’autorizzazione integrata ambientale: quadro 

normativo anche con riferimento ai procedimenti 
di rinnovo e riesame

• Le competenze degli enti locali in tema di 
bonifiche

• Le ordinanze contingibili e urgenti nella specifica 
disciplina del Codice dell’ambiente

• Il danno ambientale nel d. lgs. n. 152 del 2006: 
elementi costitutivi, responsabilità e forme di 
tutela.

• Forma ed elementi essenziali del contratto con 
particolare riferimento alle diverse tipologie di 
contratto in cui è parte la p.a.

• L’autonomia negoziale dei soggetti pubblici
• Il procedimento di formazione del contratto del 

soggetto pubblico
• I casi di nullità del contratto pubblico 

(tracciabilità flussi)
• Il divieto di cessione crediti e compensazione
• L’ufficiale rogante
• Azione di arricchimento, enti locali e 

responsabilità contrattuale/ extracontrattuale 
ecc. tra diritto privato e diritto finanziario 
compresa la disciplina ex art. 191 Tuel in tema di 
debiti fuori bilancio

• Il ruolo del contratto nella procedura di 
affidamento degli appalti e concessioni: la 
disciplina del codice dei contratti pubblici e della 
legge di contabilità generale dello Stato

• La funzione di rogito negli enti locali
• Diritto privato e procedimento amministrativo 

nella l. n. 241 del 1990 
• La pronuncia ex art. 2932 c.c. nei confronti della 

p.a.
• Il problema della reintegrazione in forma 

specifica
• La natura privatistica del rapporto di lavoro
• I diritti edificatori sul versante civilistico.

DIRITTO PRIVATO (10 ORE)



• I Fondi diretti e programmi per gli Enti Locali: 
creazione e gestione del partenariato

• Gli strumenti per la progettazione e la gestione dei 
progetti

• Il Budget e la rendicontazione. IL PNRR

• Il ruolo del revisore dei conti e le responsabilità 
negli enti locali

• La riforma del bilancio nella pa locale
• Il bilancio consolidato e il G.A.L. e la fallibilità delle 

società partecipate; le responsabilità dell'ente 
socio, dei revisori 

• La riforma contabile prevista dal decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118

• Il Bilancio e i suoi equilibri: predisposizione, 
approvazione, gestione e rendicontazione

• I debiti fuori bilancio, gli equilibri e gli altri 
strumenti di gestione dei bilanci locali 

• Brevi cenni sull'art. 119 della costituzione
• Il potere impositivo degli eell: presupposti e limiti
• Lineamenti di diritto tributario e finanziario. 

Autotutela tributaria e indisponibilità 
dell'obbligazione tributaria

• Strumenti deflattivi del contenzioso
• L'obbligazione tributaria locale: disciplina, aliquote, 

procedimento, rimborsi
• L'imposta di soggiorno
• La vexata quaestio delle aree edificabili ai fini 

ICI/IMU

• Le principali decisioni della Corte Conti in materia 
di armonizzazione contabile e finanza locale

• I nuovi sistemi di controllo degli ee.ll. in particolare 
i controlli esterni della corte dei conti (artt. 148 e 
148bis D.lgs 267/2000) e i  controlli collaborativi

• Debiti e gestioni fuori bilancio
• Gli indicatori di crisi aziendale dell'ente locale: 

recupero del disavanzo, parametri di deficitarietà, 
pre-dissesto e dissesto

• Dissesto e procedure di riequilibrio anche alla 
luce della sentenza Corte Costituzionale n. 
18/2019

• La crisi d'impresa e finanziaria negli organismi 
partecipati dagli ee.ll. Costituzione e 
scioglimento di organismi societari, recesso 
dell'ente locale e liquidazione delle società 
partecipate.

SCIENZA DELLE FINANZE E 
DIRITTO FINANZIARIO (35 ORE)

TECNICHE DI DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE
(10 ORE)

• Nuovi modelli organizzativi, strumenti e 
metodologie per la motivazione, 
l’incentivazione, la valutazione e la gestione 
delle risorse umane

• La performance individuale e organizzativa
• La misurazione e la valutazione delle 

performance I sistemi premiali La valutazione 
del livello di raggiungimento degli obiettivi 

• La valutazione delle competenze manageriali e 
dei comportamenti organizzativi

• La Prevenzione della corruzione e il sistema 
integrato dei controlli

• Le relazioni sindacali nel lavoro pubblico alla 
luce del nuovo CCNL

• Il contenzioso nel pubblico impiego
• Programmazione del fabbisogno e 

reclutamento del personale
• Il testo unico del pubblico impiego.

SEGRETARI
COMUNALI



FEEDBACK
Prove pratiche e simulazioni d’esame
Specifici momenti saranno dedicati 
all’approfondimento delle tecniche di 
redazione dei temi relativi a ciascuna 
delle prove d’esame, 
Inoltre, ogni candidato avrà la possibilità 
di cimentarsi nella simulazione di una 
prova a scelta, che verrà assegnata al 
termine dell’attività didattica. Per ogni 
candidato sarà garantita la restituzione 
personalizzata della prova da parte della 
faculty.

Attestato 
Al termine del percorso frequentato, ai 
partecipanti che avranno svolto l’85% 
delle attività didattiche, il CUOA rilascerà 
un attestato di partecipazione.

Il corso è in fase di accreditamento 
presso l'Ordine degli Avvocati (la prima 
edizione ha ottenuto 20 crediti 
formativi).

• Gestione e amministrazione del personale nel d. 
lgs. n. 267 del 2000

• La dirigenza
• Spoil system.
• L’analisi della cultura organizzativa esistente e la 

transizione verso l’organizzazione che apprende
• La leadership nella funzione di coordinamento 

dell’ente locale e gli strumenti di integrazione 
organizzativa

• La motivazione dei collaboratori attraverso la 
condivisione dei valori Il modello istituzionale, 
politico e aziendale nella definizione dei problemi 
di interesse pubblico

Focus competenze trasversali:
• Introduzione alla leadership (e-learning)
• Come guidare efficacemente un team (e-

learning).

GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE RISORSE UMANE
10 ORE + 12 ORE E-LEARNING)

Al termine delle attività didattiche sono previsti alcuni 
momenti formativi che andranno a riprendere i temi 
più “caldi” affrontati durante le lezioni e saranno 
focalizzati specificatamente sulle prove di esame. 
La calendarizzazione dei focus avverrà sulla base del 
calendario delle prove d’esame.

FOCUS SULLE PROVE DI ESAME (20 ORE)



.

Formula flessibile
Per favorire quanto possibile la partecipazione da 
parte degli aspiranti segretari, il corso viene 
proposto in modalità:
- blended
- duale
- modulare.

FACULTY

La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero 
percorso è di € 2.200 + I.V.A. 
Il corso permette la partecipazione anche ai singoli 
moduli previsti dal programma.

Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono 
disponibili e consultabili alla pagina 
www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e agevolazioni.

Community professionale 
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti 
forniscono le basi per promuovere e valorizzare 
un network professionale, personale e 
culturale, alimentato da occasioni di incontro 
tra allievi, docenti e testimoni.

I PLUS

Piattaforma didattica 
È l’ambiente web del CUOA dedicato ad 
accompagnare e integrare sinergicamente i 
contenuti e le modalità didattiche propri della 
formazione svolta in aula, attraverso il quale, in 
modalità a distanza, è possibile fruire di materiali 
di studio e di documenti di approfondimento e 
interagire con docenti e colleghi di corso, anche 
mediante forum tematici coordinati da esperti 
della materia.

I COSTI

Orientamento al risultato
Lungo tutto il percorso formativo, particolare 
attenzione sarà posta all’obiettivo di portare i 
candidati ad affrontare con consapevolezza e 
sicurezza i diversi step del concorso. 
A tal fine: il modulo di focus sulle prove sarà 
calendarizzato secondo una scansione 
temporale funzionale alla migliore 
preparazione in vista delle date fissate. 
Allo stesso modo, la restituzione individuale 
delle prova di simulazione costituirà, per il 
candidato, un’occasione preziosa per mettere a 
fuoco i propri punti di forza e di debolezza in 
visa del concorso.

SEGRETARI
COMUNALI



SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad 
Altavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi
moderni e qualifcati: l’Aula Zanussi per incontri e 
convegni con capienza di 210 persone, aule 
master, numerose aule e salette per gruppi
di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la 
possibilità di navigare in Internet nelle zone 
coperte dalla rete wi-fi.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 40 camere singole e doppie, il servizio di 
ristorazione e bed & breakfast completa l’esperienza
di una moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 333711.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
didattica, tel. 0444 333860.





CUOA BUSINESS SCHOOL

Villa Valmarana Morosini  Via G. Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina (VI) 
T. +39 0444 333711 info@cuoa.it | www.cuoa.it


