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VIDEOCORSO 

Come migliorare l’elaborazione dei provvedimenti amministrativi: 
deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti, atti di assenso 

Le tecniche di redazione degli atti, fra informazioni comunicative e 
informazioni giuridiche,  dopo la riforma contabile, la normativa 

anticorruzione e trasparenza e la disciplina della privacy 

 
DOVE E QUANDO 
 
Comodamente dal tuo pc, quando vuoi. 
 
 
OBIETTIVI  
 
Il videocorso, suddiviso in due Parti, ciascuna della durata di due ore circa, si propone di offrire le 
conoscenze e le tecniche per migliorare, sotto l’aspetto comunicativo e giuridico, la redazione dei 
provvedimenti amministrativi: deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze, atti di assenso, 
ecc.  
 
 
PARTECIPANTI 
 
Responsabili e personale degli uffici comunali, preposti alla predisposizioni di provvedimenti 
amministrativi. 

 
 
PROGRAMMA 
 

• I testi scritti: informazioni giuridiche e informazioni comunicative 

• Le regole fondamentali per la redazione degli atti amministrativi 

• La semplificazione del linguaggio 

• Atti, provvedimenti  e procedimenti amministrativi : definizione – esempi – patologie -  
regole  

• Pubblicazioni: albo on line e Amministrazione trasparente; le regole per l’osservanza della 
normativa sulla privacy 

• La struttura del provvedimento: la scelta dell’organizzazione interna; gli elementi della 
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struttura: intestazione, oggetto, preambolo, dispositivo, sottoscrizione 

• Modelli di determinazione a contrarre, determinazione di concessione di contributi, 
determinazione di affidamento di incarico di collaborazione autonoma. 

 
DOCENTE 
 
Giuseppe Panassidi, avvocato e giudice tributario. Direttore della rivista on line “Moltocomuni”; 
direttore del centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona; revisore legale e degli enti 
locali; iscritto all’Elenco Nazionale degli OIV; già segretario e direttore generale di enti locali 

 
 
PREZZO 

  
50€ oltre IVA 22% se dovuta (IVA esente per PA, con bollo virtuale in fattura elettronica di 2€ per 
importi superiori a 77,47€). 
 
La quota comprende il materiale didattico (in formato elettronico). 
 
 

 

CONDIZIONI DI ACQUISTO 
 

  Versamento prezzo di acquisto. Versamento mediante bonifico bancario sul seguente c.c. intestato a 
Nomodidattica srl, con sede in Verona, piazza Cittadella 16: Intesa San Paolo - Filiale di San Giovanni 
Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), intestato a Nomodidattica S.r.l – IBAN 
IT03C0306959777100000003696 
 

  È a carico dell’acquirente eventuale commissione bancaria e, per le fatture in esenzione IVA di importo 
superiore a 77,47, il bollo di euro 2,00. 
 

 I privati devono produrre prima della comunicazione delle credenziali, se non inviati precedentemente 
per mail, gli estremi del bonifico di pagamento.  
 

 Per gli acquisiti da pubbliche amministrazioni è necessario produrre, prima della comunicazione delle 
credenziali, il provvedimento di impegno di spesa dell’Ente di appartenenza o comunicare gli estremi (o 
l’ordine di acquisto), nonché il Codice univoco dell’Ufficio per la fatturazione elettronica. 
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