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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER N.43 COLLABORATORI C2
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI DA ASSEGNARE AGLI

ORGANICI DELLA REGIONE E ALTRI ENTI DEL COMPARTO.

Il corso è rivolto agli iscritti  CGIL  (con possibilità di partecipazione dei non iscritti 
tramite tessera brevi manu).

Periodo delle lezioni: settembre-ottobre 2022;

Articolazione delle lezioni: 2 lezioni di 2 ore a settimana (per un totale di 26h)  in diretta
su piattaforma online Zoom  (date da definirsi) indicativamente il mercoledì pomeriggio
dopo le 17 e il sabato mattina. Le lezioni saranno registrate e messe a disposizione degli
iscritti. Si forniranno le slide degli argomenti trattati e i partecipanti potranno inviare ai
docenti, tramite mail dedicata, eventuali domande e richieste di chiarimenti.

Principali contenuti del corso:

 Autonomia delle istituzioni scolastiche (legge regionale 26 luglio 2000, n.19);
 Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo  contabile  delle  Istituzioni

scolastiche (regolamento regionale 4 dicembre 2001, n.3);
 Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta (Legge regionale n. 54/1998); 
 Organizzazione dei servizi antincendi della Regione (legge regionale 10 novembre

2009, n.37 limitatamente ai capi I e II);
 Registro unico nazionale del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117

limitatamente agli articoli da 45 a 54 compresi);
 Ordinamento  della  Regione  autonoma Valle  d'Aosta,  con particolare  riferimento

agli organi statutari della Regione e loro funzioni;  
 Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti di cui all’art.

1, comma 1, della Legge regionale 22/2010 (titolo IV, L.r. 22/2010);
 Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  degli  enti  del  comprto  unico regionale

(approvato con deliberazione della giunta regionale del 13.12.2013, n.2089);
 Diritto amministrativo.  atto, procedimento,  diritto di accesso (normativa statale e

regionale); 
  Lineamenti generali dell'armonizzazione contabile e principi contabili generali in

materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, di cui all'allegato 1 del d.lgs. 23
giugno 2011, n.118 
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Le lezioni saranno così suddivise:

 n. 4 di diritto amministrativo; 
 n. 3 di armonizzazione contabile;
 n. 1 su sistema autonomie in Valle d’Aosta; 
 n.  2  su  ordinamento  regionale,  modalità  di  reclutamento  del  personale,  codice  di

comportamento dei dipendenti pubblici;
 n.1 su autonomia e gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
 n.1 su organizzazione servizi antincendio della Regione e registro unico nazionale del

Terzo settore;
 n. 1 incontro conclusivo per domande e approfondimenti.

Docenti : 
 Dott.  Nicolò  Paolo  Alessi,  dottorando  in  Scienze  giuridiche  europee  e

internazionali   presso l’Università degli Studi di Verona;
 Dott.ssa  Chiara  Collé,  praticante  commercialista  iscritta  all'Ordine  dei  Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta - Studio Commercialisti; 
  Avv. Davide Rossi, avvocato del foro di Aosta.

L'importo del corso è pari a euro 100 (+ tessera brevi manu per i non iscritti Cgil euro 30 ),
verrà attivato solo al raggiungimento di almeno 20 partecipanti e inizierà nella settimana 
del 5 settembre 2022.

Le iscrizioni sono da comunicare tassativamente entro il 29 luglio 22 via mail al seguente
indirizzo:

corsifp@cgil.vda.it  

indicando: Richiesta di iscrizione al corso assistenti amministrativi C2 Regione
 - nome e cognome 
 - codice fiscale 
 - indirizzo 
 - numero di cellulare 
 - indirizzo mail .
   
Tutte le informazioni relative al pagamento verranno inviate dopo la certezza di 
avviamento del corso.

Non sarà consentito l'inizio del corso di formazione a coloro che non avranno saldato 
l'importo dovuto.

Per informazioni :

Segreteria Fp  tel. 0165 271612
Cornaz Barbara cell. 3701293784.

      La Segretaria di organizzazione          
Barbara Cornaz                         
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