
Convenzione per la                    
partecipazione a seminari formativi anno 2012 

 

  ARGOMENTO GIORNO DOCENTE 

1 
  

Le manovre 2011 e 2012: effetti sui bilanci locali. Perso-

nale, servizi pubblici,  patrimonio 
22 febbraio Avv. Roberto Mastrofini 

2 
  

IMU 

  
13 marzo Dott. Stefano Baldoni 

3 
Le manovre 2011 e 2012: effetti sui bilanci locali. Patto 

di stabilità, entrate e gestione del bilancio 
23 marzo Prof. Francesco Delfino 

4 
Il rendiconto di gestione in vista dei nuovi principi con-

tabili 
18 aprile Prof. Francesco Delfino 

5 
  

Nuova disciplina per la gestione degli organi istituzionali 

(permessi, rimborsi, ecc) 
9 maggio Dott. Massimo Fieramonti 

6 
La nuova disciplina per l’affidamento dei servizi pubblici 

locali( d.l. sulle “liberalizzazioni” – Le scadenze nel 2012 

e la “road map” per il 2013)  
30 maggio Dott. Giunio Faustini 

7 

  

La costruzione del nuovo contratto collettivo decentrato 

integrativo e il fondo  per il 2012 

  

13 giugno Avv. Vito Tatò 

8 
Le nuove pensioni dei dipendenti pubblici dopo il DL 

201/2011 
4 luglio Dott. Gianluca Rasile 

9 Debiti fuori bilancio 19 Settembre Prof. Francesco Delfino 

10 I nuovi principi contabili degli enti locali. 24 ottobre Prof. Francesco Delfino 

La Fondazione Logos PA segue da anni con attenzione le Pubbliche Amministra-

zioni e al fine di favorire lo sviluppo delle competenze manageriali necessarie 

per il nuovo ruolo della pubblica amministrazione, anche in momento di crisi dove le risorse per la formazione 

sono sempre di meno, la Fondazione Logos Pa propone una convenzione che riserva agli Enti Locali l’opportunità di beneficiare 

di tariffe molto agevolate e riservate per la partecipazione a tutti i corsi di formazione proposti dalla struttura stessa focalizzati 

su tematiche di grande interesse e, grazie all’esperienza e alla professionalità acquisita, tarati sulla base di specifiche  esigenze 

tecnico-amministrative. La sottoscrizione della Convenzione e il versamento della quota dà diritto ad iscrivere i partecipanti ad 

ogni corso così come indicati nel listino. Sarà possibile iscrivere eventuali partecipanti eccedenti il numero gratuito previsto, 

versando la quota prevista per ogni singola iniziativa, alle condizioni riservate agli enti in convenzione.  

 

Listino delle tariffe riservate ai convenzionati per numero di abitanti.  

Per iscriversi inviare un fax al numero 06. 87691058 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTE ……….……………..………………….………………….. PR. ……………………………… INDIRIZZO ………………………………………….…………CAP….....……….………..………..  

TEL ………………….……………………..…FAX …...………..….....………………....………………….. E-MAIL ………………..………………………………….….…….……………………... 

Il versamento della quota, a favore di “FONDAZIONE LOGOS PA”, sarà effettuato tramite bonifico bancario c/c n.  11452.19  intestato a Fondazione Logos PA - Monte dei Paschi di 

Siena, Agenzia 79, Via Alessandria n.76, Roma,  IBAN IT 45J0103005131000001145219  

•  Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003  

                           Data                                                                                                                                                  Firma del Comune 

                                            ……………………..                                                                                            ……………………………….. 

 

(per ulteriori informazioni contattare il num. 0632110514 oppure inviare una mail a info@logospa.it).).).). 

Comuni 

per classi di ab. 

Quota 

di convenzione 

Quota di convenzione per gli enti 

aderenti a Logos PA 

N. partecipanti 

corsi di formazione 
Da 250 a 1.000 240 100 2 

Da 1001  a  3.000 600 240 4 
Da 3001  a  5.000 1.200 540 5 
Da  5.001  a  7.000 1.500 720 6 
Da 7.001 a 10.000 1.800 840 7 
Da 10.001 a 50.000 2.700 1.200 8 
Oltre 50.0001 4.500  2.100 10 

CORSO ORARIO GIORNO DOCENTE 

La nuova IMU dopo il decreto Monti 
9.00 

14.00 Ven 11 maggio 
Dott. Stefano 

Baldoni 

I nuovi servizi pubblici locali: i nuovi scenari a seguito dell’abrogazione dell’art. 23 bis 

del DL 112/2008 e la nuova normativa 
9.00  

14.00 Ven 25 maggio 
Dott. Giorgio 

Lovili 

La valorizzazione e l’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico dopo il DL 

98/2011 convertito in L 111/2011 e il decreto Monti 
9.00  

14.00 Ven 8 giugno 
Avv. Roberto 

Mastrofini 

Accertamento e riscossione (ordinaria e coattiva) dei tributi comunali dopo il DL 

70/2011 convertito in L 106/2011 
9.00  

14.00 Ven 15 giugno 
Dott. Stefano 

Baldoni 

Programmazione e gestione delle risorse umane: spese del personale, assunzioni, tempo 

flessibile, incarichi, dirigenza, mobilità, spesa delle società partecipate 
9.00  

14.00 Ven 29 giugno 
Avv. Roberto 

Mastrofini 

TRES  dopo il decreto Monti 
9.00 

14.00 Ven 06 luglio 
Dott. Stefano 

Baldoni 

I Corsi si terranno presso la sala Bariatinsky palazzo Chigi  del Comune di Ariccia 


