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Prot. 8430 Rif ns. prot.  Talmassons, 10 novembre 2022  
 
CALENDARIO FORMAZIONE CORSO - CONCORSO AI SENSI DELL’ART. 56 COMMA 22 DELLA L.R. 18/2016 - 
RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI TALMASSONS APPARTENENTI 
ALLA CAT. C-PLA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO” PRESSO IL SERVIZIO 
TRIBUTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (CAT. D, P.E. D1) 
 
 Si avvisano tutti i candidati ammessi alle procedure di selezione mediante corso concorso 
riservato al personale interno del Comune di Talmassons che il corso on line si terrà con il seguente 
calendario: 
 

modulo docente data ora 

    

1. Panoramica sui servizi finanziari       
Ordinamento contabile degli enti locali (D.Lgs n. 
118/2011)  

Alessandra 
Boschi 

15/11/2022 
15:00-
18:00 

Ordinamento contabile degli enti locali (D.Lgs n. 
118/2011)  

Alessandra 
Boschi 

16/11/2022 
08:30-
11:30 

Ordinamento contabile degli enti locali (D.Lgs n. 
118/2011)  

Alessandra 
Boschi 

17/11/2022 
14:30-
16:30 

    

2. Lavorare nella pubblica amministrazione: il diritto amministrativo per gli enti locali 
Il buon andamento della PA: elementi di diritto civile, 
costituzionale e amministrativo.  

Paola De Mario 23/11/2022 
15:30-
18:30 

Principi e regole dell’attività amministrativa, procedimento 
amministrativo, trasparenza (D.Lgs 241/1990, D.Lgs 
33/2013, Regolamento EU 2016/679)  

Paola De Mario 25/11/2022 
09:00-
13:00 

Ordinamento delle Autonomie Locali (D.Lgs n. 267/2000)  Ilva Santarossa 28/11/2022 
09:00-
11:00 

Atti amministrativi: competenze e anomalie Ilva Santarossa 29/11/2022 
09:00-
12:00 

    

3. La gestione dei tributi negli enti locali 
Legislazione nazionale in materia di tributi locali: IMU 
Tari, canone patrimoniale  

Ilva Santarossa 02/12/2022 
09:00-
12:00 

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente 

Ilva Santarossa 05/12/2022 
09:00-
11:00 

Ravvedimento operoso, attività di accertamento e 
riscossione coattiva delle entrate tributarie;  

Paolo Bisanzi 06/12/2022 
09:00-
12:00 

Contenzioso tributario e strumenti alternativi al ricorso 
(autotutela, accertamento con adesione, reclamo e 
mediazione)  

Fabio Carlini 07/12/2022 
09:00-
11:00 

 
Il link per accedere al corso di formazione è il seguente: 
https://www.formazione.compa.fvg.it/corso/122B031 
Ed inoltre verrà comunicato a ogni candidato ammesso all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 
domanda di partecipazione al corso concorso. 



Si precisa che le ore effettive di partecipazione alle attività formative da parte dei candidati verranno 
considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e pertanto l’articolazione oraria settimanale dovrà 
essere rimodulata in funzione dell’attività formativa e nel rispetto del debito orario settimanale previsto 
dal contratto individuale di lavoro. 
I candidati dovranno dotarsi di webcam e microfono funzionanti precisando che la webcam dovrà essere 
mantenuta accesa per tutta la durata del corso. 
In caso di assenza di connessione ad Internet e/o dei necessari dispositivi informatici, per la 
partecipazione alla formazione on line potrà essere utilizzata la propria postazione di lavoro. 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed assolve qualsiasi altro obbligo 
di comunicazione. 
Di conseguenza non si darà luogo ad ulteriori comunicazioni 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Anese Giacomo 
       Documento sottoscritto digitalmente 


