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In formazione con il Centro Studi Amministrativi 
della Marca Trevigiana

La formazione è da sempre il cuore dell’attività 
del Centro Studi. 

In questi ultimi mesi del 2022 si propone 
un’offerta formativa che mira ad integrare:

 — momenti di aggiornamento normativo e 
operativo che possano fornire conoscenze e 
strumenti utili nella gestione stessa degli enti;

 — rispondere al bisogno di supporto dei 
Comuni nella delicata ed epocale fase 
della messa a terra del PNRR, dedicando 
particolare attenzione quindi alla costruzione 
e gestione dei contratti, al monitoraggio e alla 
rendicontazione dei progetti.

La presente proposta formativa può essere 
via via integrata sulla base delle segnalazioni 
di ulteriori bisogni formativi da parte di 
Amministratori e tecnici degli enti.
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Finanziaria/ 
MarcaContabile

13 settembre 
Il punto dell’esercizio. 
Incontro Parliamone tra noi 
Fabiola Voltarel e Stefania Bassi

Inizio ottobre 
Corso ReGiS. I manuali interni. 
Relatore in via di definizione.

13 ottobre 
La gestione delle spese, Fpv. 
Corso base area finanziaria. 
Francesca Dalla Torre  
e Levis Martin

20 ottobre  
Riaccertamento e 
rendicontazione. 
Corso base area finanziaria 
Francesca Dalla Torre  
e Levis Martin

25 ottobre  
Il punto sul PNRR: lo stato 
dell’arte, le prossime scadenze e 
la gestione della revisione prezzi. 
Sonia Caffù

Novembre 
Programmazione, Anticipazioni 
legge di bilancio. Chiusura 2022 
ed anticipi del bilancio 2023/25.  
Elena Masini

19 novembre 
In vista della chiusura d’esercizio 
e legge di bilancio. 
Incontro Parliamone tra noi. 
Fabiola Voltarel e Stefania Bassi

Area finanziaria/ 
MarcaContabile

La proposta MarcaContabile – Insieme per lavorare meglio si struttura  
in due grandi famiglie: incontri specialistici con relatori esterni, pensati per 
offrire momenti di aggiornamento e approfondimento con i migliori esperti 
di settore a livello nazionale sia per quanto concerne la gestione finanziaria 
più consueta, che per quanto concerne i nuovi impegni che il PNRR porta 
con sé; e incontri autogestiti, Parliamone tra noi, curati dai collaboratori 
del gruppo, per accompagnare il confronto diretto tra colleghi di area 
finanziaria sulla gestione delle scadenze e degli aspetti più controversi  
e delicati nelle diverse fasi dell’anno.

A queste si affianca la sessione autunnale del corso base in area finanziaria 
per neo-assunti.
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Attività produttive

28 settembre 
5 e 12 ottobre 
I controlli delle attività 
economiche. Controlli 
documentali e ispettivi. Linee 
guida e prospettive future. 
Domenico Trombino

27 ottobre 
Le attività sanitarie nella Legge 
regionale del Veneto 22/2002. 
Inquadramento, prassi  
e procedure. 
Andrea Ravaldi

Novembre 
Le procedure dello Sportello 
Unico Attività produttive (SUAP). 
Domenico Trombino

La proposta formativa dell’area attività produttive mira ad accompagnare  
i dipendenti dei Comuni con approfondimenti pratico operativi capaci  
di fornire strumenti conoscitivi e applicativi. 

Il primo focus a calendario è dedicato al tema dei controlli delle attività 
economiche. A seguire un appuntamento dedicato ad affrontare  
la tematica complessa, articolata e spesso poco dibattuta, inerente  
alla normativa delle attività sanitarie nella Regione Veneto. Infine,  
un ultimo modulo dedicato alle procedure del SUAP. 

La proposta può essere integrata o subire variazioni sulla base  
di segnalazioni o spunti di interesse suggeriti da funzionari comunali.

Area attività produttive

mailto:info%40comunitrevigiani.it?subject=


Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

Formazione
Settembre/dicembre ’22

Finanziaria/ 
MarcaContabile

Aree formative

Supporto al PNRR 
e progettazione 
europea

Contatti

Attività produttive

Lavori pubblici

Protezione civile

Polizia locale

Tributi

Privacy,  
anticorruzione  
e trasparenza

Digitalizzazione  
della P.A.

Sociale

Personale

Aggiornamento al 13 settembre ’22

Edilizia territorio  
e ambiente

30 settembre 
Modelli, iter costitutivo, atti 
amministrativi e di diritto civile,  
e processo partecipativo 
Alberto Soldà, Antonio D’Alesio, 
Marta Mango e relatore 
Contarina in via di definizione

20 ottobre  
La tutela e la valorizzazione  
del patrimonio culturale tra 
forme di semplificazione  
e di intesa. 
Carlo Canato, Anna Buzzacchi

Ottobre/ novembre  
Gli strumenti per la tutela  
al rischio idraulico: casi 
applicativi e buone pratiche 
Beatrice Majone, Giuseppe Baldo

18 novembre 
Le valutazioni ambientali  
VIA/VAS/VINCA: aggiornamento 
normativo e casi applicativi. 
Luigi Masia, Matteo Turlon, 
Elettra Lowental

25 novembre 
Gestione delle problematiche e 
le emergenze ambientali. 
Incontro per le polizie locali. 
Relatori in via di definizione

Inizio dicembre 
Parcheggi e strade: aspetti 
urbanistici, edilizi e civilistici. 
Relatori in via di definizione

Area edilizia territorio  
e ambiente

Il governo del territorio, oggi più che mai, intreccia rigenerazione 
urbanistica, sostenibilità ambientale e valorizzazione del patrimonio 
culturale. A raccontarlo sono le stesse linee di finanziamento del PNRR, 
nonché la costante e ricorrente richiesta di certificare di non arrecare 
danno all’ambiente.

I corsi proposti rispondono a questa molteplicità cercando di valorizzare 
le interconnessioni interistituzionali via via costruite con i principali 
interlocutori del territorio, sempre mantenendo l’approccio di supporto 
concreto agli enti attraverso l’approfondimento di buone pratiche e casi 
studio, fornendo schemi e strumenti applicativi, nonché accompagnando  
i Comuni  a conoscere e rendere accessibili i prossimi passi del PNRR.

mailto:info%40comunitrevigiani.it?subject=


Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

Formazione
Settembre/dicembre ’22

Finanziaria/ 
MarcaContabile

Aree formative

Supporto al PNRR 
e progettazione 
europea

Contatti

Attività produttive

Edilizia territorio  
e ambiente

Protezione civile

Polizia locale

Tributi

Privacy,  
anticorruzione  
e trasparenza

Digitalizzazione  
della P.A.

Sociale

Personale

Aggiornamento al 13 settembre ’22

Lavori pubblici

30 settembre 
Le Comunità Energetiche 
Rinnovabili – Iter costitutivo: 
modelli di atti amministrativi e 
processo partecipativo. 
Relatori: Alberto Soldà, Antonio 
D’Alesio e relatore Contarina  
in via di definizione

Fine settembre/ inizio ottobre 
Nuovo MePA – Questioni aperte. 
Relatore in via di definizione

Inizio ottobre 
Corso ReGiS. I manuali interni. 
Relatore in via di definizione.

Ottobre  
Il conto termico  
negli edifici pubblici. 
Relatore in via di definizione

Ottobre/ novembre 
Gli strumenti per la tutela  
al rischio idraulico: casi 
applicativi e buone pratiche. 
Beatrice Majone, Giuseppe Baldo

Novembre 
La congruità della manodopera 
anche legata al subappalto. 
Relatore in via di definizione

A richiesta 
(mercoledì pomeriggio  
presso il Centro Studi) 
Formazione intervento  
su piattaforma BDAP.  
Cinzia Sellan

Area lavori pubblici

Per non disattendere gli obiettivi del PNRR, i Comuni devono essere  
al passo con i requisiti e con le competenze richieste per rispettare  
le procedure di affidamento e monitoraggio dei progetti, che ora in buona 
parte sono pronti ad entrare nel vivo.

Anticipare la conoscenza dei processi e degli strumenti utili a cogliere 
l’opportunità nascente delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER); 
affiancare la conoscenza di altri canali di finanziamento che possono 
sostenere il risparmio e l’efficientamento energetico; incontrare 
direttamente chi crea, aggiorna e gestisce il portale MePA;  
offrire momenti di formazione intervento a richiesta sulla piattaforma BDAP; 
sono le modalità che il Centro Studi propone per sostenere l’impegno  
dei Comuni.

Accanto alla proposta che guarda al futuro, viene riservata attenzione un 
momento di approfondimento al tema della congruità della manodopera, 
non va infatti dimenticato il ruolo che gli enti stessi possono avere  
a sostegno del mondo dell’impresa.
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Tributi

27 settembre  
L’Iva per i non addetti ai lavori. 
Angelo Martorana, Vania Gatti

20 e 26 ottobre 
Corso per funzionario 
responsabile della riscossione. 
Cristina Carpenedo 
e relatori in via di definizione

Area tributi

Due i binari principali su cui si poggia la proposta in area tributi:  
tributi locali e gestione IVA.

Nel secondo semestre 2022 si terrà il corso di aggiornamento per 
funzionari responsabili della riscossione. Si tratta della seconda edizione 
del corso svolto due anni fa. Il corso è strutturato in due giornate, e si rivolge 
a chi vuole conseguire il titolo. La seconda giornata sarà aperta anche a chi 
ha già il titolo, ma è tenuto all’aggiornamento biennale obbligatorio.

Per quanto concerne il tema IVA, la proposta formativa è rivolta,  
non solo a chi si occupa di tributi nei Comuni, ma anche e soprattutto  
a chi deve affrontare (o si deve porre il problema della corretta gestione) 
degli aspetti Iva nella propria azione (uffici tecnici per la progettazione di 
opere pubbliche; uffici sport per convenzioni relative agli impianti sportivi;  
uffici cultura per eventuali iniziative nelle biblioteche, ecc.).
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Digitalizzazione  
della P.A.

Fine ottobre 
Piattaforma  
per la notifica digitale. 
Relatore in via di definizione

A richiesta 
La fascicolazione digitale. 
(Corso in house). 
Martina Mancinelli

Area digitalizzazione della P.A.

Nel PNRR oltre 6 miliardi di euro sono destinati a trasformare  
la PA in chiave digitale.

La digitalizzazione della e nella PA è un processo trasversale e pervasivo, 
non eludibile e non delegabile ad uno specifico ufficio.

I corsi proposti mirano, da un lato,  a sostenere l’impegno degli uffici dedicati 
accompagnandoli a conoscere lo strumento della piattaforma  
per la notifica digitale; dall’altro mirano a sostenere il processo di creazione 
di un sistema di fascicolazione digitale all’interno di ciascun ente. 

Per dare concretezza ai corsi sul tema del primo semestre, viene infatti 
offerta la possibilità di corsi in house mirati e dedicati alla costruzione  
di un coerente sistema capace di rispondere alle specifiche esigenze  
del singolo Comune.
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Personale

26 settembre 
Prima analisi dell’ipotesi  
di CCNL funzioni locali. 
Gianluca Bertagna

Inizio novembre 
Il Piano Integrato delle attività  
e organizzazione. 
Relatore in via di definizione

Fine novembre 
Il Sistema di Valutazione  
della performance della Marca 
Trevigiana. Aggiornamento. 
Riccardo Giovannetti

Data da definire 
Il collocamento obbligatorio.
Normativa di riferimento  
e aspetti operativi. 
(Tavola rotonda)  
Gruppo Il Personale

Data da definire 
Corso base per candidati 
concorsi e neo assunti. 
Gruppo Il Personale, 
relatori in via di definizione

Area personale

La sottoscrizione dell’ipotesi del CCNL del comparto Funzioni 
Locali che probabilmente sarà applicato entro fine anno e la nuova 
programmazione per il triennio 2023-2025, alla luce del Piano integrato 
di attività ed organizzazione (PIAO), rendono l’autunno 2022 un periodo 
particolarmente impegnativo per gli uffici del personale. 
L’offerta formativa conferma la struttura sperimentata nel primo 
semestre 2022, articolata in corsi di natura specialistica (momenti di 
approfondimento curati da relatori esterni) e tavole rotonde (incontri/
confronto sulle tematiche di stretta attualità, in cui i partecipanti espongono 
le proprie esperienze, riflessioni e dubbi) coordinate dal gruppo di lavoro  
Il Personale del nostro Centro Studi.

Si realizza inoltre un incontro di aggiornamento ed approfondimento 
riservato agli esperti OdV esterni, ai Segretari Comunali di Comuni  
e ai responsabili di settore degli enti aderenti al Sistema di Valutazione  
della performance della Marca Trevigiana.  
Infine, si propone una prima edizione del corso sperimentale per candidati 
ai concorsi promosso dal Centro Studi, strutturato e coordinato  
dal gruppo di lavoro in area personale, che sarà comunque aperto  
anche ai neo-assunti.
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Sociale

5 ottobre 
Assegno unico universale  
e altri strumenti a sostegno  
delle famiglie. Valorizzazione, 
criticità e prospettive. 
Adriano Bordignon,  
Marco De Sabbata 
e Relatore in via di definizione 
della Regione Veneto

12 ottobre 
La Riforma Cartabia.  
L’evoluzione del diritto  
di famiglia. 
Liala Bon

16 novembre  
Privacy, segreto d’ufficio  
e segreto professionale  
nei servizi sociali. 
Relatore ordine degli Assistenti 
Sociali, Paolo Vicenzotto

Fine novembre 
Codice del Terzo Settore  
in rapporto alle Linee guida  
Anac n. 17/2022. 
Relatori in via di definizione 

Area sociale

La formazione in area sociale si caratterizza per la cura delle relazioni interi-
stituzionali con il territorio e per la necessità di alternare momenti dal taglio 
tecnico giuridico, a momenti di più ampio respiro che mirano a sostenere la 
lettura delle dinamiche e delle problematiche sociali.

Il gruppo di lavoro in area sociale propone quindi per l’autunno un calenda-
rio di appuntamenti volti all’aggiornamento e all’approfondimento normativo 
in tema di diritto di famiglia, figure a sostegno dei minori e alla delicata com-
presenza di rispetto della privacy, segreto d’ufficio e segreto professionale 
nella quotidianità operativa dei servizi sociali, modalità di rapporto  
con il Terzo Settore. 

Si affianca poi un momento condiviso con INPS e forum delle associazioni 
familiari per fare il punto sul neonato strumento dell’assegno unico e sulle 
altre misure economiche a sostegno della famiglia.
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Privacy,  
anticorruzione  
e trasparenza

7 ottobre 
Attuazione del GDPR nei comuni. 
Aggiornamenti e punto  
della situazione alla luce  
dei provvedimenti del Garante. 
Paolo Vicenzotto

16 dicembre 
Le principali novità in materia  
di anticorruzione e redazione  
della parte inerente all’interno 
del PIAO. 
Paolo Vicenzotto

A richiesta 
Corsi di formazione in house  
in tema di anticorruzione 
(possibile e auspicabile  
la condivisione tra più enti). 
Paolo Vicenzotto

Area privacy, anticorruzione  
e trasparenza

Gli incontri pensati per i Responsabili dei servizi degli enti aderenti  
al servizio DPO del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana,  
ma sono aperti agli altri enti del territorio interessati e al restante personale 
comunale in quanto la necessità di una specifica e costante formazione  
in materia deve ritenersi estesa a tutto il personale dipendente.

Accanto alla proposta specifica in tema trasparenza e trattamento  
dei dati, si affianca la tradizionale proposta di formazione in house utile 
all’adempimento dell’obbligo formativo in tema di anticorruzione.  
Per riuscire a rispondere al bisogno formativo di tutti gli enti interessati.
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Protezione civile

14 ottobre 
Eventi meteo ed effetti al suolo: 
sistema di allertamento e scenari 
metereologici nel Veneto.  
Casi studio. 
Paolo Masetti e referente del 
Centro Funzionale Decentrato 
della Regione Veneto - CFD

28 ottobre 
Informazione alla popolazione: 
modalità e attività esercitative 
sulla comunicazione di allerte 
meteo ed emergenze in atto. 
Paolo Masetti, Stefano Conte

Il tema della gestione delle allerte meteo diventa sempre più un tema  
di grande attualità. I cambiamenti climatici in atto ci costringono infatti  
a scontrarci continuamente con l’alternanza di lunghi periodi di siccità  
a eventi caratterizzati da precipitazioni eccezionali per consistenza  
e intensità. 

Prezioso è dunque l’ormai tradizionale supporto formativo del nostro 
Centro Studi in area Protezione civile, che mira a sostenere la preparazione 
sinergica di amministratori, tecnici comunali e volontari alternando 
approfondimenti conoscitivi ad appuntamenti formativi dal taglio operativo 
concreto, dedicati ad aspetti specifici dei piani di emergenza comunali.

Protezione civile
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Polizia locale

13 ottobre 
Codice rosso.  
Violenza domestica e di genere, 
atti persecutori, revenge porn. 
Modalità operative e di gestione 
dei casi alla luce della legge 
69/2019. 
Antonello Patrich,  
Eleonora Gazzola, Carla Nardi

25 novembre 
Gestione delle problematiche  
e le emergenze ambientali.  
Incontro per le polizie locali. 
Relatore in via di definizione

L’impegno concreto della Polizia Locale nei territori interseca e trasforma 
in interventi sul campo le normative delle diverse aree di competenza: 
dall’area delle emergenze sociali, all’area territorio e ambiente.

Gli appuntamenti proposti mirano ad approfondire le normative che 
disciplinano i casi che sempre più di frequente interessano l’operatività 
della quotidianità dei comandi e saper gestire in modo adeguato  
le segnalazioni specifiche.

La proposta potrà essere integrata o subire variazioni sulla base  
di specifiche esigenze e segnalazioni degli Uffici e dei Comandi  
di Polizia Locale.

Polizia locale
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Supporto al PNRR 
e progettazione 
europea

30 settembre 
(da confermare) 
Modelli, iter costitutivo, atti 
amministrativi e di diritto civile,  
e processo partecipativo. 
Alberto Soldà, Antonio D’Alesio, 
Marta Mango

Ottobre 
Il Bando PNRR dedicato 
alle Comunità Energetiche 
Rinnovabili. 
Relatore in via di definizione

4 ottobre e inizio novembre 
La Programmazione Europea 
2021-2027: le regole del gioco  
e possibili strategie d’azione  
in collaborazione con Provincia 
di Treviso. 
Lorenzo Liguoro, Mattia Sajeva

A richiesta 
(mercoledì pomeriggio  
presso il Centro Studi) 
Formazione intervento  
su piattaforma BDAP. 
Cinzia Sellan

Gli incontri formativi dell’autunno 2022 saranno dedicati in particolare  
ad affiancare gli enti nell’impegno degli affidamenti dei bandi 
digitalizzazione PNRR e nel conoscere da vicino l’opportunità  
della Comunità Energetiche Rinnovabili (il loro possibile iter costitutivo  
e un modello di gestione).

Si consolida inoltre la nuova modalità della formazione-intervento  
offrendo momenti dedicati a piccoli gruppi di dipendenti comunali,  
per un affiancamento e scambio di esperienze nei caricamenti in BDAP,  
il portale che permette di monitorare e analizzare gli investimento  
e lo stato delle opere pubbliche.

Supporto al PNRR  
e progettazione europea 
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Formazione
Settembre/dicembre ’22

Finanziaria/ 
MarcaContabile

Aree formative

Supporto al PNRR 
e progettazione 
europea

Contatti

Attività produttive

Edilizia territorio  
e ambiente

Lavori pubblici

Protezione civile

Polizia locale

Tributi

Privacy,  
anticorruzione  
e trasparenza

Digitalizzazione  
della P.A.

Sociale

Personale

Aggiornamento al 13 settembre ’22

Centro Studi Amministrativi  
della Marca Trevigiana 

Via Cal di Breda, 116 – Edificio n. 7 
31100 Treviso – TV

Tel. 0422 491855 
Fax 0422 300022

E-mail: info@comunitrevigiani.it 
Pec: comunitrevigiani@pec.it

www.comunitrevigiani.it

Il calendario puntuale e definitivo 
degli appuntamenti mensili  
verrà condiviso attraverso  
la Newsletter  “IN FORMAZIONE  
con il Centro Studi Amministrativi 
della Marca Trevigiana”.

Per iscriversi ai corsi di interesse  
è necessario registrarsi  
nell’Area Formazione del nostro sito  
www.comunitrevigiani.it

Per la partecipazione ai corsi  
si può scegliere l’opzione 
acquisto con bonifico bancario, 
oppure l’opzione abbonamento 
formazione con quota associativa.

Contatti
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