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MASTER IN DIRITTO E MANAGEMENT DEGLI ENTI LOCALI
CORSO DI ALTA FORMAZIONE – 1ª EDIZIONE, BORGOMANERO, MAGGIO–OTTOBRE 2021
BANDO DI AMMISSIONE

Finalità. Il Master è un programma di alta formazione in Diritto e Management degli Enti Locali
che si propone di coniugare l’esigenza - già evidenziata da Sabino Cassese quando era Ministro
per la Funzione Pubblica - di assicurare una formazione adeguata agli amministratori pubblici
e valorizzarne la funzione pubblica anche mediante la modernizzazione dei modelli
organizzativi.
Considerata la funzione centrale della Pubblica Amministrazione nello sviluppo delle Comunità
Locali, il Master intende formare i decisori pubblici locali, vale a dire professionisti - dirigenti o
politici - capaci di condurre con sicurezza e autorevolezza il governo e lo sviluppo della
Comunità Locale, mediante azioni di tipo informativo e formativo improntate ad una attenta
analisi di meccanismi, dinamiche e strumenti di intervento.
Il Master, organizzato dall’ANCI Piemonte e dalla Scuola Superiore Carolina Albasio, è
finalizzato pertanto a fornire solide e approfondite conoscenze e competenze negli ambiti
istituzionale e gestionale, economico-finanziario e della contrattualistica pubblica, idonee a
costituire un valido strumento di lavoro sia per chi già svolge una pubblica funzione locale
gestionale o politica e vuole potenziare la propria professionalità, sia per chi intende
intraprendere la carriera pubblica locale dopo gli studi universitari.
Programma. Il Master è articolato in tre aree che comprendono i moduli didattici di seguito
indicati.
Area giuridica e gestionale) I Comuni nell’ordinamento costituzionale. Il procedimento
amministrativo. Efficacia e invalidità del provvedimento amministrativo. Provvedimenti di
secondo grado. I principi generali dell’azione amministrativa. Le fonti secondarie. Ordinamento
del pubblico impiego. Funzioni della dirigenza. Procedimento disciplinare. Prevenzione della
corruzione e trasparenza. Trasparenza e protezione dei dati personali. Partecipazione
procedimentale ed accesso civico. Il potere ordinatorio del Sindaco.
Area economico-finanziaria e contabile) L’armonizzazione dei sistemi contabili. La
competenza finanziaria potenziata. La programmazione. La gestione. La rendicontazione.
Pareggio di bilancio ed equilibri interni. Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Riequilibrio di
bilancio. Debiti fuori bilancio. Il personale. Vincoli e programmazione. La contrattazione
decentrata. I tributi locali. La contabilità economico patrimoniale e di gruppo. Gli investimenti
degli enti locali. Ricorso all’indebitamento e ad altre forme di finanziamento.
Area contrattualistica pubblica) Codice dei contratti pubblici: ambito di applicazione e
principi. Rapporti tra ordinamento europeo, ordinamento nazionale, fonti secondarie, linee
guida, bandi di gara. Pianificazione e programmazione. Appalto e concessione. Contratti misti.
Contratti esclusi. Principi in materia di affidamento. Procedure di scelta del contraente.
Sottosoglia. Procedure di scelta del contraente. Soprasoglia. Selezione delle offerte. Soccorso
istruttorio. Cause di esclusione. Tassatività. Operatori economici. Requisiti di partecipazione.
Esecuzione e collaudo lavori. Esecuzione e collaudo servizi e forniture.
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La metodologia didattica prevede: lezioni frontali con partecipazione attiva del gruppo;
simulazioni; esercitazioni individuali; testimonianze; studio di casi; attività di studio
individuale. Il Master si conclude con un esame finale.
Docenti. La faculty è composta da professori universitari e affermati professionisti impegnati
nelle seguenti aree: giuridica e gestionale, economico-finanziaria e contabile, contrattualistica
pubblica.
Attestato. Le certificazioni rilasciate al termine del Master, unitamente al relativo attestato,
hanno valore legale secondo i disposti del Ministero dell'Università e della Ricerca e formano
punteggio nei concorsi pubblici. Al Master sono accreditati dalla Scuola Superiore Carolina
Albasio quattordici crediti formativi.
Ammissione. Il Master è rivolto a laureati in qualsiasi disciplina e a diplomati in qualità di
cultori della materia. La partecipazione al Master è riservata ad un massimo di 18 candidati per
garantire la qualità delle attività didattiche.
Alla domanda di ammissione al Master, redatta in forma libera, occorre allegare il curriculum
vitae e una fotografia digitale formato tessera. Tale documentazione deve essere inviata tramite
posta elettronica alla Segreteria della Scuola all'indirizzo e-mail <segreteria@albasio.eu>.
Durata. Il Master si svolge da maggio a ottobre 2021, per un totale di 500 ore così articolate:
224 ore di formazione in aula; 226 ore di studio individuale; 50 ore di stesura e discussione di
un elaborato finale.
Le lezioni si svolgono nei giorni di venerdì e sabato nel rispetto del seguente orario: mattino
dalle ore 9:00 alle ore 13:00; pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
Il calendario delle lezioni è il seguente: 14-15-21-22-28-29 maggio 2021; 11-12-18-19-25-26
giugno 2021; 09-10-16-17-23-24 luglio 2021; 3-4-10-11-17-18 settembre 2021; 01-02-08-09
ottobre 2021; esame finale 30 ottobre 2021.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, con un massimo consentito di assenze pari al 25% del
loro totale.
Costo. La quota di iscrizione e partecipazione al Master è complessivamente di Euro 2.200,00
(duemiladuecento) Iva esente da versare in due rate di pari importo. Tutto il materiale didattico
è fornito gratuitamente dalla Scuola.
Sede. Il Master si svolge presso la sede della Scuola Superiore Carolina Albasio a Borgomanero
(Novara) in Piazza Martiri 4 – website www.albasio.eu.
Per informazioni contattare la Segreteria Studenti - tel. 0331 500025

