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CORSO ASPIRANTI SEGRETARI COMUNALI, PER OPERATORI DEGLI ENTI LOCALI E PER 
PROFESSIONISTI 

 

MODULO 7: I SERVIZI PUBBLICI LOCALI E LE SOCIETÀ PARTECIPATE 

 

PROGRAMMA 

La disciplina generale dei servizi pubblici locali e la nozione di servizio pubblico locale 

Moduli di organizzazione dei servizi. Cenni sulle principali novità in materia di appalti, concessioni e 
affidamenti in house 

Cenni sulle discipline di settore 

Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica: le linee essenziali della riforma 

Vincoli in capo alle amministrazioni pubbliche locali; modalità di gestione e alienazione delle partecipazioni; 
obblighi di ricognizione straordinaria e di razionalizzazione periodica 

Linee generali della disciplina delle società pubbliche locali 

Le società in house e le società miste alla luce del TU 

Cenni al bilancio consolidato 

Casi concreti, domande e dibattito 

 

DOCENTI 

Harald Bonura, Avvocato, Specialista di diritto amministrativo con particolare riferimento ai servizi pubblici 
locali e ai contratti pubblici, di diritto del lavoro pubblico e privato e diritto della previdenza 

Cristian Carini, docente di Economia Aziendale, Università degli Studi di Brescia 

 

DURATA E CALENDARIO 

12 ore 

22 aprile 2022 ore 14.00 – 18.00   

23 aprile 2022 ore 9.00 – 13.00 

29 aprile 2022 ore 14.00 – 18.00  

 

Durante il corso verranno forniti: materiale didattico e indicazioni bibliografiche. 
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DESTINATARI 

Coloro che hanno i titoli di ammissione al concorso per segretari comunali e provinciali. 

Dirigenti e funzionari degli enti locali, segretari comunali, avvocati, dottori commercialisti, revisori dei conti, 
architetti, ingegneri sindaci, amministratori di enti locali e amministratori delle società partecipate. 

 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. 

La formazione verrà erogata a distanza su nostra piattaforma; qualora le normative vigenti consentissero lo 
svolgimento delle lezioni in presenza, ISFOR metterà a disposizione le sue aule per lo svolgimento in 
presenza delle lezioni in pieno rispetto dei protocolli anti-Covid. L’erogazione a distanza verrà comunque 
garantita. 

 

COSTI E ISCRIZIONE 

Il costo del modulo 7 è di 250 € + IVA. 

 

Sono previste le seguenti riduzioni: 

➢ per gli Studi Professionali: riduzione del 20% per iscrizioni ulteriori alla prima  

➢ per gli Enti Locali: 150 € + IVA a persona / 300 € + IVA per tre persone  

 

Per informazioni: sito web www.isforbrescia.it, scrivere a ISFOR info@isforbrescia.it, contatto telefonico 
Michela Gaffurini 030 2284511. 

 

http://www.isforbrescia.it/
mailto:info@isforbrescia.it


                 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE 

Da compilare e trasmettere a Fondazione A.I.B. – ISFOR 
via mail a info@isforbrescia.it  

 
 
NOME E COGNOME  LUOGO E DATA DI NASCITA   CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

 
INDIRIZZO DI RESIDENZA CAP     CITTÀ   PROVINCIA 

 

TITOLO DI STUDIO   TELEFONO    E-MAIL 

 

 

Richiede l’iscrizione al seguente modulo: 

 

 
 MODULO 7: I SERVIZI PUBBLICI LOCALI E LE SOCIETÀ PARTECIPATE - 12 ORE 

 

 
INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, O GDPR 
Fondazione A.I.B. ISFOR Formazione Continua, con sede legale in Via Cefalonia 60 e sede operativa in Via Nenni 30, 25124 Brescia - nel seguito ISFOR - in relazione ai dati personali qui richiesti, informa che gestisce tali dati 
in qualità di titolare del trattamento onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e 
all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato, gestione verbali di frequenza e di esame ecc..) oltre che per favorire tempestive segnalazioni inerenti 
ai servizi e alle iniziative di formazione dell’Ente. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici  e su supporto cartaceo (registro firme, verbali del corso). I dati aziendali sono comunicati agli Uffici a cui ISFOR 
affida la gestione delle scritture contabili e agli Enti Istituzionali preposti alla concessione di contributi alla formazione e al rilascio di attestati. L’assenza di consenso al trattamento impedisce di dar seguito all’iscrizione. I dati 
personali forniti non verranno diffusi; il nominativo e il ruolo del partecipante potranno essere comunicati ai relatori per meglio comprendere le caratteristiche della platea. All'interessato del trattamento in esame è 
riconosciuto l'esercizio dei diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR UE 679/2016 inoltrando istanza ai recapiti del Titolare. 

 
 
 
 
 

DATA TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE FIRMA PER CONSENSO 
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