
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 21D314 

 
 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 
 
 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA  
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile  
in formato elettronico e possibilità di interagire con i 
Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet.  
 
 
 

Modalità di pagamento     
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 
 

 

Data    __________ _ 
Lunedì 8 Novembre 2021 
 
 

 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 - 14,30: pausa 
Ore 17,00: termine lavori 
 
 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA21D314B 
 
 
 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENZA PUBBLICA: 

FUNZIONI, COMPETENZE, 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO  

E GESTIONE  

DEL CONTENZIOSO 
 

 
 
 
 
 
 

8 Novembre 2021 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatori 
 

Stefano Toschei 
Consigliere di Stato 
 

Fabrizio Fedeli 
Avvocato dello Stato 

 

 
Programma 

 

▪ L’affidamento di funzioni dirigenziali interinali  
 presupposti e requisiti per l’affidamento 

dell’incarico  
 incarico interinale ad altro dirigente  
 incarico interinale a dipendente privo della qualifica 

di dirigente  
 trattamento giuridico ed economico relativo 

all’incarico 
 responsabilità per i casi di mansioni superiori 

 

▪ La delega di funzioni dirigenziali  
 presupposti e requisiti per la delega di funzioni 

dirigenziali  
 competenze non delegabili  
 forma e contenuto dell’atto di delega  
 obblighi e limitazioni del delegante e del delegato  
 revoca dell’atto di delega  

 

▪ Mansioni, competenze e valutazione dei 
dirigenti  
 compiti e doveri d’ufficio dei dirigenti  
 adozione degli atti e provvedimenti amministrativi  
 gestione finanziaria, tecnica e amministrativa  
 incarichi aggiuntivi rispetto all’incarico dirigenziale  
 esercizio del potere direttivo e disciplinare  
 obblighi relativi alle norme sulla trasparenza, alla 

luce delle modifiche del D.Lgs. n. 97/2016  

 

 
 norme del Codice di comportamento relative ai 

dirigenti  
 compiti relativi alla prevenzione della corruzione  
 valutazione dei dirigenti: esiti e loro rilievo 

 

▪ Il trattamento economico dei dirigenti  
 omogeneizzazione del trattamento economico in 

ciascun ruolo  
 composizione della retribuzione e sorte della 

retribuzione di posizione fissa  
 profili di danno erariale in relazione al trattamento 

economico 
Stefano Toschei 
 

▪ Esecuzione delle sentenze del giudice ordinario 
e lavoro pubblico 
 poteri del giudice ordinario 
 giudizio di ottemperanza innanzi al giudice 

amministrativo; condanna ad un facere infungibile 
 giudizio di esecuzione forzata civile 
 nomina del commissario ad acta 

 

▪ Il contenzioso sulla dirigenza pubblica  
 contenzioso sull’accesso 
 contenzioso su procedure di interpello per 

incarichi dirigenziali: 
 annullamento procedure di interpello 
 danno per perdita di chances e presupposti 
 danno per ritardo nel conferimento o rinnovo 
dell’incarico 

 contenzioso sulla valutazione dei dirigenti: 
casistica 

 le controversie in materia di revoca di incarichi 
dirigenziali: contenzioso sugli incarichi ad esterni: 
 contenziosi sulla revoca dell’incarico 
 revoca dell’incarico per riorganizzazione 
 danno da revoca illegittima 

Fabrizio Fedeli 

 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


