
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 23D061 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/07.20.414 - 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 550,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIO-
NI DI DUE O PIÙ PERSONE.  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in 
formato elettronico e possibilità di interagire con il Docente. 
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     ________ 
 

Martedì 14 Marzo 2023 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00: termine corso 
 

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_____   ________ 
 

FCT23D061A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/07.20.414 - 011/56.11.426 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 

 
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CONTROLLI DELLA 

CORTE DEI CONTI  

NEL CONFERIMENTO 

E/O REVOCA DI 

INCARICHI DIRIGENZIALI 

IN AMBITO PUBBLICO 
 
 
 
 
 
 

14 Marzo 2023 
 

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


 
 

 
 

Relatore 
 

Andrea Baldanza 
Vice Procuratore Generale  
in servizio presso la Procura 
Regionale della Corte dei conti  
del Lazio 
 
 

Programma 
 

▪ Il controllo preventivo di legitti-
mità sugli atti di conferimento  
di incarichi dirigenziali 

- organi competenti a conferire gli 
incarichi 

- controlli contestuali sulle revoche  
e sui conferimenti 

- dirigenti di prima e di seconda 
fascia 

- requisiti essenziali nell’atto di 
nomina 

- durata, scadenza, variazioni e 
rinnovi 

- contratti collettivi applicabili 

 
 

- trattamento economico  

- benefits e rimborsi spese 

- retribuzione di risultato  

- contratti in titolarità, reggenza sia 
verticale che orizzontale 

- obblighi di pubblicità e trasparenza 

- valutazione di titoli, curricula ed 
esperienza professionale 

- obbligo di selezioni comparative 
 

▪ Obbligo di effettuare verifiche 
preventive su eventuali condanne 
e sussistenza di conflitti di 
interesse reali o potenziali 
 

▪ Gestione delle revoche e dei 
conferimenti di incarichi 
dirigenziali 

- nuova conformazione della 
responsabilità amministrativa 

- organi responsabili della nomina 

- scelta di indirizzo/scelta gestionale 

- discrezionalità e motivazione 

- difesa in giudizio 

 
 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


