Avviso per i seminari dell’Accademia per l’Autonomia assegnati
ad Università o istituti di ricerca

ANCI ed UPI hanno organizzato in convenzione con il Ministero un progetto di attività
formative territoriali denominato “Accademia per l’Autonomia” che si sviluppa per
tutto l’anno 2017 ed è rivolto a segretari, direttori generali, dirigenti, responsabili dei
servizi e amministratori di Comuni, Province e Città metropolitane.
L’Accademia non è una struttura, ma un progetto formativo sviluppato dalle due
principali associazioni degli enti locali per mettere in rete intelligenze e competenze
disponibili negli enti locali, nella PA, nell’Università e negli istituti di ricerca, attraverso
un programma annuale di attività di formazione, confronto, aggiornamento, ricerca e
crescita professionale, che tiene conto dei cambiamenti intervenuti nella legislazione
e nei territori ed è rivolto a tutte le persone che quotidianamente operano per
garantire il buon andamento delle amministrazioni locali.
Il piano delle attività formative comprende 3 seminari affidati ad Università o Istituti
di ricerca che prevedano il coinvolgimento di almeno 10 docenti e/o esperti al fine di
approfondire con la loro competenza ed esperienza alcune temi complessi e
controversi.
Dal punto di vista organizzativo, i seminari devono prevedere almeno 3 sessioni
articolate in 2 giornate e oltre ai docenti/esperti dovranno prevedere la
partecipazione in qualità di uditori di circa 40 amministratori, segretari e direttori
generali degli enti locali e loro associazioni.
L’obiettivo dei seminari è la produzione di un Report che raccolga gli interventi, i
materiali di approfondimento critico utilizzati e le proposte emerse, per essere messo
a disposizione di ANCI ed UPI, degli amministratori, segretari, dirigenti, funzionali
apicali che partecipano alle attività dell’Accademia per l’Autonomia.
I 3 seminari verteranno in generale sulle materie previste nel Piano delle attività
formative ed, in particolare, su:

 l’attuazione della legge 56/14 con le problematiche e le prospettive relative
all’istituzione delle Città metropolitane e al riordino delle Province come enti di
governo di secondo livello per l’esercizio di funzioni di area vasta, all’evoluzione
dei processi di riordino dei Comuni singoli e associati per l’esercizio delle funzioni
comunali e l’individuazione di proposte operative che possano essere utilizzate
dagli enti locali o di proposte normative che mirino a superare le criticità emerse
nell’attuazione della legge Delrio e ad offrire a tutti gli enti locali un quadro
certo di riferimento;
 l’applicazione negli enti locali delle disposizioni del nuovo codice degli appalti in
stretta correlazione con la normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della
corruzione;
 l’attuazione negli enti locali delle nuove disposizioni sul pubblico impiego e sulla
valutazione dei dirigenti e dei dipendenti pubblici.

Su queste tematiche si invitano le Università e gli Istituti di ricerca accreditati nell’Albo
dei formatori dell’Accademia per l’Autonomia a presentare entro la data del 12
giugno 2017 uno più progetti esecutivi di seminario, nelle materie indicate, indicando
le tematiche che si vogliono approfondire e i docenti che saranno utilizzati.
ANCI e UPI valuteranno i progetti esecutivi inviati, in base alla qualità della proposta
e alle esperienze maturate nella formazione di operatori della pubblica
amministrazione da parte delle università e degli istituti di ricerca.
Per lo svolgimento di ogni seminario è previsto il compenso di 20.000 euro (suddiviso
in due tranche: il 50% alla definizione dell’incarico, il 50% a saldo previa relazione
conclusiva sull’attività svolta e relativa rendicontazione) nel quale rientrano le spese
per i docenti, per le aule e per i supporti informativi utilizzati e le spese relative alla
produzione del Report conclusivo del seminario.
I costi di vitto e alloggio dei partecipanti ai corsi sono a carico delle spese per ospitalità
e logistica dell’Accademia per l’Autonomia.
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