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ROMA CAPITALE: AL VIA IL 29 OTTOBRE 2010 IL CORSO DI FORMAZIONE PER LA
PREPARAZIONE ALLE
SELEZIONI INTERNE 2010 PER I FUNZIONARI DI CATEGORIA D - APERTE LE
ISCRIZIONI.

Entro la fine dell’anno si svolgeranno le selezioni verticali interne per le posizioni di funzionario
di categoria D (quadro) per diversi profili professionali per l’ente Roma Capitale.

A tale scopo Quadrinet Pa in collaborazione con l’ARVUC hanno organizzato uno specifico
corso di preparazione di base valido per tutti i professionali messi a concorso.

Il corso è aperto a tutti soci e non soci.

Si tratta di un ulteriore importante servizio che Quadrinet e l’ARVUC vogliono fornire, soprattutto
ai propri soci, dopo il successo delle iniziative formative degli anni precedenti.

Di seguito troverete le informazioni sul corso che inizierà il 29 ottobre 2010.

Rivolto a

Funzionari dipendenti presso l’ente Roma Capitale in categoria C, che concorrono alle selezioni
per l’accesso alla categoria “D” – Quadri.
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Il corso inizierà il giorno venerdì 29 ottobre 2010.

Obiettivi

Il corso intende fornire una preparazione teorica sintetica ed efficace sulle principali materie
oggetto delle selezioni verticali interne dalle categorie C alla categoria D, che tiene conto delle
novità legislative verificatesi nel corso degli ultimi anni, e che hanno comportato cambiamenti
nelle logiche gestionali e organizzative della Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali in
particolare. Quadrinet Pa è forte di un’esperienza passata di organizzazione di corsi di
formazione per la preparazione ai concorsi, con esiti ampiamente positivi per i partecipanti.

Organizzazione

Il corso è articolato in 6 moduli pomeridiani della durata di 3 ore circa, orario 15,30-19,00
(comprensivo di pausa) dal lunedì al venenerdì e con orario 9,30-12,30 il sabato, che si
svolgeranno presso la sede dell’ARVUC in via di S.Teodoro, 70, (Circo Massimo), raggiungibile
facilmente con la metro, molti autobus e con la propria macchina..

Il Programma
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1

Elementi dell’ordinamento del lavoro pubblico, contratti collettivi nazionali e decentrati

Venerdì 29 ottobre

2

Elementi di diritto amministrativo: procedimento, diritto di accesso, giustizia amministrativa

Venerdì 5 novembre

3

L’ordinamento istituzionale degli enti locali, da Roma Capitale allo Statuto e ai regolamenti

Sabato 6 novembre

4

Regolamento di Organizzazione
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Venerdì 12 novembre

5

Regolamento del Consiglio Comunale e Decentramento

Venerdì 19 novembre

6

La disciplina in materia di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa

Lunedì 22 novembre

I docenti

Il personale docente proviene da elevate esperienze professionali maturate concretamente
nelle realtà della P.A., unitamente a docenze presso Università, PP.AA., società di formazione e
consulenza aziendale
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Prenotazioni ed iscrizioni

Per iscriversi al corso è necessario inviare una mail a Quadri-Net allegando il modulo di
iscrizione compilato, scaricabile dal sito. Il corso è gratuito per i soci di Quadrinet Pa ed
ARVUC. E’ previsto solamente un rimborso spese di segreteria di euro 15,00. La quota per i
non soci è di euro 140,00.

Per informazioni e per il pagamento chiamare la segreteria al numero 3394550493 oppure
inviare una mail all’indirizzo: web@quadrinet.it

La quota comprende: la documentazione del corso, il materiale didattico, n.1 copia del Codice
dei Regolamenti del Comune di Roma ed. 2010, n.1 copia del volume il Dizionario dei principali
termini del management pubblico. A richiesta degli interessati verrà rilasciato l’attestato finale di
frequenza al corso di formazione.

Modalità di iscrizione e pagamento

Compilare la scheda di adesione disponibile sul sito internet: www.quadrinet.it e farla pervenire
tramite internet, all’indirizzo: web@quadrinet.it . Il pagamento potrà essere effettuato
direttamente presso la sede del corso in via di S. Teodoro, 70.
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