
 

 

                        

Avviso per la selezione dei partecipanti alle attività di alta formazione realizzate 
nell’ambito del progetto “Sviluppo della capacità di monitorare l’andamento dei costi 

di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del Federalismo Fiscale”  
 

PON GAS 2007-2013 - Obiettivo specifico 5.2   
 

 (DF0100 04/05/2012) 
 

Il progetto “Sviluppo della capacità di monitorare l’andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella 

prospettiva del Federalismo Fiscale”, promosso dal Ministero dell’Economia e Finanze  -  Dipartimento delle 

Finanze ed attuato dalla società Studiare Sviluppo S.r.l. quale sua struttura in house, persegue la finalità 

supportare la piena, efficace ed efficiente realizzazione del federalismo fiscale da parte degli enti territoriali a 

livello regionale e sub-regionale mediante lo sviluppo di strumenti e il rafforzamento delle conoscenze e delle 

capacità di intervento a supporto della maggiore responsabilità e dell’autonomia gestionale ad essi 

riconosciuta dalla riforma federale. 

A tal fine, tra gli altri interventi previsti dal progetto, vi è la realizzazione di attività formative dirette ad offrire 

competenze altamente specialistiche ad amministratori e funzionari delle Regioni Obiettivo Convergenza 

(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) coinvolti dal processo di riforma. Le azioni di formazione si caratterizzano 

per l’approfondimento del tema del federalismo fiscale sotto i profili economico-aziendale, economico-

politico e giuridico-amministrativo da parte di un team di docenti di eccellenza e con riconosciuta esperienza 

nel settore.  

In particolare, sono stati programmati cinque moduli formativi che integrano contenuti di natura generale con 

altri di natura specifica e di approfondimento e sono  articolati come segue: 
 

 Modulo 1: Nozioni di teoria economica del federalismo fiscale e delle relazioni finanziarie tra i livelli di 

governo 

 Modulo 2: Il sistema della finanza regionale 

 Modulo 3: La nuova finanza degli Enti Locali  

 Modulo 4: Perequazione e risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici  

 Modulo 5: Patto di Stabilità e armonizzazione dei Bilanci  
 

Il primo modulo avrà una durata di una giornata e sarà svolto presso ciascuna delle Regioni coinvolte. I moduli 

da 2 a 5 avranno la durata di una giornata e mezza e si svolgeranno a Roma. I corsi si svolgeranno nel periodo 

da giugno 2012 a gennaio 2013 secondo un calendario che sarà reso noto entro il 30 maggio 2012. 

Le spese di vitto ed alloggio dei partecipanti per tutta la durata dei corsi saranno coperte dalle risorse di 

progetto, mentre quelle di viaggio saranno a carico dei partecipanti e/o delle Amministrazioni di provenienza. 

 

Destinatari dell’avviso e modalità di partecipazione 

Le attività formative sono orientate ad un pubblico misto costituito da soggetti degli Enti Territoriali (Regioni, 

Province e Comuni) che ricoprono sia ruoli politici ed esecutivi (amministratori) sia funzioni di natura 

amministrativa (dirigenti e funzionari) e i cui incarichi siano direttamente collegati alle funzioni interessata 

dalla riforma sul federalismo fiscale. 



 

 

                        

Vista la natura sperimentale dell’iniziativa ed il taglio specialistico dei moduli formativi, si prevede il 

coinvolgimento di un numero limitato di partecipanti, di cui circa 30 saranno selezionati con il presente avviso 

pubblico fra amministratori e funzionari che già operano nel settore della finanza e della fiscalità delle Regioni 

obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 

I soggetti che intendano proporre la propria candidatura, in relazione alle attività formative oggetto del 

presente avviso, dovranno dunque possedere i seguenti requisiti: 

 Ricoprire ruoli politici ed esecutivi (amministratori) o funzioni di natura amministrativa (dirigenti e 

funzionari) presso Enti Territoriali (Regioni, Province e Comuni) delle Regioni obiettivo convergenza 

(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

 Nel caso di candidati con funzioni di natura amministrativa, è richiesto il possesso di un diploma di laurea 

specialistica/magistrale in scienze economiche, scienze statistiche, scienze politiche, giurisprudenza  o titoli 

equipollenti. Possono partecipare alla selezione, anche candidati non in possesso di diploma di laurea, 

purché possano dimostrare una esperienza di almeno 15 anni nel settore dell’amministrazione, finanza e  

fiscalità presso le amministrazioni di cui al punto precedente; 

 Nel caso di candidati che ricoprono ruoli di natura politico- istituzionale, è richiesta una esperienza in 

qualità di amministratore di almeno 3/5 anni in materie attinenti la finanza e la fiscalità; 

 

Domanda di partecipazione e termine per la presentazione  

I candidati potranno presentare domanda di partecipazione alle attività di formazione di cui sopra, facendone 

richiesta esclusivamente on-line, a mezzo della procedura illustrata sul sito www.studiaresviluppo.it, ed 

allegando: 

 Domanda di partecipazione secondo il formato fornito, comprensivo dell’indicazione dei moduli ai quali si 

intende partecipare; 

 Curriculum vitae in formato Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-

vitae), completo in tutte le sue parti e dettagliato per le parti riguardanti l’esperienza maturata nei settori 

attinenti la riforma fiscale; 

 Autorizzazione dell’Amministrazione di provenienza alla partecipazione al corso e alla copertura spese di 

viaggio. 

La domanda e gli allegati, dovranno essere trasmessi via email alla Società Studiare Sviluppo S.r.l. al recapito  

selezione@studiaresviluppo.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 25 maggio, con la menzione, nell’oggetto, 

del seguente codice “Avviso per la selezione dei partecipanti alle attività di alta formazione (DF0100 

04/05/2012)”. 

Nel caso in cui la Società non registrasse un numero sufficiente di candidature,  Il termine per la presentazione 

delle domande potrà essere esteso, anche successivamente alla pubblicazione, per ulteriori dieci giorni. 

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda di partecipazione. 

 

Valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature pervenute sarà affidata all’insindacabile giudizio di una commissione di 

valutazione interna, in base ai requisiti richiesti dall’avviso, all’attinenza con le finalità generali del progetto e 

tenuto conto della necessità del progetto di bilanciare la partecipazione delle diverse Regioni e, nell’ambito di 

queste, delle diverse tipologie di Enti territoriali locali.  

http://www.studiaresviluppo.it/
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
mailto:selezione@studiaresviluppo.it


 

 

                        

I partecipanti potranno essere selezionati dalla commissione per la partecipazione ad uno o più moduli 

formativi, in base alla coerenza dei profili professionali alle tematiche trattate. 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito della Società (www.studiaresviluppo.it) entro dieci giorni 

dalla scadenza del termine di presentazione. I partecipanti selezionati saranno contattati individualmente per 

concordare le modalità di partecipazione. 

http://www.studiaresviluppo.it/


 

 

                        

Domanda di partecipazione alla selezione dei partecipanti alle attività di alta formazione 
realizzate nell’ambito del progetto “Sviluppo della capacità di monitorare l’andamento dei 

costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo fiscale”  
 

PON GAS 2007-2013 - Obiettivo specifico 5.2   
 (DF0100  04/05/2012) 

 

Cognome:  

Nome:  

Data di nascita:                                                         Luogo di nascita: 

Dipendente pubblico  Si   No  

Amministratore pubblico  Si  No 

Titolo di studio 
 Qualifica professionale 

 Diploma 

 Laurea e oltre 

Ente:  

Struttura/Ufficio:  

Indirizzo dell’ufficio:  

Ruolo/funzione/compito:  

Anni di esperienza:  

Qualifica 
 Dirigente generale 

 Dirigente 

 Posizione Organizzativa 

 Funzionario 

 Impiegato 

 Altre qualifiche 

Telefono:                                              Cellulare:                                             Fax: 

E – mail:  
 

SONO INTERESSATO A PARTECIPARE AI SEGUENTI MODULI FORMATIVI (indicare con una X il modulo prescelto): 
 

Modulo 1 
Nozioni di teoria economica del federalismo fiscale e delle relazioni 

finanziarie tra i livelli di governo 

     SI 

Modulo 2 Il sistema della finanza regionale      SI 

Modulo 3 La nuova finanza degli Enti Locali      SI 

Modulo 4 
Perequazione e Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la 

rimozione degli squilibri economici  

     SI 

Modulo 5 Patto di Stabilità e armonizzazione dei Bilanci      SI 

 
        ALLEGO L’AUTORIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA (………………………………………………….)  
 
Si autorizza al trattamento e all’archiviazione delle informazioni e dei dati personali secondo le modalità previste da 
Decreto Legislativo n°196 del 30/06/03. 
 

                      Data          Firma 
             ………………………..                                 ……………………………………… 
 

Da inviare entro il 25 maggio a  selezione@studiaresviluppo.it 

mailto:selezione@studiaresviluppo.it

