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Publica - Scuola Anci per giovani amministratori, istituita nel 2012, è un progetto di ANCI co-

finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. Attraverso la propria offerta di formazione specialistica - 

completamente gratuita - mira a far acquisire valori, obiettivi e strumenti idonei a governare al 

meglio il proprio territorio, mediante il confronto con esperienze del mondo della politica, delle 

imprese, dell’accademia e della società civile, ma soprattutto mettendo in rete i singoli 

amministratori. La mission della Scuola, infatti, è quella di realizzare uno stabile presidio delle 

competenze fondamentali per il ruolo di amministratore comunale e un punto di accumulazione 

di buone pratiche e di esperienze innovative anche in collaborazione con centri di eccellenza 

universitari, riuscendo a realizzare una massa critica di erogazione di formazione superiore di tipo 

specialistico per giovani Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali. 

Utilizzando l’annualità del Fondo Politiche giovanili 20-21 Publica-Scuola ANCI per giovani 

amministratori, ha istituito i Percorsi formativi specialistici collaborando con quattro prestigiose 

Università – scelte sulla base di un’accurata selezione rispetto all’eccellenza degli in ambiti 

tematici - per la realizzazione di un’offerta formativa specialistica che prevede in totale 

l’erogazione di 36 corsi attraverso quattro format didattici. Questo anche al fine di garantire una 

maggiore capillarità territoriale nell’offerta e una significativa diversificazione dei temi. 

In tale ambito, Publica-Scuola ANCI per giovani amministratori, in collaborazione con la 

Fondazione Università Ca’Foscari, ha costruito un percorso che tratterà i temi della Governance 

locale e della Finanza locale. 

 

Con il presente Avviso di selezione si invitano gli amministratori under 36 di Comuni italiani a 

partecipare al primo Corso di questo percorso, dal titolo “Performance, controlli e gestione di 

funzioni e servizi” secondo il format “Stimoli di autodidattica”. 

Cos’è il corso on-line “Performance, controlli e gestioni di funzioni e servizi” 

Una buona performance si raggiunge solo se gli attori che sono coinvolti nel processo sappiano 

dirigere l’ente restando entro determinati parametri. Conoscere il sistema dei controlli e saperlo 

collaudare a proprio favore permette di garantire performance elevate ed una maggiore 

soddisfazione dei bisogni alla collettività amministrata. La complessità amministrativa di un ente 

locale cresce al crescere della sua dimensione. Gestire i servizi internamente quindi diviene gravoso 

e complesso. Conoscere i principali strumenti messi a disposizione del legislatore (convenzione, 

unioni, fusioni, imprese comunali) per gestire le funzioni più onerose può diventare la soluzione 

perfetta per superare le difficoltà amministrative. 
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Saranno qui affrontate le seguenti tematiche:  

 Il fondamento del controllo sulla gestione: dimensione, tipologie professionalità necessarie 

 L’impianto normativo del controllo di gestione 

 Il controllo interno 

 Il ruolo della Corte dei conti nel controllo sulla gestione e sui bilanci 

 Trasparenza e pubblicità come cartina di tornasole del controllo 

 La gestione delle basi informative 

 Il coinvolgimento della comunità amministrata: informazione e partecipazione 

 Le varie forme di gestione: interna, istituzione, ente, azienda speciale, società 

 Le gestioni condivise: convenzioni, unioni, consorzi 

 Il problema del controllo del principale sull’agente 

 La gestione in house e il controllo analogo 

 La partecipata multiservizi  

 Il rapporto debiti/crediti tra società ed ente 

 Il contratto di servizio 

 La contabilità industriale in una società partecipata comunale (separare i diversi rami di 

impresa) 

 La presenza del socio privato 

 La individuazione delle attività “core” del comune da gestire direttamente 

 

Le lezioni avranno la seguente articolazione: 

Il percorso formativo denominato “Stimoli di autodidattica”, a partire dal 10 marzo, rappresenta 

un entry point per l’accesso ai format più specialistici; si articolerà in 12 videolezioni registrate, 2 

per 6 settimane consecutive dove verranno inseriti dei check durante la visione della lezione e 

quindi il corso sarà validato dopo una verifica di apprendimento tramite test online. 

Materiali di supporto: Dispense e materiali pubblicati sulla piattaforma Moodle. 
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Chi può partecipare? 

Possono inviare la propria candidatura a partecipare al corso “Performance, controlli e gestione 

di funzioni e servizi”  tutti i Sindaci, Assessori, Presidenti di Consiglio Comunale, Consiglieri 

comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di 

Unioni di Comuni di enti iscritti all’ANCI, in carica al momento della presentazione della domanda 

e che abbiano un’età massima di 36 anni (gli amministratori nati a partire dal 1 Marzo 1986),Il 

numero massimo di posti disponibili è pari a 60 unità.  

 

Come partecipare? 

Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito form sul 
sito dell’ANCI www.publica.anci.it (LINK) entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 01 Marzo 2023.  

Le domande saranno valutate dando precedenza: 

- all’ordine cronologico di presentazione delle candidature; 

- ai candidati che non abbiano mai partecipato ad attività didattiche della Scuola ANCI 

per    giovani amministratori. 

- L’elenco degli ammessi sarà reso disponibile il giorno 03 Marzo 2023 sul sito dell’ANCI 

Agli ammessi verrà fornito il link per accedere alla piattaforma, il programma di dettaglio del corso 

e la documentazione a supporto dello studio individuale.  

Per maggiori informazioni si prega di scrivere a scuolagiovaniamministratori@anci.it 

Il Responsabile del procedimento avviato con la presente selezione è la dott.ssa Antonella Galdi – 
Vicesegretario generale ANCI, tel.06/68009270-299-289,email scuolagiovaniamministratori@anci.it 

 
 

Il responsabile del procedimento 
Antonella Galdi 

 

http://www.publica.anci.it/
https://publica.anci.it/ninja-forms/5j7vq/
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