
 
 

 
 

 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

PER LA PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO TEMATICO GIORNALIERO 

 
“Lettura del bilancio comunale e dei documenti di 

programmazione. Uno strumento per valutare e comprendere il 
fabbisogno e l'utilizzo delle risorse dei Comuni” 

 
 Roma, 14 dicembre 2021 

Ore 9.00-18.00 
 

 
IN COLLABORAZIONE CON  

  
 
 
 
 
 

Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri– Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 
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Publica-Scuola ANCI per giovani amministratori invita tutti gli amministratori under 36 di Comuni 

italiani a partecipare al Laboratorio Tematico Giornaliero “Lettura del bilancio comunale e dei 

documenti di programmazione. Uno strumento per valutare e comprendere il fabbisogno e l'utilizzo 

delle risorse dei Comuni” in programma martedì 14 dicembre 2021 a Roma. 

 
 

Di cosa si parlerà nel Laboratorio? 
 
I Laboratori tematici sono appuntamenti giornalieri che hanno l’obiettivo di proporre ai giovani 

amministratori degli approfondimenti su temi di stretta attualità amministrativa o temi considerati 

imprescindibili per le amministrazioni comunali. 

In particolare, il Laboratorio in oggetto è volto a fornire gli strumenti per la lettura del bilancio 

comunale, al fine di consentire una valutazione riguardo al reperimento delle risorse finanziarie e al 

loro impiego nel territorio di competenza. 

Il bilancio comunale è l'insieme dei documenti che regola l'attività economica e finanziaria di 

un’amministrazione comunale. Pertanto, saranno presi in considerazione i principali documenti della 

programmazione finanziaria: bilanci preventivi e consuntivi, rendiconti e variazioni e il Documento 

Unico di Programmazione (DUP).  

Nel corso del Laboratorio saranno affrontati sia gli aspetti relativi all'iter di approvazione dei documenti 

contabili che i vincoli e le opportunità alla luce dei principi contabili vigenti e delle misure di rilancio 

degli investimenti. 

 
Il programma di dettaglio dell’evento sarà inviato agli amministratori selezionati.  

 
  

Chi può partecipare? 

Possono inviare la propria candidatura a partecipare al Laboratorio “La gestione del personale del 

Comune nell’ottica dell’Amministratore Locale” 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 (non abbiano ancora 

compiuto il 37esimo anno di età al 31 dicembre 2021). Il numero massimo di posti disponibili è pari  

a 40 unità. 
 
 

Come partecipare? 

Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito form 

on line entro il 6 dicembre 2021. 

https://form.jotform.com/213263945960360
https://form.jotform.com/213263945960360
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Le domande saranno valutate dando precedenza, nell’ordine: 

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

giovani amministratori; 

- rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle candidature. 

L’elenco degli ammessi sarà reso disponibile il 6 dicembre 2021 sul sito www.anci.it 
 

 

Cosa mette a disposizione l’ANCI? 

Al fine di permettere un’adeguata partecipazione, Publica - Scuola ANCI per giovani amministratori 

sosterrà direttamente i costi di alloggio per la sera del 13 dicembre 2021, qualora sia necessario 

arrivare a Roma il giorno prima di quello di svolgimento del laboratorio, e di vitto per il pranzo della 

giornata del 14 dicembre 2021. Il servizio di alloggio è offerto a tutti i partecipanti con l’esclusione di      

coloro che provengono da Comuni distanti meno di 30 km da Roma. 

Si specifica che la sistemazione alberghiera sarà in camera singola, presso una struttura ricettiva che 

verrà comunicata per tempo ai partecipanti. 

Rimangono a carico dei partecipanti i costi di viaggio per raggiungere la sede di Roma. 

http://www.anci.it/
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