
 

                      

 

 
ISFORM & Consulting Srl 

Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl 
Via Guido Dorso n. 75 - 70125 Bari   080.5025250 

www.isformconsulting.it - info@isformconsulting.it - isform.srl@pec.it 
REA BA-569589  -  P.I. e C.F. 07607700726  -  Capitale Sociale  € 50.000,00 i.v. 

18 Febbraio 2021 

 
“Gli organi di governo nell’ente locale e i responsabili 
apicali: gli effetti organizzativi della riforma, gli effetti 

sulle responsabilità, la nuova visione dei procedimenti di 
acquisizione delle entrate e dell’impiego delle risorse: Il 

ciclo delle entrate e il ciclo delle spese. Il piano esecutivo 
di gestione e le performance” 

 
PROGRAMMA   
 

 Organi di indirizzo politico: consiglio – giunta sindaco 
 Organi gestionali Direttore generale – segretario generale – dirigenti e posizioni 

organizzative 
 Distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionali 
 Poteri e responsabilità dirigenziali 
 Strumenti di programmazione strategico e gestionale: dal ciclo del bilancio al ciclo 

della performance 
 Il piano esecutivo di gestione: le procedure di spesa – accertamento e riscossione di 

entrate 
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Data 18 Febbraio 2021 

Durata dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma 
Microsoft Teams 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 200,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 
D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione.  

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda vi è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione 
successiva alla prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 

 


