
Percorso di empowerment 
di competenze del 

personale degli Enti Locali

Regione Lombardia

Direzione Generale Enti Locali, Montagna e piccoli 

Comuni, Struttura Riordino Istituzionale Territoriale (RIT), 

Riorganizzazione dei Processi Amministrativi 

nelle Autonomie Locali e Montagna

In collaborazione con Polis-Lombardia e Anci Lombardia
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Corso Informatica 
di base

4 edizioni di tre giornate La partecipazione al corso è 

gratuita.

Info e modalità di iscrizione 
https://www.risorsecomuni.it/

Per informazioni sui corsi

giulia.tarantola@polis.lombardia.it
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Corsi in programma

OBIETTIVO – innalzare le 

competenze informatiche 

dei dipendenti come 

presupposto 

indispensabile per 

raggiungere gli obiettivi 

della razionalizzazione e 

dell’efficienza dell’azione 

amministrativa in generale

https://www.risorsecomuni.it/
mailto:giulia.tarantola@polis.lombardia.it


Corso Informatica di base: le edizioni
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PROGRAMMA
Sicurezza informatica di base 

(½ giornata)

Microsoft Excel intermedio 

(1 giornata e mezza)

Microsoft Word 

(½ giornata)

Microsoft PowerPoint base 

(½ giornata)

METODOLOGIA

Teoria ed esercitazione 

pratica in aula informatica

DESTINATARI

L’iniziativa formativa è rivolta agli 

operatori e ai dipendenti degli 

Enti Locali che quotidianamente 

utilizzano i dispositivi informativi 

degli enti di appartenenza. 

La partecipazione è rivolta in via 

prioritaria al personale dei piccoli 

Comuni (popolazione uguale o 

inferiore a 3.000 abitanti)

DATE
3 giornate d’aula (dalle 9:30 alle 

17:30)

I edizione: 
(lunedì 17 giugno e lunedì 24 giugno 

2019, lunedì 1 luglio; Milano presso 

PoliS-Lombardia)

Prossime edizioni

II edizione: 
lunedì 9 settembre, lunedì 16 

settembre, lunedì 23 settembre; 

Sondrio

III edizione: 
lunedì 7 ottobre, 14 ottobre, 21 

ottobre Cremona

IV edizione:
lunedì 4 novembre, Lunedì 11 

novembre, lunedì 18 novembre; 

Brescia



Corso Informatica di base. Sondrio
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PROGRAMMA
Sicurezza informatica di base 

Microsoft Excel intermedio 

Microsoft Word 

Microsoft PowerPoint base 

METODOLOGIA

Teoria ed esercitazione 

pratica in aula informatica

In questa edizione, la 

partecipazione è rivolta in 

via prioritaria al personale 

dei piccoli Comuni 

(popolazione uguale o 

inferiore a 3.000 abitanti) e ai 

dipendenti delle  Comunità 

Montane.

Date
Lunedi 

9 settembre 2019

16 settembre 2019

23 settembre 2019

Ore 9.30 – 17.30

Dove
SONDRIO

Istituto Tecnico De Simoni

Via Tonale, 18

Per iscrizioni dal 01.07.2019 al  

26.08.2019

Sul sito

https://www.risorsecomuni.it/2019

/EVENTO.asp?id=5901

Per informazioni:

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE 

MONTAGNA – Sondrio

Per informazioni sul corso

Athos Alesiano

tel. 0342.530204 
utrmontagna@regione.lombardia.it

https://www.risorsecomuni.it/2019/EVENTO.asp?id=5901


Gestione 
Associata

date e sedi da definirsi (autunno)

Info e modalità di iscrizione 
https://www.risorsecomuni.it
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Corsi in programma

Giornate di 

formazione 

specialistica rivolte 

prioritariamente alle 

Unioni di Comuni, ai 

Comuni fusi e i 

Comuni che 

intendano avviare il 

processo di 

aggregazione 

presenti sul territorio 

regionale.

https://www.risorsecomuni.it/


Sistemi informativi associati: evoluzione organizzativa

La trasformazione digitale 
nella PA 

 Il punto sulla fase attuale di 
transizione e la 
trasformazione digitale in 
Lombardia; indicazioni di 
base, Uso del sistema di 
protocollo e PEC 

 Il quadro dei recenti 
aggiornamenti normativi e 
regolamentari.

La nuova piattaforma di 
gestione e richiesta dei 
contributi regionali (a cura di 
Aria spa)

 Dimostrazione pratica 
dell’uso piattaforma digitale

Info e modalità di iscrizione https://www.risorsecomuni.it 6

Il nuovo Piano Triennale 
2019-2021 
• Le novità e gli 

aggiornamenti del Piano 

Triennale

• I principali temi del Piano 

(cloud, interoperabilità, 

piattaforme e dati, 

sviluppo di servizi digitali)

• Le azioni previste per le 

PP.AA. Territoriali e le 

indicazioni per la PA 

Locale

Il sistema di incassi e 
pagamenti della PA
• Il quadro generale del 

sistema nazionale 

“incassi e pagamenti”

• Sistema dei 

pagamenti elettronici: 

pagoPA

• Sistema degli 

ordinativi di 

pagamento: SIOPE+

• La fatturazione 

elettronica e lo 

standard europeo

• Gli obblighi di 

tracciabilità, 

pubblicità e 

trasparenza nella PA. 

(2 giornate: giovedì 10 e 17 ottobre) – unica edizione 

https://www.risorsecomuni.it/


Contabilità e bilancio

Il superamento dei vincoli finanziari 
aggiuntivi e del saldo di 
competenza finale – Sblocco delle 
spese in conto capitale: l’incidenza 
dell’avanzo, degli FPV e dei mutui.

 Contabilità economico 
patrimoniale

 Bilancio consolidato

 Le altre novità di periodo

 la fase di transizione e di gestione 
della doppia gestione contabile 
nei processi di unione 
aggregazione
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 Il superamento dei vincoli finanziari 
aggiuntivi e del saldo di competenza 
finale – Sblocco delle spese in conto 
capitale: l’incidenza dell’avanzo, degli 
FPV e dei mutui.

• - Contabilità economico patrimoniale

• - Bilancio consolidato

• - Le altre novità di periodo

• - la fase di transizione e di gestione della 
doppia gestione contabile nei processi 
di unione aggregazione

(1 giornata: data da definirsi )



Formazione per ufficio Tecnico

 La giornata formativa propone, inoltre, ai 
Comuni in Unione di considerare le 
potenzialità delle sinergie intercomunali 
nell'aggiornamento degli strumenti di governo 
del territorio. 

 La relazione associativa già in essere per 
funzioni e servizi troverebbe naturale 
estensione anche agli aspetti territoriali con 
grandi vantaggi nel coordinamento delle 
scelte per la sostenibilità. 

 Si aprirebbe una stagione di innovazione e di 
cooperazione di particolare valore per la 
Lombardia.
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Adeguamento dei Piani di Governo del 

Territorio comunali a seguito 

dell’integrazione del Piano Territoriale 

Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 

del 2014 per la riduzione del consumo 

di suolo, approvata dal Consiglio 

Regionale con DCR n. 411 del 

19/12/2018.  

La formazione verte sulle modifiche in 

corso e su come, i PGT e le relative 

varianti adottati successivamente 

all’entrata in vigore della DCR (13 

marzo 2019), devono risultare coerenti 
con i criteri e gli indirizzi individuati dal 

PTR per contenere il consumo di suolo.   

(1 giornata: giovedì 24 ottobre)




