
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diocesi di Vittorio Veneto 
Pastorale Sociale e del lavoro, Giustizia, Pace e salvaguardia del Creato 

 

 

Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico 

 

«I CANTIERI» 
corso di  

Gestione dell’Ente locale 

 
A fine marzo inizia a Fontanelle il terzo modulo della “Scuola di formazione 
all’impegno Sociale e Politico”  denominato «I Cantieri».  
 

Il Luogo dove si tiene il corso è la sala polivalente del Comune di 
Fontanelle, via Kennedy 3 (attigua alle scuole e alla palestra),  
ogni lunedì, alle ore 20,30 a partire dal 24 marzo prossimo. 
 

A chi è rivolto. È  per tutti, in particolare per coloro che sono direttamente 
coinvolti nella Pubblica Amministrazione:  Consiglieri Comunali, Assessori, 
tecnici, operatori vari, in quanto il corso si avvale della consulenza e della 
partecipazione del prof. Giuseppe Marcon, docente presso il dipartimento 
di management dell’Università di Venezia ed apprezzato esperto in materia di 
pubblica amministrazione e di altri esperti di profilo universitario. 
 

La finalità.  Il  corso offre l’opportunità ai cittadini di capire come funziona  
la pubblica amministrazione degli Enti Locali (Comuni e ULSS ) per poter 
interagire responsabilmente con essa non da semplici utenti di servizi, ma da 
cittadini attivi. Approfondisce i concetti fondamentali della pubblica 
amministrazione, i bilanci comunali e gli altri elementi che ne costituiscono la 
struttura. 
 

Le iscrizioni possono essere fatte: 
- in occasione della prima lezione 

- comunicando fin da ora il proprio nominativo a 
   Tardivo Elio – cellulare   346.3653137   
   o (preferibilmente) con mail   elio.tardivo@gmail.com      
   Per richiesta di  informazioni, utilizzare questo stesso   riferimento. 
 

Il contributo che viene chiesto per la copertura delle spese è di € 30,00  
                                                                                            

 La Direzione 



Orario delle lezioni: ore 20,30 – 22,30 di ogni lunedì.  

Temi e docenti:  
 

 
 

 

 

 

1. Lunedì 24 marzo 2014 

Apertura del corso – presentazione del programma e dei docenti – auto 

presentazione dei partecipanti e 1
a
 lezione: 

 “Strumenti concettuali ed operativi per la comprensione e la gestione degli 

Enti Locali”:   

- La modernizzazione dell’ EL e le sue fasi - Il modello manageriale: significato 

ed implicazioni 

- Il sistema informativo per le decisioni e per il controllo degli EL: principi 

generali 

Relatore:  Giuseppe Marcon – Doc. Università di Venezia 

2. Lunedì 31 marzo  

“Funzione politica e funzione burocratica: distinzione e necessaria 

integrazione” 

- Distinzione fra attività di indirizzo, di controllo politico e l’attività di gestione - 

La logica budgetaria e i suoi strumenti   

-  Il sistema dei bilanci degli EL - Bilancio pluriennale e bilancio annuale - Piano 

esecutivo di gestione (PEG) 

- Conto consuntivo - I diversi organi degli EL e i loro ruoli 

 Relatore:  Giuseppe Marcon – Doc. Università di Venezia 

3. Lunedì 7 Aprile  

“La struttura formale dei bilanci degli EL” - 1
a
 parte - 

- i bisogni informativi dei diversi soggetti interessati alla gestione degli EL - i 

bilanci finanziari e quelli economico/patrimoniali  

- le fasi delle entrate e delle spese, il sistema della competenza e della cassa - il 

principio dell’equilibrio e gli altri principi di bilancio 

Relatore: Giuseppe Marcon – Doc. Università di Venezia 

4. Lunedì 14 aprile  

“La struttura formale dei bilanci degli EL” - 2
a
 parte - 

- i principali criteri di classificazione utilizzati nell’analisi delle entrate e delle 

spese 

-  la lettura di un bilancio comunale 

Relatore: Giuseppe Marcon – Doc. Università di Venezia  

5. Lunedì 28 aprile  

Bene Comune:  obiettivo dell’amministratore pubblico” 

Relatore: don Giampietro Moret – delegato diocesano per la Pastorale Sociale 

6.  Lunedì 5 maggio  

“la rete dei servizi sociali quale risposta ai bisogni sul territorio” 

Relatore: Cristina Giandon – Coord. Servizi Sociali disabilità ULSS 7 

7.  Lunedì 12 maggio  

 “I bilanci ambientali dei Comuni” 

Relatore Paolo Giandon – dirigente ARPAV  

8. Lunedì 19 maggio  

“I presupposti per la partecipazione democratica”:  

- Rapporto tra operatori all’interno della struttura - Comunicazione tra utenza e 

struttura  

Relatore: Paolo Piazza – Responsabile assicurazione qualità IRCCS E. Medea 

                “La Nostra Famiglia” di Conegliano 

9.  Lunedì 26 maggio 

“Valutazione degli interventi dell’EL”: presupposti per una partecipazione 

democratica 

Relatore: Vania Pederiva – operatore del “servizio qualità etica e comunicazione”     

ULSS 7 

10. Lunedì 2 giugno  

“Il nuovo volto della burocrazia locale”: 

- Controllo di gestione - Esperienze in atto” 

Relatore: Michele Genovese – dott. Commercialista e revisore contabile 

11. Lunedì 9 giugno  

“Bilancio sociale dei Comuni”: 

- La responsabilità sociale dell’impresa, della pubblica amministrazione e delle 

organizzazioni no profit:  analogie e differenze 

- Accountability e responsabilità sociale - Logica e strumenti della 

rendicontazione sociale - ‘lettura’ di un bilancio sociale 

Relatore: Giuseppe Marcon – Doc. Università di Venezia 

12. Lunedì 16 giugno  

Chiusura corso: Confronto – dibattito  
Intervengono:  Luciano Moro – Giovanni Grillo presidente della Conferenza     

Regionale del Volontariato  

 


