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Prot. N. 130 del 19/05/2021 

Ai comuni consorziati 

Alla c/a del sindaco 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI UN “CORSO DI FORMAZIONE IN MANAGEMENT 

AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLA PA VOLTO ALLA PREPARAZIONE ALLE PROVE CONCORSUALI DELLA 

PA”. RICHIESTA PUBBLICAZIONE AVVISO SUL VOSTRO SITO ISTITUZIONALE  

 

Gentilissimo, 

Il Consorzio I Cartelli della Sapienza, in ottemperanza al rispetto della propria mission e ai propri obiettivi 

strategici, con Delibera di C.d.A. n. 13 del 25/11/2020 ha approvato lo schema di accordo per la 

progettazione, realizzazione e gestione di una scuola di Formazione, in collaborazione con LogosPA, con 

attivazione di un corso in “Management Amministrativo e Finanziario della P.A.” L’avviso prodotto per il 

suddetto corso è stato pubblicato sul sito istituzionale dello scrivente e trasmesso ai comuni soci ai fini della 

pubblicazione sui rispettivi Albi.  

Considerato che non è stato raggiunto il numero massimo di iscritti e al contempo è sorta la necessità di 

adeguare l’Avviso alle nuove disposizioni in materia di requisiti per accedere alle professioni nella PA, si è 

proceduto alla rimodulazione dello stesso.  

La platea dei partecipanti è stata rimodulata nel seguente modo:   

Il corso, a titolo gratuito, prevede la partecipazione di un numero massimo di 24 iscritti di cui:  

- n. 12 riservati a neodiplomati, con età fino a 21 anni, residenti nei comuni che costituiscono il 

Consorzio I Castelli della Sapienza;  

- n. 12 riservati a neodiplomati fino a 21 anni di età (anche dipendenti pubblici) residenti in comuni 

della Regione; 

 

Nel caso il numero di iscritti fosse inferiore ai 24 sarà possibile aprire l’accesso al corso a diplomati (anche 

dipendenti pubblici) residenti in comuni della Regione Lazio di età non superiore ad anni 30; 

Obiettivo del corso è quello di fornire una preparazione mirata ai fini del superamento delle prove concorsuali 

nelle Pubbliche Amministrazioni Locali e nelle Aziende, Istituzioni ed Agenzie Pubbliche che svolgono funzioni 

pubbliche o di erogazione dei servizi. Tale formazione avverrà attraverso lo studio delle materie richieste nei 

concorsi di categoria C) istruttore amministrativo contabile, comprese le prove d’esame ed i test di logica. 
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I percorsi professionali per diplomati sono coerenti con il sistema professionale della PA. La modalità di 

formazione e valorizzazione non sarà esclusivamente quella tipica d’aula e in webinar (o asincrona tramite 

piattaforma e-learning) ma si volgerà in modalità blended, attraverso l’affiancamento sul campo, verificando 

le capacità di analisi delle materie oggetto di studio, di risoluzione delle criticità che si verificano, delle 

capacità di proporre soluzioni innovative, di migliorare le capacità relazionali con il personale dell’ente e con 

i decisori politici.   

Al termine del Corso, a coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle giornate di formazione, sostenuto 

positivamente le prove di verifica previste, che hanno dimostrato una buona condotta durante l’intero 

periodo di formazione, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Per maggiori dettagli leggere la documentazione allegata.  

Si chiede gentilmente di pubblicare con immediatezza l’Avviso pubblico e la documentazione allegata nel 

proprio sito istituzionale ai fini della divulgazione di quanto in oggetto.  

Per maggiori indicazioni si allega:  

 

- Avviso  

- Domanda di partecipazione 

- Brochure   

 

Certi di aver fatto cosa gradita si inviano distinti saluti.  

L’Ufficio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 

 

   

                                                                                                     Presidente C.d.A. Consorzio I Castelli della Sapienza 

                                                                                                                                  Dott. Angelo Rossi 
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