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OBIETTIVO 

Il corso avrà ad oggetto lo studio dei sistemi e tecniche di programmazione, organizzazione e 
controllo nelle pubbliche amministrazioni. L’insegnamento mira a fornire allo studente una 
conoscenza degli atti di programmazione e rendicontazione delle pubbliche amministrazioni, 
con particolare attenzione agli atti degli enti locali.  
 

 

PROGRAMMA:   

1. La trasformazione del contesto in cui operano le pubbliche amministrazioni 

� Aziendalizzazione 

� Semplificazione amministrativa 

� Decentramento amministrativo 

� Trasparenza amministrativa 

� ICT 

  

2. La Governance nella Pubblica amministrazione 

 

3. Il sistema della programmazione  

� il ciclo strategia, programmazione operativa, attività, rendicontazione 

� l’organizzazione degli enti  

4. Gli strumenti di programmazione delle amministrazioni centrali  

� l. 196/2009, legge di stabilità  

5. Gli strumenti di programmazione nelle regioni  

 

6. Gli strumenti di programmazione negli enti locali  

� Il sistema prima dell’armonizzazione contabile 

� Il D.lgs. 118/2011 

7. La misurazione e valutazione delle performance: un approccio integrato ai sistemi di 

programmazione e controllo 



 

8. Il sistema dei controlli nella pubblica amministrazione: 

 
� i controlli interni 

� i controlli esterni 

 
9. La rendicontazione delle attività pubbliche  

� Il rendiconto di gestione 

� referto sul controllo di gestione, bilancio sociale 

 

TESTI: 

• G. Di Pangrazio – F. Politi “Lineamenti di diritto regionale e degli enti locali” Giappichelli 

Editore – 2008 relativamente ai capitoli a cura del Dott. Di Pangrazio 

• Materiali e lucidi forniti dal docente 

METODO DI INSEGNAMENTO:  

lezioni frontali in aula  
 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE  

L’esame consiste in una prova orale 
 
 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web del corso viene reso disponibile il materiale didattico e le informazioni relative a 
date, orari e aule delle lezioni. Per ogni informazioni si può contattare il docente utilizzando 
l’indirizzo di posta elettronica su indicato. 
  
 


