Il procedimento amministrativo:
dall’instaurazione alla sanatoria

Didattica
aggiornata al
DL 77/2021

Formazione specialistica avanzata

14 e 15 settembre 2022 | dalle 09.30 alle 16.30

12 ore in Aula virtuale

OBIETTIVI DIDATTICI
Il Corso mira a formare e a consolidare la preparazione delle figure professionali coinvolte a qualsiasi titolo nello svolgimento dei procedimenti
amministrativi, con l’obiettivo di rendere più chiaro e fruibile il quadro normativo, regolamentare e giurisprudenziale e di approntare -per i
partecipanti- un concreto strumento di lavoro quotidiano. La trattazione verrà affrontata attraverso casistiche, simulazioni ed esempi e sarà
aggiornata alle indicazioni del Decreto Semplificazioni.
A CHI SI RIVOLGE
Il Corso è indirizzato a tutti i professionisti operanti nella Pubblica Amministrazione che hanno in carico, a vari livelli, lo svolgimento
di procedimenti e procedure amministrative.

METODOLOGIA DIDATTICA
Il Corso è organizzato in modalità “blended” che assicura una trattazione teorica e una declinazione pratica delle varie fasi del procedimento;
ampio e continuo ricorso alla casistica giurisprudenziale consente una massima contestualizzazione dell’argomento e una concreta
facilitazione nell’apprendimento.
RELATORE

Prof. Avv. Mario Tocci

Docente di Legislazione dei beni culturali nell’Università di Sassari, già docente nell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Docente di diritto dei contratti pubblici nell’Università degli Studi di Milano “Statale”. Autore di numerose pubblicazioni.
PROGRAMMA
14 settembre 2022

15 settembre 2022

Principi generali dell’attività provvedimentale
• L’instaurazione del procedimento amministrativo
• Il procedimento amministrativo nel dettaglio
• Avvio
• Istruzione, anche alla stregua della partecipazione
degli eventuali interessati
• Conferenza decisoria dei servizi, ove opportuna
e/o necessaria, nelle sue declinazioni sincrona
ed asincrona
Esito
La qualificazione del silenzio della Pubblica Amministrazione

La Patologia del provvedimento amministrativo
• Autotutela
• Revoca
• Casistica
La convalescenza del provvedimento amministrativo
• Convalida
• Ratifica
• Sanatoria
• Casistica

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è pari ad Euro 440, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni possono
essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure direttamente al link:
https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1810&cod_prov=2485
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.
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