
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA  

DI BRUGNOLI DIVA 

IL C.S.A. nella sua attività più che ventennale si è sempre caratterizzato per 

l'organizzazione snella all'insegna della semplificazione ma con garanzia di alta 

qualità del servizio, in particolare della docenza e dello spessore delle tematiche 

affrontate. 

 
 

 

 

Webinar 13 Dicembre 2022  
L’ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA SUA CONCRETIZZAZIONE 

PRATICA. TECNICHE DI REDAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO 
DOPO IL D.L. SEMPLIFICAZIONI 1(D.L.76/2020, CONV. IN L.120/2020) E 2 (D.L.77/2021 

CONV IN L.108/2021) 
 

Videocorso 07 Novembre 2022 (in differita) 

LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ALLA LUCE DELLA RECENTE EVOLUZIONE 
GIURISPRUDENZIALE. 

 

 

RELATORE: Dott. Tiziano Tessaro 
Magistrato della Corte dei Conti, esperto ed autore di molti testi 
in materia. 

O R A R I O 
Ore 08.30 Ore 9.00 Ore 11.00-11.15 Ore 13.30 

Accesso alla piattaforma webinar/ 

Registrazione partecipanti/ collegamento 
Inizio corso Intervallo Conclusioni 

SARÁ DATA RISPOSTA AI QUESITI CON PRECEDENZA DI QUELLI CHE SARANNO INVIATI CON UNA MAIL AL CSA 
PRIMA DEL CORSO  info@centrostudialtapadovana.it    cell.3487245749 

mailto:info@centrostudialtapadovana.it
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Webinar 13 Dicembre 2022  
L’ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA SUA CONCRETIZZAZIONE 

PRATICA. TECNICHE DI REDAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO 
DOPO IL D.L. SEMPLIFICAZIONI 1(D.L.76/2020, CONV. IN L.120/2020) E 2 (D.L.77/2021 

CONV IN L.108/2021) 
 

PROGRAMMA 
 

• Procedimento amministrativo e istruttoria dopo il D.L. semplificazioni (1D.L.76/2020, 
conv. in L.120/2020) e 2 (D.L.77/2021 conv in L.108/2021): nozione, fasi, scansione 
temporale e funzionale. 
 

• Profili di analisi dei momenti di acquisizione degli elementi istruttori, in chiave statica 
(art, 16, 17 e 17 bis della legge 241/1990) e cronologica (art.2 legge 241/1990, con 
riferimento alle nuove previsioni contenute nei citati artt.16,17, 17 bis) 
 

• Istruttoria partecipativa, istruttoria storica, istruttoria valutativa. La nuova previsione 
dell’art.10 bis e la redazione della motivazione in concreto (art.3 della legge 241/1990). 
Gli elementi che la compongono e la loro analisi 
 

• La necessaria documentalità dell’istruttoria e le ricadute del principio negli indefettibili 
profili di tracciabilità: le nuove previsioni dell’art. 9 dpr 62/2013 e dell’art. 18 della 
legge 241/1990. Le conseguenze per la redazione della motivazione.  
 

• Documento e atto amministrativo: necessaria distinzione ai fini istruttori (e non solo) 
e conseguente analisi sul piano operativo. In particolare, i documenti amministrativi 
prodotti dai privati: le regole stabilite dal Testo unico documentazione amministrativa 
(DPR 445/2000). Il caso dei contributi (art.12 legge 241/1990) nelle nuove previsioni 
del D.L. semplificazioni (D.L.76/2020, conv. in L.120/2020). La traduzione pratica delle 
prescrizioni normative 
 

• La redazione in concreto della motivazione con particolare riguardo alla dinamica degli 
incidenti istruttori: esemplificazione operativa e individuazione specifica delle formule 
più appropriate della parte motivazionale per la descrizione dei momenti 
dell’istruttoria  
 

• False “ricette” per la corretta redazione dell’elemento istruttorio: loro analisi e 
confutazione 
 

• L’incidenza delle attribuzioni del responsabile del procedimento sulla pratica redazione 
della motivazione e sulla integrazione di fatti generatori della responsabilità: analisi di 
un caso concreto  



CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA 

Pag. 3 di 4 
 

Videocorso 07 Novembre 2022 (in differita) 
LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ALLA LUCE DELLA RECENTE EVOLUZIONE 

GIURISPRUDENZIALE. 
PROGRAMMA 
 
§1. LE ESIGENZE SOSTANZIALI AFFERENTI LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI 
L’ evoluzione normativa relativa agli incarichi, con particolare riferimento alla disciplina vigente ed alle 
condizioni di applicabilità nei Comuni. L’art. 7 del D. Lgs. 165/2001 e la delibera della Corte dei conti, Sez. 
Emilia-Romagna, n.241/2021  
 
§2. LA NOZIONE DI INCARICO E LE DISTINZIONI 
Nozione di incarichi professionali esterni. Le singole tipologie d’incarico. 
Distinzione tra incarichi esterni e lavoro subordinato, nonché tra incarichi e prestazioni di servizio. La 
distinzione tra incarichi e appalti anche alla luce delle conseguenze della manovra finanziaria 2010 
(D.L.78/2010) e dei limiti quantitativi ivi previsti. L’art. 57, comma 2 del d. l. 26 ottobre 2019, n. 124, 
coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157. Il ruolo del DUP. L’applicabilità o meno 
delle norme contenute nel Codice dei contratti. 
 
§3. LE CONSEGUENZE QUALIFICATORIE 
Le ulteriori conseguenze inerenti la distinzione circa la scelta del contraente, i criteri, le norme applicabili e i 
controlli. La tracciabilità dei pagamenti 
Valutazioni comparative e scelta fiduciaria: confronto con la disciplina codicistica 
Materie alle quali si applica la procedura comparativa. L’affidamento di incarichi di modico valore 
I principi, tipizzati dal legislatore, nonché quelli individuati dalla Corte dei conti, ai quali devono attenersi gli 
enti pubblici nell’attribuire gli incarichi. 
 
§4. ESAME DELLA DISCIPLINA 
- Esame della disciplina prevista dall’art. 7 del D. L. vo n. 165/01 e dall’art. 110, c. 6, del D. L. vo267/00; le 
differenze ontologiche 
• Le condizioni di legittimità del conferimento di incarichi previste dall’art. 7, c. 6, 1° e 2° periodo, del 
D. L. vo n. 165/01; 
• L’evoluzione del concetto di comprovata e specifica professionalità (non solo universitaria); 
Collaborazioni ordinarie, di studio ricerca e consulenza: individuazione di casi e limiti 
Gli altri presupposti. 
 
§5. CONTROLLI, RESPONSABILITA ‘ E TRASPARENZA 
.     Il controllo esterno. L’invio degli atti alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (art. 1, c. 173, 
della L.266/05); 
-     La trasparenza e la pubblicità (anagrafe delle prestazioni e pubblicazioni via web). Gli adempimenti 
previsti dall’art. 53, c. 14, del D. L. vo n. 165/01 e dall’art. 1, c. 127, della L. n. 662/96.Le regole poste dal 
D.lgs. 33/2013 
-     La pubblicazione sul sito dell’Amministrazione come condizione necessaria per l’efficacia del contratto 
(l’abrogato art. 3, c. 18, della Legge Finanziaria 2008 e l’art. 15 del D. Lgs 33/2013). Le responsabilità 
conseguenti  
La responsabilità amministrativa contabile e le fattispecie più frequenti 
Esame della giurisprudenza della Corte dei conti in materia. I contenuti della delibera della Corte dei conti, 
Sez. Emilia-Romagna, n.241/2021 
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MODULO ISCRIZIONE 

Corso …………………………………..…………...… Dott. TIZIANO TESSARO 

Nome e cognome del partecipante………………………………………………………………………………….. 
Ente o Studio o altro……………………………………………………………….…………………….……..………….. 
Via …………………………………………….Citta’…………………………………CAP..………….……………………… 
Provincia ……………………………………………………………………………………….…………….……….…………. 
TELEFONO………………………………………………fax…..................................................................... 
E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………… 
C.F.………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 
P.IVA…………………………………………………………………………………………………………..…….……………… 
CODICE UNIVOCO …………………………………………………………………………………………………….……… 
PEC per i privati che non hanno codice ………………………….………..…………………..…………………. 
CIG SE PREVISTO………………………………………………………………………………………….……………….…. 
IMPEGNO DI SPESA……………………………………………………………………………………..………….…….…. 
 

La tariffa standard per l’iscrizione ad una giornata è di 152 euro* per il primo iscritto e 

100 euro* dal secondo in poi. (Ricordo che la registrazione del corso stesso viene data 

in omaggio a chi partecipa oltre al materiale). 
 

Per chi desidera la sola registrazione dei corsi senza partecipare l’importo è 122 euro* 
ogni giornata e sarà fornito un link video ed il materiale del corso stesso. 

*più IVA se dovuta (I Comuni sono esenti IVA per la formazione) 
 

Ricordo che potete iscrivervi CON SEMPLICE MAIL a: info@centrostudialtapadovana.it  
anche senza compilare il presente modulo, precisando IL CORSO, i dati essenziali dei 
partecipanti ed i dati per la fattura elettronica  

Il pagamento deve essere effettuato a nome del Centro Studi Amministrativi Alta Padovana presso la 

Banca Unicredit Via Terraglio Treviso al seguente codice IBAN 

IT 94 S 02008 12013 000106225031 

Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva  

 p. I.V.A. 05256930263        C.F. BRGDVI40R66A952S 
Viale Europa, 42/1 31030 Dosson di Casier TV 

tel.: 348.7245749         fax.: 049.7985290        CENTROSTUDIALTAPADOVANA@PEC.IT 
WWW.CENTROSTUDIALTAPADOVANA.IT  

 

mailto:info@centrostudialtapadovana.it
http://www.centrostudialtapadovana.it/

