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UniAMM 2° INCONTRO FORMATIVO 2019

LE DIVERSE FORME
DI RESPONSABILITÀ
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
E DEL DIPENDENTE
PUBBLICO:
PROFILI SOSTANZIALI,
PROCESSUALI
E CASISTICA
RICORRENTE

La produzione normativa degli ultimi anni,
superando la tradizionale visione dei
principali
istituti
del
"Diritto
Amministrativo", ha focalizzato la sua
attenzione e, conseguentemente, quella
delle attività formative, sui temi della
"semplificazione",
della
"dematerializzazione"
e
della
"innovazione". Peraltro, le esigenze di
"efficienza", di "semplificazione" e di
"trasparenza"
debbono
essere
necessariamente coniugate con quelle di
"legittimità" e, quindi, di "correttezza", sia
formale che sostanziale, della azione
amministrativa.

5/6 DICEMBRE 2019
BOLOGNA

La
"Comunità
professionale"
di
“UniAMM” intende offrire, relativamente
alle materie oggetto di studio, un
sostegno sia di tipo "conoscitivo" che di
tipo "applicativo", che peraltro, tiene in
debito conto l’esperienza quotidiana, a
beneficio di tutti gli operatori delle
istituzioni universitarie, permettendo di
migliorare, sotto il profilo funzionale,
l’organizzazione delle singole istituzioni
e, sotto il profilo qualitativo, gli atti
prodotti, atteso che la loro "perfezione"
ha una valenza non solo "formale", ma
anche e soprattutto "sostanziale", poiché
la "forma" è anche "sostanza", con
specifico riguardo sia ai "contenuti" che
agli "effetti".

ISCRIZIONE

LOCANDINA
PEC

coinfo1@pec.it

iniziative@coinfo.net
segreteria@coinfo.net

011/6702290 - 1

L'incontro formativo è rivolto al personale
delle "Segreterie del Rettore" e del
"Direttore Generale", al personale che
svolge
attività
di
supporto
al
funzionamento degli "Organi Collegiali",
al personale addetto agli "Affari Generali"
e alle "Risorse Umane", al personale
addetto agli "approvvigionamenti", agli
"appalti" e al perfezionamento di
qualsiasi
atto "contrattuale" o
"convenzionale", al personale addetto sia
alla "Area Didattica" che alla "Area
Ricerca", al personale delle "Segreterie
Amministrative dei Dipartimenti" e di altre
articolazioni organizzative che curano il
coordinamento di servizi comuni, tutti i
"Responsabili dei Procedimenti" ed ai
"Responsabili Unici dei Procedimenti".

011/8140483
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