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CORSO DI ALTA FORMAZIONE  PER IL REVISORE DELL’ENTE LOCALE 2019 
 

Prima giornata 
 

13 novembre 2019  (14,30- 19,30) 
 
I CONTROLLI DEL REVISORE SULLA PROGRAMMAZIONE E SUL BILANCIO  

Novità per il revisore dei conti degli enti locali 
Le linee guida della Corte dei conti sul rendiconto 2018 
Le linee guida della Corte dei conti sul bilancio di previsione 2019-21 
Le linee guida della Corte dei conti sul bilancio consolidato 2018 
Metodologie per l’attuazione dell’articolo 6, comma 3, dl 174/2012 
Le verifiche periodiche 
Il bilancio di previsione 2020-22 
Esempi pratici 
 
DOCENTE 

Dott. Andrea Biekar 
Dottore Commercialista, revisore dei conti, dedito anche al mondo delle pubbliche amministrazioni 

 
 
 
 

Seconda giornata 
 

18 novembre 2019  (14,30- 19,30) 
 

I CONTROLLI DEL REVISORE IN MATERIA DI PERSONALE 

Gli adempimenti propedeutici alla stesura del piano triennale 
Il piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022  
La disciplina del turn-over in materia di assunzione del personale. Cosa cambia dal 2019 con il “Decreto 
crescita” – Decreto-legge 34/2019 
Le deroghe in materia di facoltà assunzionali per gli enti locali 
Le mobilità e i rapporti di lavoro part time nel rispetto dei limiti di spesa 
Le novità al D.Lgs. 165/2001 apportate dalla riforma della pubblica amministrazione 
La contrattazione decentrata integrativa: il ruolo del revisore 
I limiti vigenti in materia di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo e la produttività Le novità 
introdotte dal CCNL 2018. Come verificare il rispetto dei tetti di spesa 

 

DOCENTE  
Dott. Fabio Venanzi 
Dottore Commercialista, Revisore Legale, Responsabile di servizio di PA, Collaboratore de 
“IlSole24Ore” 
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CREDITI FORMATIVI 
Il corso è valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e 
permette di maturare: 

• n. 10 crediti formativi professionali (Cfp);  
• n. 10 crediti formativi validi per l’iscrizione/mantenimento nell’elenco dei Revisori degli enti locali di cui 

al D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, su materia C 7 bis (in corso di validazione ai fini del riconoscimento). Per 
l’attribuzione dei crediti formativi validi per l’Elenco dei revisori degli enti locali è necessario il superamento di un 
test finale di verifica somministrato da parte del docente al termine di ogni giornata del corso. Il test, consistente 
in 5 domande a risposta multipla che verteranno sulle materie trattate durante la lezione, sarà da intendersi 
superato previa risposta positiva ad almeno l’80% dei quesiti, pari a 4 risposte esatte su 5. 

• n. 10  crediti validi per la revisione legale - sezione B materie non caratterizzanti così suddivisi: 
18/11 n. 5 crediti B.1.31  
20/11 n. 5 crediti B.1.31 
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
La segreteria sarà disponibile prima dell’orario dell’inizio del corso per la registrazione dei partecipanti. Per informazioni: 
Mira Formazione 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
Tel 071/9206834 – 366.5380449 – Fax 071/2910175 
formazione@gruppomira.it 
www.gruppomira.it 
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