
È
stato  il  presidente  di  
Ancrel Veneto Massi-
mo Venturato a mode-
rare il convegno dal tito-

lo «Pubblica amministrazione 
e impiego pubblico: prospetti-
ve di riforma nel quadro delle 
iniziative di ripresa del Pae-
se»  organizzato  dalla  Corte  
dei conti e dalla provincia Au-
tonoma di Trento, tenutosi a 
Madonna di Campiglio il 2 lu-
glio scorso. «E’ il primo conve-
gno  nazionale»,  ha  esordito  
Venturato, «dopo un anno e 
mezzo di pandemia e di que-
sto va dato merito al presiden-
te della Corte dei conti Guido 
Carlino e al presidente della 
provincia autonoma di Trento 
Maurizio Fugatti, per aver 
organizzato un evento su un 
tema, quello del pubblico im-
piego, oggi centrale per la ri-
presa del Paese che si accinge 
ad attuare il Piano di Ripresa 
e Resilienza». Sono state pre-
sentate relazioni di altissimo 
livello che hanno fin da subito 

connotato il convegno non so-
lo come un approfondimento 
scientifico della situazione del 
pubblico impiego oggi in Ita-
lia, ma come momento di pro-
poste, a volte anche provocato-
rie,  per una riforma, quella 
della pubblica amministrazio-
ne, da tutti definita necessa-
ria per il raggiungimento de-
gli obiettivi previsti dal Pnrr. 

Il presidente Carlino si è sof-
fermato nel ruolo della Corte 
di conti che nello svolgimento 
delle verifiche non può ritar-
dare l’azione amministrativa, 
ma nel contempo ha ribadito 
la necessità dei controlli auspi-
cando, in alternativa alla dero-
ga normativa con limitazione 
temporanea (anche se fino al 
giugno 2023) per i casi di per-

seguimento  solo  per  dolo  e  
non anche per colpa grave, di 
ridisegnare un nuovo perime-
tro onde evitare il rischio di in-
numerevoli illeciti. Ha intro-
dotto, altresì, argomenti che 
poi altri relatori che gli sono 
succeduti hanno trattato ovve-
ro la necessità di semplifica-
zione delle norme, la necessi-
tà di colmare il gap tra produ-

zione e formazione degli ad-
detti ai lavori e la necessità di 
individuare un nuovo modello 
organizzativo che passi attra-
verso la digitalizzazione delle 
procedure e a nuove modalità 
di reclutamento del persona-
le. «E’ necessario», ha detto il 
presidente, «un processo di ri-
negoziazione che preveda tem-
pestività, trasparenza e indi-
viduazione delle responsabili-
tà  evitando  lungaggini  nei  
tempi della giustizia che oggi 
più che mai è motivo di disin-
centivazione degli investitori 
economici nel nostro Paese». 
Il Consigliere della Corte dei 
conti Giampiero Pizziconi, 
coordinatore scientifico di que-
sto convegno, ha tracciato il 
percorso dei temi trattati po-
nendo l’accento sul fatto che le 
basi di un paese si fondano sul 
ruolo della pubblica ammini-
strazione. La preoccupazione, 
ha detto il Consigliere, è quel-
la che le riforme si basino an-
cora su logiche di bilancio tra-
lasciando i veri aspetti di cui 
necessita la p.a.. La percen-
tuale degli occupati nella p.a. 
rispetto al totale degli occupa-
ti, è pari al 13,4 % rispetto al 
17,7 % della media dei paesi 
Ocse con un’età media degli 
addetti che supera i 50 anni. Il 
presidente Fugatti ha defini-
to «cruciale» la riforma della 
pubblica  amministrazione  
senza la quale il Paese non 
può avere una prospettiva di 
ripresa e di sviluppo. Sono sta-
te presentate molte relazioni 
nella due giorni, tutte da auto-
revoli personalità del settore. 
E’ emerso che non è semplice 
individuare un nuovo modello 
organizzativo vincente. Spet-
ta alla politica porre in essere 
gli strumenti per facilitare il 
reclutamento  del  personale,  
anche adottando nuovi stru-
menti già sperimentati in al-
tri paesi e per dare alle perso-
ne che intendono operare nel 
pubblico impiego la necessa-
ria formazione e il giusto rico-
noscimento,  censurando  le  
condotte negative e semplifi-
cando la rimozione di chi non 
opera nell’interesse generale, 
in modo che il lavoro pubblico 
riacquisti  la  dignità  che  gli  
spetta. Il convegno è visibile 
al seguente link: 

A sinistra gli organizzatori del convegno. A destra un momento dei lavori

I temi dell’evento di Madonna di Campiglio organizzato da Corte conti e provincia di Trento
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Giusto evitare le lungaggini ma senza abdicare alle verifiche 

Si terrà oggi presso il Tea-
tro  Salieri  di  Legnago a  
partire dalle ore 18.00 il  
convegno organizzato dal 
comune di Legnago e dal co-
mune di San Giovanni Lu-
patoto, con il patrocinio del-
la regione Veneto, della pro-
vincia di Verona e di An-
crel Veneto, dal titolo «Le 
società partecipate da enti 
locali nella provincia di Ve-
rona – esperienze nella pia-
nura veronese e prospetti-
ve». Hanno già dato l’ade-
sione al convegno oltre 150 
amministratori  pubblici  
per  un  focus  soprattutto  
sulle società partecipate in-
teramente  da  enti  locali.  
Tra gli ospiti, il magistrato 
della Corte dei conti e pro-
fessore a contratto in conta-
bilità  pubblica  presso  
l’Università  Mercatorum  
Giampiero Pizziconi, il pro-
curatore  regionale  della  
Corte dei conti di Trento 
Marcovalerio  Pozzato,  il  
professore di diritto com-
merciale presso l’Universi-
tà di Verona Giovanni Me-
ruzzi, il professore di dirit-
to  amministrativo  presso  
l’Università IUAV di Vene-
zia Giuseppe Piperata,  il  
sindaco di San Giovanni 
Lupatoto Attilio Gastaldel-
lo e il sindaco di Legnago 
Graziano Lorenzetti. La ta-
vola rotonda sarà modera-
ta dal presidente di Ancrel 
Veneto Massimo Ventura-
to.  Il  convegno  sarà  tra-
smesso in streaming e visi-
bile al  link:  https://you-
tu.be/3HaR924w8xA
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Treviso/Belluno dal 27 settembre all’8 novembre 2021 

Venezia dal 28 settembre al 2 novembre 2021 
Verona dal 29 settembre al 3 novembre 2021 
Trento dal 30 settembre al 4 novembre 2021 

 

Il corso darà diritto al conseguimento dei crediti ordinari per gli iscritti all’ODCEC, dei crediti per

l’iscrizione/mantenimento nell’Elenco Revisori degli enti locali presso il Ministero dell’Interno e de

crediti per il mantenimento nel registro dei Revisori Legali tenuto dal MEF. 
 

È previsto uno sconto fino al 30% sul prezzo di listino
per coloro che si iscrivono entro il 31 luglio 2021 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Tiziano Tessaro - Magistrato della Corte dei conti – Sezione di Controllo per l’Emilia Romagna 

Gli equilibri di bilancio degli enti locali - Le attività di controllo: tipologia ed integrazioni con i rischi 
 

Massimo Venturato - Commercialista, revisore Legale e giornalista pubblicista – Presidente Ancrel Veneto 

La revisione negli enti locali - Novità e orientamenti 
 

Piero Rossignoli - Dirigente area economico finanziaria Provincia di Verona 
Il DUP e bilancio di previsione - Il rendiconto  
 

Amedeo Bianchi - Magistrato della Corte dei conti – Sezione di Controllo per il Veneto 

I controlli sulla gestione del personale dell’ente locale 
 

Giampiero Pizziconi - Magistrato della Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla 

gestione delle Amministrazioni dello Stato 
Metodologia per la revisione contabile - Le società e gli organismi partecipati da enti locali 
 

Marcovalerio Pozzato - Procuratore Regionale della Corte dei conti Trentino A.A.– sede di Trento 

Le responsabilità del revisore - Le azioni verso gli amministratori di enti locali e società  partecipate 

 PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Tel. 0442/600100 - mail: veneto@ancrel.it - www.servizientilocali.it 
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