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IL REVISORE DEI CONTI DEGLI ENTI  LOCALI 
Seminari di formazione C7Bis in materia di Enti Locali n. 5 lezioni 

SU PIATTAFORMA GoToWebinar 
5 Webinar di 4 ore a lezione - n. 20 crediti formativi complessivi 

Test di verifica al termine di ciascuna lezione 
*  * * * * 

Saluti 
  Presidente Ancrel Campania Dott.ssa Paola Giordano 
  Vice Presidente Ancrel Campania Dott. Roberto Trivellini 

 

Presidente ODCEC Torre Annunziata Dott. Antonio Oliviero 
Vice-Presidente ODCEC Torre Annunziata: Dott.ssa Annalisa 
Ramunno

1° LEZIONE martedì 19/04/2022 ore 14:00/18:00 
La spesa del personale e i controlli del revisore 

Relatore: Dott. Alfonso Raho 
 Costituzione del Fondo per il salario accessorio e parere del revisore  
 Limiti alla spesa del personale e le risorse del  PNRR  
 La performance e le progressioni di carriera  
 Il conto annuale e il ruolo del revisore 

2° LEZIONE mercoledì 20/04/2022 ore 14:00/18:00 
La gestione delle risorse finanziarie e dei rischi  

Relatori: Dott. Daniele Padovani  – Dott. Alfonso Raho 
 il ruolo dell'organo di revisione economico-finanziaria nell'ambito dell'attuazione del PNRR: ipotesi di lavoro  
 la salvaguardia degli equilibri di bilancio con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio  
 il giudizio sulla congruità, attendibilità e coerenza del bilancio e delle variazioni  
 La gestione del contenzioso e gli accantonamenti nel fondo rischi e contenzioso 
 Le spese legali,  l’affidamento dei servizi legali e gli incarichi di difesa nella giurisprudenza e nell’applicazione pratica  
 Le transazioni: competenza deliberativa e attività del revisore dei conti  

 

3° LEZIONE  martedì 26/04/2022 ore 14:00/18:00 
Primi adempimenti del Revisore dei conti degli Enti locali e Contratti pubblici 

Relatore: Dott. Alfonso Mario Massaro – Dott. Gaetano Virtuoso 
 Diligenza del revisore dei conti negli EE.LL., adempimenti al primo insediamento. 
 Il sistema di gestione del “rischio corruzione” nella P.A. - La Prevenzione quale “osservata speciale”  
 Il  nuovo Codice dei Contratti Pubblici,  aggiornato al D.L. 76/2020  -  c.d. decreto semplificazione; 
 Principi generali e Ambito di applicazione; 
 La Programmazione dei Lavori Pubblici e degli acquisti di Beni e Servizi; 
 La progettazione; 
 Rilevanza Comunitaria e Contratti sotto soglia e sopra soglia; 
 La determina a contrarre o atto equivalente; 
 Procedura di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione; 
 Affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria; 
 I contenuti e la forma del contratto di appalto; 
 Le varianti in corso d’opera; 
 Il collaudo dei lavori, servizi e forniture. 

 

4° LEZIONE mercoledì 27/04/2022 ore 14:00/18:00 
I controlli sulla gestione 

Relatori: Dott. Alfonso Raho 
 Le modalità di gestione dei servizi pubblici e l’affidamento in house: profili di coinvolgimento del revisore  
 L’affidamento della gestione delle strutture sportive: novità normative 
 Controllo di gestione e il controllo strategico: il ruolo del revisore  
 La gestione manageriale delle risorse:  PEG, piano degli standard  e obiettivi di performance – strumenti operativi  

5° LEZIONE venerdì  29/04/2022 ore 14:00/18:00 
La programmazione dei fabbisogni del personale e le verifiche del revisore 

Relatori: Dott. Alfonso Raho – Dott. Daniele Padovani 
 Le verifiche sui residui e sulla determinazione del FPV  
 Le verifiche sul FCDE 
 La programmazione dei fabbisogni del personale e novità applicative  
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EVENTI ACCREDITATI DALL’ODCEC DI TORRE ANNUNZIATA PRESSO IL  CNDCEC 
AI FINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA E DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER ISCRIZIONE E/O 

MANTENIMENTO ELENCO REGIONALE REVISORI EE.LL.  
 

TEST DI VERIFICA ED ASSEGNAZIONE CREDITI Ciclo di seminari inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e permetterà di maturare n. 20 crediti formativi (in ragione di 1/ora piena) su materia C7/bis. Il programma formativo sarà condiviso con il Ministero dell’Interno e consentirà di maturare n. 20 crediti formativi (in ragione di 1/ora piena) su materia C7 bis validi per l’iscrizione o il mantenimento nell’elenco regionale dei Revisori degli Enti Locali, così come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012, previo superamento del test.  A tal fine, al termine di ciascuna lezione sarà somministrato ai partecipanti il test di verifica che verterà 
sulle materie/argomenti della lezione, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 23/2012 e dalla Circolare 

del Ministero dell’Interno FL n. 7/2012, articolato in 8 domande a risposta multipla con 3 opzioni  e sarà 
necessario superarne almeno 6.  

Il test si intenderà superato e, quindi potranno essere assegnati i relativi crediti, con almeno l’80% delle 
risposte corrette, pari a 6 risposte corrette su 8. 

 
La gestione della piattaforma gotowebinar è a cura di ANCREL, l’associazione non è responsabile del 

malfunzionamento dei dispositivi personali utilizzati che inficiano il buon andamento della procedura di 
partecipazione e completamento dei test, pertanto si invita a partecipare con attenzione. 

L’Ente deputato a rilasciare i crediti formativi ai fini della formazione professionale continua dei Dottori 
Commercialisti – CNDCEC e dei Revisori degli Enti Locali - MINISTERO INTERNO - è  

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di TORRE ANNUNZIATA. 
  
 
 

Quota di partecipazione per tutto il ciclo di 5 seminari è: 
 

 Quota ordinaria: € 100,00 per gli esterni. 
 Quota iscritti ODCEC Torre Annunziata: € 50,00; 
 Quota associati ANCREL in regola con il versamento della quota 2022: € 50,00. 

       La quota di partecipazione dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

ANCREL CAMPANIA 
BNL di Via Medina IBAN: IT 35 Z 01005 03410 000000001263 

indicando nella causale: EE.LL. Cognome e Nome 
 

 
Modalità di iscrizione 

Ogni iscritto dovrà iscriversi preliminarmente trasmettendo richiesta all’indirizzo 

 infoancrelcampania@gmail.com  
allegando il modello di iscrizione con i dati richiesti e la ricevuta del bonifico di iscrizione. 

Successivamente l’iscritto riceverà il link della piattaforma GOTOWEBINAR per partecipare ad ogni singolo evento. 

 

Per tutti i partecipanti al corso accesso gratuito per 15 giorni alla Banca dati  

SMART24 contabilità e bilanci Enti locali del sole24ore 

Per ricevere le chiavi di accesso contattare: 

fabrizio.caporale@ilsole24ore.com - 3356689951 


