CORSO
“L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELRIO”
(ANNO 2015)
Inizio corso: giovedì 19 febbraio 2015 ore 14:00
Lectio magistralis di Francesco Pizzetti, Professore ordinario in Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi
di Torino e Consigliere Giuridico del Ministro Graziano Delrio
La genesi della legge e i precedenti tentativi di riforma. L’attuazione della legge (tempi e atti) e lo stato dell’arte
nelle Regioni lezione di Giulio Mario Salerno, Professore ordinario in Istituzioni di Diritto Pubblico presso
l’Università di Macerata
Durata corso: 16 ore
Coordinatore del corso: prof. Giulio Mario Salerno
MOTIVAZIONI- FINALITÀ DEL CORSO
L’Istituto di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale, ha organizzato un corso riservato
ai dirigenti e ai dipendenti della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle Province e dei Comuni del Lazio per
affrontare i temi specifici dell’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” alla luce delle disposizioni concernenti il personale delle Province e delle Città metropolitane previste dalla
legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015).
Le 16 ore di corso saranno articolate in 4 giornate formative di 4 ore ciascuna – giovedì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 - per un
massimo di 30 discenti.
La partecipazione al corso è gratuita previa domanda, come previsto dal bando.
Tra i docenti: Prof. Giulio Mario Salerno, Cons. Stefano Glinianski, Cons. Daniela Morgante, Dott.ssa Federica Fabrizzi, Dott. Antonio
Ferrara.

PROGRAMMA
 la genesi della legge e i precedenti tentativi di riforma, l’attuazione della legge (tempi e atti) e lo stato
dell’arte nelle Regioni;
 le funzioni fondamentali: aspetti teorici e giurisprudenza costituzionale; le funzioni fondamentali delle
Province e il ruolo del legislatore statale e regionale;
 le funzioni fondamentali delle Città metropolitane e il ruolo del legislatore statale e regionale;
 gli effetti organizzativi e sul personale del trasferimento delle funzioni provinciali;
 la ridefinizione delle dotazioni organiche delle Province e delle Città metropolitane;
 il ruolo dei Comuni e la gestione associata dei servizi, le Unioni dei Comuni;
 le entrate finanziarie delle Province e delle Città metropolitane e la riallocazione delle funzioni.

Si prega di confermare la partecipazione scrivendo a: info.jemolo@regione.lazio.it
Segreteria Didattica 06.5168.6957 – 06.5168.6988–
9:30-13:00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi
Roma in Viale Giulio Cesare, 31- 00192 Roma

www.jemolo.it

