
 

La fase esecutiva del contratto di appalto di servizi di durata nello squilibrio negoziale derivante
dal periodo di emergenza Covid 19 (Stefano Venturi)

ANTICORRUZIONE (DANIELE RICCIARDI)  
TRASPARENZA (DANIELE RICCIARDI)

  
Accesso civico generalizzato (FOIA): linee guida organizzative (VALENTINA POLLINI) 
Digitalizzazione del procedimento amministrativo: Adempimenti (VALENTINA POLLINI)  
La videosorveglianza dopo l’entrata in vigore del GDPR (ANGELO MARIA SAVAZZI) 

Protocollo informatico: opportunità (VALENTINA POLLINI) 
Archivi analogici e archivi digitali (VALENTINA POLLINI) 

 

Come procedere nel processo di dematerializzazione dopo le nuove linee guida AGID, l'introduzione di SPID e di PAGOPA
(Michele Vianello)

MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE – (Antonella Deiana)

La corretta redazione di determine e delibere alla luce dei principi di trasparenza pubblicità
e tutela della privacy (Giampaolo Teodori)

 
PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione - Dalla "sanzione" alla programmazione della "transizione al digitale"
(prima parte) - Michele Vianello - Nuovo
PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione - Dalla "sanzione" alla programmazione della "transizione al digitale"
(seconda parte) - Michele Vianello - Nuovo

I controlli relativi alla documentazione amministrativa e alle Autocertificazioni (Giampaolo Teodori)
Il diritto di accesso agli atti - La disciplina del nuovo accesso mediante FOIA (Freedom Of Information Act) (Giampaolo Teodori)

Segreteria

 

Contabilità

I videocorsi EDK sono comodamente fruibili dalla propria postazione di lavoro ,offrono una formazione professionale altamente
qualificata, che integrata a tutti i contenuti di Formula, affronta le tematiche più rilevanti e attuali per gli Enti Locali.  

 

VIDEOCORSI

54 VIDEO CORSI Fruibili da tutti i dipendenti del comune
anche in multiutenza

Questionario e attestato finale

Servizi demografici
e servizi sociali

Iscrizione e gestione anagrafica di richiedenti asilo e titolari
di protezione d'anagrafe (WILLIAM DAMIANI)
ANPR: il nuovo quadro giuridico e operativo
per l'ufficiale d'anagrafe (WILLIAM DAMIANI) - Aggiornato 
Residenza, domicilio e iscrizione anagrafica come persona
”senza fissa dimora” (WILLIAM DAMIANI) 

 

Nome e cognome (GIANNA NENCINI) 

Cittadinanza (GIANNA NENCINI)
Adozioni (WILLIAM DAMIANI)

 

Testamento biologico (CARMEN PACINI)
 

Un matrimonio fuori dal “Comune” (CARMEN PACINI) 
 

Servizi sociali ed educativi: il trattamento dei dati personali alla luce
del nuovo regolamento europeo (CARMEN PACINI)

 

Le politiche per gli anziani non autosufficienti (CARMEN PACINI) 
 Le strutture residenziali: quanto costano? Chi paga? (CARMEN PACINI)

 

ANAGRAFE E STRANIERI - OCCUPAZIONE ABUSIVA - RESIDENZA IN TEMPO REALE
(Roberto Gimigliano) - Nuovo
PROCEDIMENTI ANAGRAFICI IN BACK OFFICE - (William Damiani) - Nuovo

Riaccertamenti (Michele Ariano) - Nuovo  

Rendiconto 2022 (Michele Ariano) - Aggiornato 

CORSO DI CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE
modulo 1 (Michele Ariano)

CORSO DI CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE
modulo 2 (Michele Ariano) 

CORSO DI CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE
modulo 3 (Michele Ariano) 

Legge di bilancio 2022 (Michele Ariano) - Aggiornato 

Contabilità economica per enti minori: un'introduzione (NICOLA REBECCHI) 

 LA GESTIONE DELL'IVA ALL'INTERNO DELL'ENTE LOCALE ANCHE COME LEVA
PER OTTENERE RISORSE UTILI AL BILANCIO (Francesco Vegni)



Per informazioni e ordini, contattare MyO S.p.a. 
tel. 0541.311311 - fax: 0541.311344 - e-mail: info@myo.it 

OFFERTA COMMERCIALE 

Pacchetto full: 54 video corsi  
Codice: VC0000 
Prezzo: 550,00 €   

Durata: 90/120/180 minuti singolo video corso
Tipologia prodotto: VIDEOCORSO  
Validità abbonamento: 1 anno da ordine 

 

 
 

Tutte le novità del decreto semplificazione in materia di
appalti pubblici (Sara Bernasconi)  

Risorse Umane

 
 

Decreto Assunzioni e Fondo decentrato: un rebus in emergenza
COVID (Michele Ariano)    
MOBILITÀ, CALCOLO TURN-OVER E CAPACITÀ ASSUNZIONALE NEGLI
ENTI LOCALI – modulo 1 (Michele Ariano)  
MOBILITÀ, CALCOLO TURN-OVER E CAPACITÀ ASSUNZIONALE NEGLI
ENTI LOCALI – modulo 2 (Michele Ariano) 
Passweb (Ida Esposito)  
Le posizioni organizzative nel nuovo CCNL (DONATO BENEDETTI) 
Lo smart working negli enti locali (DONATO BENEDETTI) 
Regolamentazione delle attività e iniziative di carattere privato per il 
personale della Polizia locale (FRANCESCO DELVINO) 
La definizione delle procedure per le progressioni economiche
orizzontali (DONATO BENEDETTI) - Aggiornato 

 

Tributi

Commercio e
Polizia Locale

SALE DA GIOCO E LUDOPATIA - (Domenico Giannetta) - Aggiornato 

SCIA, Comunicazione e Autorizzazione: verifiche e sanzioni
(Giuseppe Napolitano) 
Safety & Security nelle manifestazioni pubbliche: modelli organizzativi
(Sergio Bedessi)

 

  
Omicidio e lesioni personali stradali (L. n. 41/2016)
(Giuseppe Napolitano)  
Il controllo documentale: modalità operative (Marco Massavelli) 
Il rilevamento degli incidenti stradali (Marco Massavelli) 
Social media e sicurezza: nuovi strumenti per il controllo del territorio
da parte degli organi di polizia (Sergio Bedessi)  

TRIBUTI COMUNALI: LE NOVITA' PER IL 2022 (Luigi Giordano) - Aggiornato 

LA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE
RAFFORZATA COME ALTERNATIVA AL RUOLO DELL´AGENTE
DELLA RISCOSSIONE (Alessandro Maestrelli) 

L'introduzione dell'Imposta di soggiorno: una proposta di
regolamento (Alessandro Maestrelli)  

TARI: l'applicazione della tariffa puntuale
(Alessandro Maestrelli)

Gestione del territorio


