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L’ATTIVITA’ DELL’ORGANO DI REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI 

SPESA DEL PERSONALE – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI – CICLO DELLE PERFORMANCE, 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

5 – 12 – 21 ottobre 2020  

fruibile in modalità webinar e in differita on demand 
 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, la Fondazione Piero Piccatti e 
Aldo Milanese e l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Management, in collaborazione 
con l’ANCREL, organizzano il consueto ciclo di incontri autunnale dedicato all’approfondimento 
tecnico-operativo di argomenti specifici in materia di Enti Pubblici e Locali, per un totale di 12 ore di 
formazione. 
L’attività di revisione all’interno degli Enti locali è ormai sempre più complessa. Con questo ciclo di 
incontri si vuole porre l’attenzione su tematiche particolari che devono essere prese in esame da 
parte di tutti gli operatori del settore. I temi affrontati, pur sembrando apparentemente autonomi, 
sono legati da un fil rouge che verrà sviluppato durante lo svolgimento del seminario. 
 
MATERIALE DIDATTICO – CREDITI FORMATIVI 
A consuntivo di ogni evento verranno resi disponibili dispense e materiale didattico specifico, 
curati dai Relatori e scaricabili dal sito www.odcec.torino.it – link convegni. 
Gli incontri sono inseriti nel programma formativo dell’ODCEC di Torino al fine dell’attribuzione dei 
relativi crediti professionali.  Al termine di ogni singolo incontro - e per le due ore successive - verrà 
somministrato il questionario ai fini sia del riconoscimento dei crediti FPC che di quelli specifici per 
la formazione del Revisore degli Enti Locali (ai sensi dell’art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011, 
convertito in Legge 148/2011) con 5 quesiti per ogni data (numero minimo di risposte corrette: 4 - 
75% dei quesiti).  
Il materiale didattico verrà pubblicato, non appena reso disponibile dal Relatore, nell’area convegni 
del nostro portale. 
 
 

 

http://www.odcec.torino.it/


2 
 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

Primo incontro: lunedì 5 ottobre 2020, ore 15.00-18.30 

Saluti istituzionali 
 

 
Dott. Luca ASVISIO 
Presidente ODCEC Torino 
 
Prof. Valter CANTINO 

  Professore Ordinario Dipartimento di Management presso Università degli Studi di Torino 
  Commercialista in Torino 
 
  Dott.ssa Maria Teresa POLITO 
  Presidente Corte dei Conti del Piemonte  
 

Programmazione, contabilizzazione, contrattazione e rendicontazione della spesa del personale negli 

Enti locali 

• La programmazione, gestione e rendicontazione della spesa del personale negli enti locali  

• La contabilizzazione delle spese di personale: il principio della competenza finanziaria potenziata 

applicata alle spese del personale e criteri per l’imputazione delle spese di personale relative ai 

dipendenti  

• I vincoli di spesa e assunzionali alla luce delle novità normative oggetto di controllo e attestazione  

• Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti in materia di spese di personale degli enti locali  

• I principi di vigilanza del CNDCEC sui vincoli di assunzione, sulle spese di personale e sulla 

contrattazione integrativa  

Moderatore:  
Dott.  Davide Barberis – Commercialista Gruppo di lavoro in materia di Enti Pubblici ODCEC di Torino 
 
Relatori: 

Dott. Giuseppe Ferrari – Vice Segretario Generale e Direttore della Divisione Personale della Città di Torino 

Dott.ssa Roberta Doglione - Responsabile Settore Ragioneria della Direzione Risorse Finanziarie e 

Patrimonio Regione Piemonte 

Dott. Gabriele Ferraris – Dirigente Settore Personale e Vicesegretario Generale del Comune di Vercelli 

Avv. Luigi Gili – Avvocato amministrativista in Torino 

Dott.ssa Maria Luisa D’Addio – Commercialista Gruppo di lavoro in materia di Enti Pubblici ODCEC di Torino 

Dott.  Davide Barberis - Commercialista Gruppo di lavoro in materia di Enti Pubblici ODCEC di Torino 

 

Secondo incontro: lunedì 12 ottobre 2020, ore 15.00-18.30 

Il sistema dei controlli interni 

• L’evoluzione storica dei controlli pubblici e della disciplina normativa 

• Il nuovo sistema dei controlli interni e le sue tipologie 

• Il ruolo dell’Organo di Revisione 

• La Corte dei Conti e i controlli interni degli Enti Locali 
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Moderatore: Prof. Enrico Sorano - Ricercatore Dipartimento di Management Università Studi di Torino, 

Commercialista  

Relatori: 

Avv. Carlo Merani – Avvocato amministrativista in Torino 

Dott. Marco Mainella – Commercialista Gruppo di lavoro in materia di Enti Pubblici ODCEC di Torino 

Dott.ssa Anna Maria Mangiapelo – Commercialista Gruppo di lavoro in materia di Enti Pubblici ODCEC di 

Torino 

Dott.ssa Antonella Putrino – Commercialista Gruppo di lavoro in materia di Enti Pubblici ODCEC di Torino 

 

Terzo incontro: mercoledì 21 ottobre 2020, ore 15.00-19.00 

Il ciclo della performance, anticorruzione e trasparenza negli enti locali 

• Il ciclo di valutazione della performance 

• Funzione dell’organo indipendente di valutazione – casi pratici 

• Il portale della performance: opportunità professionali 

• Nucleo di valutazione e OIV a confronto 

• Anticorruzione e trasparenza negli Enti Locali 

Moderatore: Dott. Roberto Frascinelli – Commercialista in Torino 

Relatori:  

Avv. Alessandro Baudino – Avvocato in Torino 

Dott.  Pier Giorgio Bedogni – Commercialista in Torino  

Dott. Roberto Frascinelli – Commercialista in Torino 

Dott. Franco Martino – Commercialista in Torino 

Dott. Adriano Ippolito – Commercialista in Torino 

Dott. Salvatore Raia – Commercialista in Torino 


