
    

 

 

presentano il corso di formazione  

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE 
LOCALE: I PARERI DELL’ORGANO DI 

REVISIONE 
 

 

IL CORSO SI SVOLGERÀ IN PRESENZA, PRESSO LA SEDE DELL’ODCEC DI 
PESCARA SITA A PESCARA IN VIA RIETI 45, NELLE GIORNATE DI: 

 

LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2022 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2022 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara, dal CNDCEC 

per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal 

Ministero dell’Interno per l’Elenco dei Revisori degli Enti Locali per un totale di 12 crediti previo 

superamento della prova finale  



DETTAGLIO GIORNATE FORMATIVE 

Primo incontro: Lunedì 24 ottobre 2022 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 
Prospettive di raccordo nella programmazione dell’ente locale: il ruolo del revisore 

Codici  materie FPC :  C.7bis 

 

  
Programma formativo : La nuova programmazione dell’ente locale, Il contributo del Revisore alla 

creazione di Valore pubblico, la programmazione strategica: il raccordo tra DUP e PIAO, cause di revoca 
del revisore. 

 
 

Docente: Prof. Andrea Ziruolo, Ph.D. 
Dottore commercialista, Revisore Legale, Presidente del comitato scientifico ANCREL, Direttore Cepass 

 
 

       

Secondo incontro: Martedì 25 ottobre 2022 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 
“I Pareri dell’organo di revisore sui nuovi documenti di programmazione degli enti locali” 

Codici  materie FPC :  C.7bis 

 

  
Programma formativo : Il ruolo del revisore nel rapporto tra prevenzione della corruzione e trasparenza 
amministrativa alla luce del PIAO, Il ruolo del revisore dell’ente locale nel monitoraggio degli obietti di 
prevenzione della corruzione previsti dal PIAO, Il ruolo del revisore dell’ente locale nella mappatura dei 

procedimenti amministrativi in una logica di “Risk Management”, Le verifiche periodiche del revisore e le 
tecniche di campionamento: un caso studio; 

 
 

Docente: Dott. Marco Berardi 
Ph.D., consulente in ambito di Integrity dell’ente locale, membro del consiglio nazionale ANCREL 

 

Modalità di iscrizione e quote di partecipazione 

L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata inviando una mail all’indirizzo : fondazione@odc.pescara.it 
compilando il modulo di iscrizione allegato. La quota di partecipazione è pari ad euro 100 euro + IVA  da versare, 
tramite bonifico bancario, a  Fondazione per la Formazione della Cultura Professionale dell’ODCEC di Pescara 
Abruzzo  sul c/c n. 484734 presso  Banca Popolare dell’Emilia Romagna Viale Conte di Ruvo n. 53 -  65127 - Pescara   
IBAN IT95A0538715400000000484734 indicando nella causale : « Nome e Cognome, Residenza, Codice Fiscale, Partita 
Iva e Codice SDI- iscrizione corso: la nuova programmazione dell’ente locale: i pareri dell’organo di revisione». 
 

Riconoscimento crediti formativi 
Al termine di ciascuna giornata formativa sarà somministrato il test di verifica per l’acquisizione dei crediti formativi (6 
crediti C.7bis) validi per l’iscrizione/mantenimento nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali di cui al D.M. 23/2012. Il 
test verrà considerato valido con 9 risposte esatte sulle 12 proposte ed avrà durata di 20 minuti.  
 

Contatti ed informazioni 
Segreteria Fondazione per la Formazione della Cultura Professionale dell’ODCEC di Pescara, Tel: 085-4227332; Mail: 
fondazione@odc.pescara.it  
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