
lunedì 12 luglio  
dalle ore 14:30 alle 16:00

Il webinar sarà in diretta* sulla piattaforma Zoom.us 
al link che vi invieremo via mail. Sarà possibile inoltre 
porre domande in diretta ai docenti oppure mandarle 
preventivamente via mail.

NOME ENTE/PRIVATO

NOME E COGNOME

TIMBRO E FIRMA

* E se non riesci a partecipare in diretta, il webinar sarà registrato e caricato sulla piattaforma e-learning: http://formazionetuttopa.it/

€ 45 ad evento (IVA esente se non dovuta) oppure 23 crediti del portale Bacheca TuttoPA

Gratuito per tutti gli aderenti al pacchetto Soluzione TuttoPA 
Acquistando Soluzione TuttoPA i dipendenti dell’ente partecipano gratuitamente a tutti i webinar in diretta e hanno accesso 
illimitato per un anno a tutti i videocorsi caricati su Formazione TuttoPA (tra cui anche questo appuntamento). Gli abbonati di 
LineaPA possono utilizzare le ore già acquistate.

L’iscrizione dovrà essere mandata via e-mail al recapito indicato nel foglio di presentazione (formazione@studiosigaudo.com).

I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa privacy vigente ed utilizzati per le sole finalità organizzative ed 
amministrative correlate all’incontro.

MODULO DI  ADESIONE:

i nostri corsi

WEBINAR 
IN DIRETTA!

 programma

• Il DUP: dal TUEL al D.Lgs. n. 118/2011

• Competenze sezione strategica e sezione operativa

• Cadenze del DUP

• La programmazione opere pubbliche 

• La programmazione fabbisogni personale

• La programmazione dell’Ente a seguito del D.L 
“Semplificazioni BIS”

→ lunedì 12 luglio 
 dalle 14:30 alle 16:00

Responsabile del Servizio Finanziario e Vice Segretario Comunale del Comune di Scafa (Pescara).
Laureato in Giurisprudenza ed Economia Aziendale collaboratore di diverse testate di approfondimenti di 
tematiche inerenti la Pubblica Amministrazione ed autore di numerosi articoli e commenti alla giurispru-
denza soprattutto in tema di accesso al pubblico impiego, concorsi e graduatorie.
Nel 2020 ha realizzato tre volumi per la casa editrice Halley Informatica sia in ambito finanziario che dei 
servizi demografici.
Già Responsabile dei Servizi demografici svolge attività di formazione per il personale neo assunto e neo im-
messo nella specifica area degli Enti Locali fornendo specifici strumenti di supporto nonché attualmente Presi-
dente del Comitato Provinciale Anusca (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe) di Teramo.
Svolge attività di docenza nell’ambito di corsi di preparazione ai concorsi pubblici ed in giornate di forma-
zione organizzate da Enti Pubblici e privati.

Costi:

docente

Andrea Bufarale

D.U.P. DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE


