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PROGRAMMA 
 
 

Martedì 24 settembre 
 
Ore 14.30 Benvenuto del Direttore della Struttura INFN di Napoli (prof. Giovanni La Rana) 
Ore 14.45 Inizio lavori – presentazione del corso (dr.ssa Anna Sirica) 
 Dr.ssa Anna Sirica 
 Contabilità finanziaria: 

• evoluzione normativa della contabilità degli enti pubblici di ricerca 
• Il bilancio di previsione 
• I documenti previsionali 
• La gestione periferica e centrale di formazione del bilancio 
• Storni e variazioni 
• Assestamento 
Le risultanze della gestione finanziaria: 
• Il rendiconto generale 
• Il conto di bilancio 
• Le partite di giro 

 La gestione finanziaria. 
 Le Entrate e Uscite: 
 • Cenni 

La gestione dei residui anche alla luce dei nuovi interventi normativi 
 
Ore 18,00 Fine lavori 
 

Mercoledì 25 settembre 
 
Ore 9.30 Inizio lavori; 
 Dr. Fabrizio Valenza 
 Dal responsabile del procedimento al RUP 
 Adempimenti propedeutici al pagamento: 
 • Durc (natura, finalità, modalità di rilascio, utilizzo e durata alla luce delle novità introdotte nel 2013) 
 • Equitalia (la funzione di Equitalia, i controlli sulla banca dati di Equitalia) 
 • Tracciabilità dei pagamenti (natura, fini e modalità previste dalla legge per assicurare la tracciabilità dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni) 
 • White list 
 • Rispetto dei tempi di pagamento (tempistica e finalità delle nuove norme) 
 • La responsabilità solidale negli appalti (natura e finalità della responsabilità solidale per le pubbliche 

amministrazioni; i chiarimenti operativi; i compiti degli operatori pubblici) 
 
Ore 13,00  Pausa pranzo 
Ore 14,00 Ripresa lavori 
 Dr. Fabrizio Valenza 
 Adempimenti successivi al pagamento: 
 • Anagrafe tributaria 
 • Avcp pass 
 • Gli obblighi di trasparenza 
 • Le incompatibilita 
 • Il nuovo codice di condotta dei dipendenti pubblici 
Ore 17.00 Chiusura lavori 
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Giovedì 26 settembre 
 
Ore 9.30 Inizio lavori 
 Dr. Fabrizio Valenza 
 Nuovi traguardi dell’attività amministrativo-contabile: 
 • La fatturazione elettronica 
 Le novità economico-finanziarie alla luce degli ultimi provvedimenti. 
 
Ore 11,00 Domande, dubbi, approfondimenti dei partecipanti ai docenti del corso 
 
Ore 12,30 Pausa pranzo 
Ore 14.00 Ripresa lavori 
 Dr. Antonino Passarelli 
 • Sistema Contabile in evoluzione 
 • Strumenti collaborativi 
 • Cooperazione e integrazione tra i vari sistemi online del Sistema Informativo 
 
Ore 16.00 Domande, dubbi, approfondimenti dei partecipanti ai docenti del corso 
Ore 17.00 Chiusura lavori 
 
 
 
Relatori: 

Anna Sirica -  Dirigente Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Fabrizio Valenza -  Dirigente Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Antonino Passarelli -  Responsabile Ufficio Progettazione e Sviluppo – Sistema Informativo INFN 
 


