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Cari ragazzi, nonostante le istruzioni fornite, ancora molti di voi hanno problemi con la dicitura da 
inserire nell’oggetto della mail.  
Vi metto di seguito la dicitura corretta da copiare nel campo “oggetto”  
 

3-4-2020 Ripasso Modulo P.A. 
 
Vi chiedo di non aggiungere altro nell’oggetto, così e più facile per ma archiviarle in maniera 
corretta.  

 
Per queste due ultime lezioni ho pensato di fare un ripasso del programma svolto quest’anno. 
In questo file ho riproposto i concetti generali della prima parte del programma che servono come 
integrazione alle lezioni che avevamo svolto in classe.  
Quindi come ultimi sforzi, vi chiedo di riguardare le lezioni precedentemente svolte e 
“accompagnarle” con questa sintesi. 
Vi rinnovo la mia disponibilità a spiegazioni e chiarimenti individuali tramite i contatti forniti. 
Buono studio!!! 
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I principi della Pubblica Amministrazione (P.A.) 
 
L’attività ammistrativa della Pubblica Amministrazione è un attività vincolata nei fini, stabiliti 
dall’attività politica e ha lo scopo di raggiumgere concretamente gli obbiettivi stabiliti. Secondo la 
nostra Costituzione la Pubblica Amministrazione, e la sua organizzazione, deve attenersi a dei 
principi fondamentali :   

 

 

Il decentramento burocratico si realizza mediante l’attribuzione di più autonomia ad enti 
periferici dell’amministrazione con il fine di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze dei 
cittadini. 
Ad esempio l’agenzia delle entrate che è un organo del Ministero dell’economia e delle finanze. 
 
Il decentramento istituzionale invece delega o addirittura attribuisce in maniera totale determinate 
competenze o funzioni ad altri soggetti diversi dallo stato, mantenendo però gli stessi obbiettivi di 
benessere collettivo. (es. le Regioni).  
 
Il principio di legalità stabilisce che l’attività legislativa deve svolgersi entro i limiti della legge e 
non deve ledere i diritti dei cittadini. 

Il principio di imparzialità impone alla pubblica amministrazione di trattare tutti i cittadini in 
modo eguale, senza favoritismi ne discriminazioni. 
 
Il principio di buon andamento impone alla pubblica amministrazione di osservare i principi di 
efficienza ed efficacia in modo da utilizzare al meglio le risorse a disposizione per raggiungere gli 
obbiettivi posti. 
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Organizzazione della Pubblica Amministrazione 
La Pubblica Amministrazione si organizza in maniera diretta e indiretta, entrambe hanno una 
finalità di interesse generale. 

 
L’attività amministrativa diretta è svolta dallo stato attraverso i propri organi e si distingue in :  
 

 Amministrazione diretta centrale che è svolta da organi dello Stato competenti su tutto il 
territorio nazionale (es. Ministero dell’Istruzione, delle università e della ricerca) 

 Amministrazione diretta periferica che è svolta da organi statali con competenza limitata 
territorialmente (es. Prefetto, Dirigente centro servizi amministrativi provinciale) 
 

L’attività amministrativa indiretta è svolta invece da enti diversi dallo Stato, che possono essere 
divisi in 2 gruppi :  

 Enti pubblici territoriali (es. Regione, Provincia, Comune) 

 Enti pubblici istituzionali (es. INPS) 
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Gli organi di amminstrativi si differenziano a seconda del tipo di funzione che sono chiamati a 
svolgere, e si distinguono in :  

 Organi di amministrazione attiva (Ministro, Prefetto) che provvedono in maniera diretta a 
soddisfare gli interessi pubblici attraverso l’assunzione di decisioni 

 Organi consultivi (Consiglio di stato, CNEL Consiglio Nazionale Economia e Lavoro) 
hanno il compito di fornire pareri agli organi di amministrazione attiva  

 Organi di controllo (Corte dei Conti) hanno lo scopo di verificare la leggitimità e 
l’opportunità delle decisioni e delle azioni intraprese dagli organi di ammininstrazione 
attiva. 
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Enti Pubblici Territoriali 

Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane sono enti pubblici territoriali, cioè 
organizzazioni preposte alla cura e agli interessi collettivi, dotate di potere di comando sui cittadini, 
aventi come elementi essenziali il territorio. 
Sono enti autonomi, perché dotati di una certa indipendenza rispetto allo Stato e sono dotati di 
propri statuti, infatti gli viene riconosciuto il potere di emanare norme(normativo), leggi regionali, 
regolamenti comunali e provinciali, che rispondono in maniera più accurata alle esigenze delle 
comunità locali. 

 

In ogni caso nel legiferare le regioni devono attenersi a dei “limiti”, in particolare a :  

 Limite costituzionale 

 Limite territoriale 

 Limite dei principi generali dell’ordinamento giuridico 

 Limiti della riserva di legge 
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La Regione 

Le regioni si distinguono in regioni a statuto ordinario (15) e regioni a statuto speciale (5). 
sono organi della regione :  

 

 

 

Il corpo elettorale regionale è composto da tutti i cittadini maggiorenni che godono di diritti 
politici, residenti nella regione e iscritti alle liste elettorali ed eleggono :  

 Il Consiglio regionale che ha funzioni legislative e regolamentari, esercita le funzioni di 
indirizzo politico, delibera lo statuto e può presentare proposte di legge. Rimane in carica 
per 5 anni. 

 Il Presidente della regione è a capo della giunta regionale da lui nominata ed è eletto 
direttamente dai cittadini (salvo che lo statuto regionale disponga diversamente) e dura in 
carica5 anni. 
 
 
 

 La Giunta regionale, è l’organo esecutivo della regione ed è formata dal Presidente e dagli 
assessori da lui nominati(non eletti direttamente dal corpo elettorale regionale), ha 
competenza amministrativa generale e ha poteri di iniziativa regionale. 
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Il Comune 

Il comune è l’ente pubblico territoriale più vicino ai cittadini, ne rappresenta la comunità, ne cura 
gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Anche il Comune ha la potestà di adottare propri statuti. 
La competenza si esplica soprattutto nei campi dei servizi sociali, dello sviluppo economico e 
dell’assetto e utilizzazione del territorio. 
  

 

 

Il corpo elettorale comunale è composto da tutti i cittadini maggiorenni che godono di diritti 
politici, residenti nel comune iscritti alle liste elettorali ed eleggono :  

 Il Consiglio comunale è l’organo deliberativo eletto dai cittadini e ha funzioni di indirizzo 
politico e amministrativo. Rimane in carica per 5 anni. 

 Il Sindaco rappresenta il Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, 
all’esecuzione degli atti e al conseguimento dei compiti attribuiti o delegati al Comune dallo  
Stato o dalla Regione. Rimane in carica5 anni e non può essere eletto per più di 2 volte 
consecutive, inoltre nomina la Giunta. 
 
 

 La Giunta comunale,è l’organi esecutivo, ha competenza generale su tutto quanto non sia 
espressamente attribuito dalla legge o dallo statuto comunale ad altri organi.  
La Giunta non viene eletta direttamente dal corpo elettorale comunale, ma viene nominata 
direttamente dal Sindaco tra persone di sua fiducia. 
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Nome ______________________________ Cognome_________________________ 

 
Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F) 
 

1. Il comune è un ente territoriale        ________ 
2. Il decentramento amministrativo è previsto dalla Costituzione   ________ 
3. Le regioni hanno un proprio statuto       ________ 
4. La Costituzione tutela le minoranze linguistiche     ________ 
5. Il consiglio regionale non è eletto dal corpo elettorale    ________ 
6. La giunta regionale è un organo esecutivo      ________ 
7. Il procedimento di formazione delle leggi regionali è analogo a quelle statali          ________ 
8. Il consiglio comunale è composto solo dai consiglieri comunali   ________ 
9. Il comune non è un ente autarchico       ________ 
10.  In Italia ci sono solo regioni a statuto ordinario     ________ 
11. Le regioni possono legiferare        ________ 
12. L’Inps è un organo territoriale        ________ 
13. La Corte dei Conti è un organo consultivo      ________ 
14. Il Cnel è un organo consultivo        ________ 
15. Il Governo è un organo attivo        ________ 
16. Il Coni è un ente è un ente territoriale       ________ 
17. Il Sindaco è eletto dai cittadini residenti nel comune                 ________ 
18.  La giunta comunale è eletta dai cittadini residenti nel comune   ________ 
19. Il consiglio comunale è nominato dal Sindaco     ________ 

20. Nel legiferare le regioni devono attenersi a dei limiti                ________ 

 
 


