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Moduli disciplinari 
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO ITALIANO 

La funzione amministrativa. Apparati politici e apparati burocratici. I principi costituzionali dell'azione 

amministrativa: legalità, buon andamento, trasparenza. 

ud.2 L'organizzazione amministrativa. Il decentramento e l'autonomia ai sensi dell'art. 5 Cost. Gli organi 

attivi. L'amministrazione diretta centrale e periferica. Gli organi consultivi, Consiglio di Stato, Avvocatura 

dello Stato. Gli organi di controllo, la Corte dei Conti. 

ud.3 Gli enti pubblici territoriali. La riforma costituzionale e gli enti pubblici territoriali. I comuni. Funzioni 

amministrative, sussidiarietà verticale e orizzontale. Organi del comune e loro funzioni. Lo Statuto 

comunale.  La riforma degli enti territoriali ex l.07.04.2014/56; la riforma delle Autonomie territoriali del FVG 

L.26/2014. Le province, la riforma. Le città metropolitane. Le regioni. Competenze legislative concorrenti e 

residuali ex art.117 Cost.   

ud.4 L'attività amministrativa e i mezzi di tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione. Gli atti 

amministrativi. Atti di diritto pubblico e atti di diritto privato. Atti vincolati e atti discrezionali. La 

discrezionalità amministrativa. Gli elementi essenziali e i caratteri del provvedimento amministrativo, 

esecutorietà, autoritarietà, unilateralità, tipicità, discrezionalità. I vizi del provvedimento amministrativo: la 

nullità e l'annullabilità. I vizi di merito.  La giustizia amministrativa.   Il processo amministrativo: ricorso al 
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TAR, le parti, i controinteressati, la sentenza. Il doppio grado di giurisdizione, l'appello al CdiS. Il giudizio 

di ottemperanza. 
ud.5 lo Stato sociale e i suoi fini. 
La legislazione sociale per la tutela dei diritti, ambiti di intervento, evoluzione, crisi dello Stato sociale; la 

sussidiarietà verticale e orizzontale. Linee evolutive dell'assistenza sociale,  l. 328/2000 il pluralismo 

istituzionale; il ruolo del terzo settore;  i LEA ex art. 117 Cost. 
 

 


