
 

Per il tempo libero degli amministratori e dipendenti 

(anche a riposo) UPEL collabora con 

SPES CONTRA SPEM 
 

Giorgio La Pira (1904-1977)  
IL SINDACO SANTO 

 

Comitato Rete Comuni Lapiriani 

SCARICA L’APP UPEL 
Cerca UPEL sugli store ufficiali 

 

 

La quota associativa deve essere versata entro e non oltre 
il 31/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORAGGIO FORMATIVO GRATUITO AGLI UFFICI 

SPORTELLO LAVORO 

SERVIZI 

PROSPETTO QUOTE ASSOCIATIVE 
ORDINARIE 2020 

Comuni fine a 1.000 abitanti Quota fissa  € 100,00 

Comuni dai 1.001 a 25.000 
abitanti  

€ 0,19 per abitante + 
€ 150,00 (entro un massimo di  
€ 4.000,00) 

Comuni oltre i 25.000 abitanti Quota fissa di € 4.650,00 

Unioni con totalità di funzioni 
amministrative (L.122/2010) 
somma degli abitanti di ogni 
comune 

€ 0,19 per abitante + € 150,00 

Altri Enti (Consorzi, Comunità 
Montane, soggetti privati, altri 
soggetti istituzionali) 

Quota fissa € 800,00 

Risposta ai quesiti formulati dalle amministrazioni. Grazie alla 

collaborazione con i nostri esperti il servizio è di notevole 

qualità e celerità nei riscontri. Inoltre, UPEL mette a 

disposizione un ulteriore servizio di supporto: il dipendete 

dell’Ente Associato ha l’opportunità, previo appuntamento ed 

in modalità videoconferenza, di interpellare i nostri esperti su 

come affrontare e risolvere le questioni di particolare 

complessità per tutti i settori dell’Ente Locale. 

Gli sportelli telematici attivi: Contratti Pubblici, Personale, 

Società Partecipate, Privacy, Sismica, Tributi, Finanziario e 

Controlli Energetici. 

 

 

In collaborazione con Api Varese UPEL ha attivato gli sportelli 

lavoro per supportare i comuni nelle scelte in materia di 

politiche assunzionali, rese sempre più difficili dal persistere 

della crisi economica. 

 

 

 
AREA FINANZIARIA: 

• GESTIONE IVA 

• GESTIONE IRAP 

• REDAZINE BILANCIO CONSOLIDATO 

• PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

• SUPPORTO ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

AREA AMMINISTRATIVA: 

• GESTIONE PAGHE 

• PRATICHE PREVIDENZIALI 

• DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 

• RELAZIONE DI FINE ED INIZIO MANDATO 

AREA TECNICA: 

• CONTROLLO PRATICHE SISMICHE 

• CONTROLLO PRATICHE ENERGETICHE 

• SUPPORTO AL RUP APPALTI 

• TUTORAGGIO OPERAZIONI PPP  

• ATTIVITA’ DI COMMITTENZA AUSILIARIA 

AREA SOCIALE: 

• GESTIONE PUC E PIANO CONTROLLI  

Si precisa che UPEL riserva i propri servizi agli associati e 

non svolge attività di consulenza ma di supporto formativo 

ai funzionari. 



 

CHI SIAMO 
L’unione Provinciale Enti Locali è un’associazione senza scopo 

di lucro costituito il 7 ottobre 1998, dotata di personalità 

giuridica, riconosciuta dalla Regione Lombardia (DGR 

40001/98). 

• La Missione di UPEL è quella di supportare i comuni 

associati mettendo in rete risorse ed erogando servizi agli 

uffici. 
 

• A tutt’oggi gli Enti Associati sono 349.. 
 

• UPEL è certificato ISO 9001:2015 da 
 

• UPEL è iscritta all’Albo regionale degli operatori per i 

Servizi di Istruzione e Formazione Professionale – Regione 

Lombardia al n. 975/2016 

COSA FACCIAMO 
UPEL organizza corsi di formazione per dipendenti e 

amministratori, assiste i comuni nel disbrigo delle pratiche più 

complesse offrendo loro l’esperienza dei propri collaboratori 

attraverso sportelli dedicati, rispende ai quesiti formulati dagli 

uffici e informa i propri iscritti sulle novità normative e non) 

riguardanti gli Enti Locali. Provvede alla pubblicazione 

periodica di newsletter (amministrativa, finanziaria e tecnica), 

mettendo a disposizione dei propri iscritti mediante posta 

elettronica e la specifica APP UPEL. 

Novità del 2020 è la realizzazione di filmati informativi a cura 

dei nostri collaboratori. 

 

È in corso di attivazione un nuovo percorso formativo, pensato per 
conciliare tempi lavorativi ed esigenze di aggiornamento, composto 
da un ciclo di webinar fruibili autonomamente dalla propria 
postazione di lavoro. 
Curati dai nostri esperti e dedicati a temi di attualità e di 
approfondimento, i webinar potranno essere seguiti in modalità 
interattiva (come in una lezione frontale in aula), oppure resi 
disponibili (lezione registrata) in un secondo momento. 

Alcuni di essi, inoltre, consentiranno di conseguire i crediti formativi 

professionali per i professionisti del settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL NOSTRO PIANO FORMATIVO 2020 GRATUITO 
PER GLI ASSOCIATI 

1 Appalti  Tutte le novità in materia di Appalti 

2 Personale Tutte le novità in materia di CCNL 

3 Finanziario Bilancio di Previsione 

4 Anticorruzione Tecniche di redazione del Piano 
Anticorruzione 

5 Appalti Tutte le novità in materia di Appalti 

6 Segreteria Privacy e trasparenza 

7 Segreteria Tecniche di redazione degli atti 
amministrativi informativi 

8 Personale Gestione delle assenze 

9 Agenda Digitale Il responsabile per la transizione 
digitale dei documenti 

10 Edilizia e 
Urbanistica 

Tutte le novità in materia di Edilizia 
ed Urbanistica 

   

 CORSI INTENSIVI 2020* 
1 Amministratori Locali 

2 Esecuzione dei Contratti 

3 Contabilità Pubblica 

4 Gestione IVA negli Enti Locali 

5 Revisori degli Enti Locali 

6 Servizi alla Persona  

7 Project Manager per RUP 

8 Urbanistica ed Edilizia Privata 

9 Modalità alternative di Finanziamento Opere Pubbliche 

FORMAZIONE 

NEWSLETTER 

TG UPEL 

• 4° RASSEGNA DI DIRITTO PUBBLICA DELL’ECONOMIA 
28/29 MAGGIO 2020 – VILLA ANDREA PONTI 

WEBINAIR 

I NOSTRI RELATORI 
Dott. Andrea Antelmi 

Dott.ssa Nicoletta Baracchini 

Dott.ssa Sara Bernasconi 

Ing. Luca Bertoni 

Dott. Gianluca Bertagna 

Dott. Emiliano Bezzon 

Prof. Avv. Emanuele Boscolo 

Dott. Marco Castellani 

Avv. Prof. Maria Cristina Colombo 

Dott. Ciro D’Aries 

Dott. Giuseppe Debenedetto 

Dott. Maurizio Delfino 

Dott. Stefano Glinianski 

Dott.ssa Alessandra Grassi 

Dott. Domenico Luddeni 

Avv. Alessandro Secondo Massari 

Avv. Stefano Orlandi 

Dott.ssa Roberta Pasinato 

Dott. Riccardo Patumi 

Dott.ssa Paola Rosellini 

Dott. Alessandro Scarpa 

Dott. Paolo Tiberi 

Dott.ssa Consuelo Ziggiotto 

• Seminari: giornate di approfondimento dalle 9.00 alle 13.00 

presso le sedi indicate. I corsi saranno svolti anche in 

videoconferenza. Per il 2020 sono previsti almeno 10 seminari 

gratuiti. 
 

• Corsi Intensivi: costituiti in genere da due o più giornate di 

formazione presso una delle sedi indicate con orario dalle 9.00 

alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. I corsi sono a pagamento. 
 

Le sedi dei corsi sono: 
Varese, Como, Lecco e Legnano 
 

 

 

 

Sono settimanali ed in materia amministrativa, finanziaria, 

tecnica, giuridica, concorsi pubblici e mobilità e pronunce della 

Corte dei conti. UPEL inoltre ha attivato un’APP gratuita sempre 

aggiornata sulle ultime novità normative. 

 

 

Il nostro nuovo canale informativo fatto di notizie in pillole su 

temi caldi di interesse per tutti i settori dell'ente locale. 

Ha cadenza settimanale ed è in materia di: Appalti e contratti 

Pubblici, Edilizia ed Urbanistica, Personale, Anticorruzione e 

Privacy, Società Partecipate e Finanziaria.  

 

 

Crediti Formativi per dipendenti di Enti Pubblici e 

professionisti 
 

UPEL è stato riconosciuto come provider (Ente Terzo) dal 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale 

degli architetti che permette l’erogazione dei crediti 

formativi (CFP), inoltre grazie alla collaborazione e alla 

disponibilità degli ordini professionali, i corsi UPEL 

attribuiscono i crediti formativi professionali (CFP) per 

geometri, periti industriali, ragionieri commercialisti, revisori 

ed avvocati. Dal 2019 UPEL ha in corso una convenzione con il 

CROAS Lombardia per erogare CFP agli assistenti sociali. 

 

• Corsi in House: Su richiesta dell’Ente, UPEL fornisce corsi in 

House con incontri formativi personalizzati per sviluppare e 

approfondire competenze di gruppi di lavoro consolidate. I corsi 

sono a pagamento. 

•   

* a pagamento 


