GRUPPO DI LAVORO ANDAF
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COS’È ANDAF
ANDAF, Associazione nazionale dei Direttori Amministrativi
e Finanziari, è nata nel 1968 con l’obiettivo di costruire
un sistema di relazioni per promuovere lo scambio di
esperienze ed informazioni tra i responsabili delle funzioni
Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo di
Gestione delle aziende italiane.
non ha scopo di lucro e si propone di contribuire, tramite
iniziative nazionali e internazionali, alla formazione e
crescita professionale degli aderenti e di offrire assistenza
e supporto ai Soci attraverso l’approfondimento, l’analisi
ed il confronto su tematiche professionali di immediata
utilità per la propria professione in Azienda (circa 1.800
associati in italia).

ANDAF HA COSTITUITO UN GRUPPO DEDICATO
ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ANDAF, in vista del cambiamento della contabilità nelle
PA e del ruolo sempre più incisivo del Responsabile del
Servizio Finanziario, nel 2011 ha costituito all’interno del
proprio Comitato Tecnico Financial Reporting Standards,
un Gruppo dedicato alle Pubbliche Amministrazioni per
attrarre e aggregare i responsabili finanziari delle PA con
l’obiettivo di confrontarsi e di sviluppare strumenti tecnici,
papers, interpretazioni che consentano di essere un punto di
riferimento per i loro colleghi.
Lo scopo è coinvolgere i responsabili finanziari degli
enti territoriali e locali, e in genere della pubblica
amministrazione, per offrire loro un possibile supporto
grazie all’esperienza decennale maturata nel settore privato
verso il ruolo moderno del CFO.

I DRIVER DEL CAMBIAMENTO
Il cambiamento nella PA non riguarda solo l’aspetto contabile
ma influisce sull’intera Governance amministrativa in
termini di logiche di governo e controllo degli enti
partecipati. Da ora sarà possibile consolidare le politiche
di finanza pubblica, misurare le azioni di spending review
ed effettuare benchmark omogenei di settore e con enti di
amministrazioni simili.

Il cambiamento comporta nuove esigenze della classe
politica. Sindaci,Consigli Comunali e regionali, Assessori,
rappresentano gli user di nuovi report con nuovi schemi sui
quali si fondano le future scelte politiche.
In ultimo la revisone dei bilanci che vede nei Percorsi Attuativi
della Certificazione la prima applicazione nel settore della
Sanità.

GLI EVENTI SULLA PA REGIONALI E NAZIONALI
Il gruppo ANDAF dedicato alle Pubbliche Amministrazioni
organizza annualmente eventi su base regionale e
nazionale. A livello nazionale gli eventi si sono tenuti a
Roma presso Unioncamere (2012) e presso la pontificia
università Lateranense (2013 e 2014).
Nel 2014, si è scelto di analizzare il tema de “L’Armonizzazione
contabile e l’anticorruzione cambiano il volto della PA”. A
settembre 2016 a Napoli, presso l’Accademia Belle Arti, si
terrà il consueto evento nazionale.

EVENTO NAZIONALE PA 2014 FOCUS ON:
•
•
•

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
disciplinato dal Titolo I del D.Lgs 118/201
Fatturazione elettronica
L’anticorruzione (L 190 2012)

EVENTO NAZIONALE PA 2013 FOCUS ON:
•
•
•

Bilancio consolidato delle Regioni
Rafforzamento Sistema dei controlli interni (DL 1742012)
Cambiamenti nel settore sanità previsti dal D.Lgs
118/2011.
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I NUMERI REGISTRATI NEI DUE EVENTI:

PERCHÈ ISCRIVERSI - 10 BUONI MOTIVI

- 150 addetti della PA provenienti da tutta Italia
- 15 relatori rappresentanti di Enti Pubblici quali Regioni
(Campania, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana),
Comuni (ANCI-IFEL) e Sanità – di aziende private quali Poste
Italiane e del mondo Accademico.
- 8 argomenti tecnici affrontanti e 3 sessioni parallele di
approfondimento
- 12 atti del convegno disponibili sul sito ANDAF

1.

COME ASSOCIARSI - MODALITÀ
Per favorire i nuovi associati appartenenti al mondo della
PA, Andaf ha previsto delle quote associative ridotte per i
primi 2 anni.
Per iscriversi all’Associazione è sufficiente accedere al
nostro sito www.andaf.it

ANDAF

Estendere il proprio network, il sistema di relazioni
con le aziende, i professionisti, i fornitori, la
comunità finanziaria, le istituzioni.
2. Condividere esperienze e cogliere l’opportunità
di interagire e confrontarsi con altri Direttori
Amministrativi e Finanziari.
3. Essere sempre aggiornati sulle tematiche
professionali di maggiore attualità, attraverso i
Convegni organizzati dalle undici Sezioni ANDAF in
Italia.
4. Partecipare al Congresso Internazionale IAFEI
che accoglie i CFO provenienti da diversi paesi
(organizzato ogni anno in una diversa Nazione) e
al Congresso Nazionale ANDAF, l’evento annuale
più importante nel nostro paese per i Professionisti
dell’area Amministrazione, Finanza e Controllo.
5. Accedere a contributi di studio, analisi e pareri
realizzati dai Comitati Tecnici ANDAF.
6. Essere in contatto con il mondo universitario
per consentire ai propri giovani collaboratori,
attraverso i nostri master e progetti formativi, di
crescere professionalmente.
7. Ricevere gratuitamente la Rivista ANDAF Magazine,
gli ANDAF Paper, gli “Approfondimenti”, le
pubblicazioni predisposte dai Comitati Tecnici
e gruppi di lavoro e molto altro materiale
professionale di concreta utilità per la propria
attività.
8. Accedere all’area riservata agli Associati del
web-site ANDAF, un portale interamente dedicato
all’Amministrazione aziendale, al Bilancio, al
Controllo di Gestione, alla Finanza, al Diritto
Societario, Tributario e del lavoro.
9. Avere una finestra nel mondo del lavoro ed un
concreto supporto per la carriera manageriale.
10. Aggiungere “Socio ANDAF” alle proprie credenziali,
indicatore nella nostra professione di un elevato
livello di competenza ed esperienza.
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