L’invito è indirizzato:
ai Sindaci ,agli Amministratori, ed
in particolare ai Responsabili
Corpi di Polizia Municipale,e ai
Vigili Urbani dei Comuni
Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta
una
conferma
di
partecipazione, a mezzo fax,
attraverso la scheda di adesione
allegata, entro venerdì 6 marzo
2009.

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
• Euro 135,00
partecipante.

per

il

primo

Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione
in collaborazione con

• Euro 90,00 per ogni ulteriore
partecipante del medesimo Ente.

Società Organizzazione
e Revisione
Settore Enti Pubblici

Società di gestione
del personale a
supporto degli Enti
Locali

I POSTI SONO LIMITATI.
La
quota
di
comprensiva di:
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Consorzio Enti Form (SALUZZO)

Tel. 0175/41.253
Fax. 0175/44.248
e-mail: formazione@enti-rev.it

L’ incontro si terrà presso la Sede
del Consorzio ENTI FORM
Via Martiri Liberazione 74
SALUZZO (CN)

partecipazione

è

•

Attestato di partecipazione

•

Materiale didattico documentale

•

Testi della normativa di riferimento

•

Coffe break

•

Colazione di lavoro

ORGANIZZA
un convegno sul tema:

IL CONTENZIOSO IN
MATERIA DI
VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE

Martedì 10 marzo 2009
9,00 – 16,30
Presso Consorzio ENTI FORM
Via Martiri Liberazione, 74
SALUZZO (CN)

L'incontro di lavoro intende analizzare
compiutamente la normativa e le
procedure da seguire sulla complessa e
delicata materia del contenzioso in
materia di violazioni amministrative, di
particolare interesse per gli operatori di
Polizia Locale.

•

Nozione di violazione amministrativa.

“Il contenzioso in materia di
violazioni amministrative”

•

Le sanzioni amministrative nel sistema
della Legge 689/1981: tipi di sanzioni e
principi generali.

Da inviare via fax (0175/44.248)
Entro venerdì 6 marzo 2009

•

La procedura di accertamento: organi
competenti; atti di accertamento: il
verbale, gli scritti difensivi, l’ordinanza
applicativa della sanzione.

Introduzione ai lavori e saluti:

Rag. Lucio RIBA
Presidente del Consorzio Enti Form

•

RELATORI
•

Dott. GIORGIO SPALLA
Comandante e Direttore del Settore Polizia
Municipale della Citta’ di Vercelli

SCHEDA DI ISCRIZIONE:

PROGRAMMA

•

Il giudizio di opposizione contro i
provvedimenti sanzionatorio: il giudice
competente, la legittimazione attiva e
passiva, l’interesse ad agire, le fasi del
giudizio.

INDIRIZZO:_________________________
P.IVA______________________________
C.Fiscale___________________________
TELEFONO:_________________________
E-MAIL:____________________________
COGNOME:_________________________

La costituzione in giudizio da parte dell’
Amministrazione: modalità e procedure.

NOME:_____________________________

Il giudizio di opposizione nei procedimenti
applicativi di sanzioni stradali.

COGNOME:_________________________

RUOLO:____________________________

Avv. Alberto CESTE

•

Funzionario del Settore Polizia Locale della
Regione Piemonte – Vice Procuratore
onorario presso il Tribunale di Torino

La cartella di
opposizione.

•

La
cosiddetta
ingiunzione
formazione e opposizione.

•

Le
impugnazioni
delle
sentenze
pronunciate nei giudizi di opposizione:
appellabilità o ricorribilità per Cassazione?

•

Schemi di atti.

•

Esercitazione e simulazioni in aula.

La giornata si svolgerà con il
seguente orario:
Mattino: 9,00 – 13,00
Pomeriggio: 14,30 – 16,30

ENTE:______________________________

pagamento

e

la

sua

RUOLO:____________________________

NOME:_____________________________

COGNOME:_________________________

Risposte a quesiti e dibattito.

fiscale:

NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1.
I dati forniti saranno utilizzati da ENTI REV srl, Titolare del Trattamento, e
dal relativo personale dipendente incaricato (l’elenco aggiornato è disponibile in
sede) al fine di registrare la partecipazione al Convegno e non saranno oggetto
di diffusione.
I dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, anche
2.
con strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e non
saranno oggetto di comunicazione.
3.
I Suoi dati sono stati raccolti da pubblici registri o in seguito ad un
rapporto contrattuale in essere. In qualsiasi momento potrà comunque
esercitare i diritti dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 (per esempio modifica,
cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando il Titolare del
Trattamento.

