L’invito è indirizzato:
ai Segretari Comunali, ai
Responsabili dei Servizi Tecnici ,
agli Uffici Amministrativi, agli Uffici
Contratti, ai Responsabili degli Uffici
di ragioneria- economato
degli Enti Locali.

Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta
una
conferma
di
partecipazione, a mezzo fax,
attraverso la scheda di adesione
allegata, nei termini in appresso
indicati:
Lunedì
7
marzo
2011
per
partecipare alla 1’ GIORNATA;
Lunedì 21 marzo 2011 per
partecipare alla 2’ GIORNATA.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Consorzio ENTI FORM

Tel. 333/8536199
Fax. 0171/65713
e-mail:formazione@entiform.com

Il corso potrà essere annullato 2 giorni prima se
non si raggiungerà il numero minimo di
partecipanti.
Le disdette pervenute il giorno prima ed il giorno
stesso del corso saranno fatturate.
La realizzazione del corso è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti:
sarà nostra cura dare comunicazione agli
interessati in tempo utile.

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione a una sola
giornata:
Euro 115 per il primo partecipante
Euro 90 per ogni ulteriore
partecipante del medesimo Ente
N.B. In caso di partecipazione a tutte
e due le giornate verranno applicati i
seguenti sconti:
Euro 200 per il primo

Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione
in collaborazione con

Società Organizzazione
e Revisione
Settore Enti Pubblici

Società di gestione
del personale a
supporto degli Enti
Locali

ORGANIZZA

un seminario sul tema:

partecipante;

Euro
160
per
ogni
ulteriore
partecipante del medesimo Ente.

La quota di partecipazione è
comprensiva di:
 Attestato di partecipazione
 Materiale didattico
documentale
 Testi della normativa di
riferimento
 Coffee Break

IL NUOVO
Martedì 23 novembre 2010
REGOLAMENTO
Ore 09.00 -13.30
DEI CONTRATTI
Giovedì
10 marzo 2011
PUBBLICI
Ore 9,00- 13,30
LOCALI
Giovedì 10 marzo 2011
Giovedì 24 marzo 2011
Ore 9,00-13,30

presso Consorzio ENTI FORM
Via Mellonera 34
SAVIGLIANO (CN)

PROGRAMMA

Introduzione ai lavori e saluti:

Rag. Lucio RIBA

Presidente Consorzio Enti Form

RELATORE
Dott. Giuseppe GERACI

Direttore Generale Comune di
Rivalta di Torino a.r.- Esperto di
Diritto Amministrativo

L’ incontro si terrà presso la Sede
del Consorzio ENTI FORM
Via Mellonera 34
SAVIGLIANO (CN)

Il seminario, si propone di
compiere una analisi approfondita
del Regolamento dei Contratti
Pubblici, finalizzata alle esigenze
operative dei Responsabili degli
Uffici Amministrativi e/o Contratti
e Uffici Tecnici e Uffici di ragioneria
ed economato degli Enti Locali per
lo svolgimento di corrette
procedure nelle operazioni relative
agli appalti di lavori e di forniture
di beni e servizi.

SCHEDA DI ISCRIZIONE:
Corso di formazione su “ IL NUOVO
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
PUBBLICI ”

Da inviare via fax (0171/65713)
Entro le date indicate nel
frontespizio
ENTE:______________________________
INDIRIZZO:_________________________
P.IVA______________________________
C.Fiscale___________________________
TELEFONO:_________________________
FAX:_______________________________
E-MAIL:____________________________
COGNOME:_________________________

Il seminario si svolgerà in due
distinte giornate e precisamente:

NOME:_____________________________

1’ GIORNATA
GIOVEDÌ 10 MARZO 2011:
Verrà svolto la parte del Regolamento
che riguarda i Contratti di appalto di
Lavori Pubblici;

COGNOME:_________________________

2’ GIORNATA
GIOVEDÌ 24 MARZO 2011:
Verrà svolta la parte del Regolamento
che riguarda i Contratti di fornitura di
beni e servizi

RUOLO:____________________________

RUOLO:____________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________

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.
2.
I dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, anche 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.

