L’invito è prioritariamente
indirizzato ai:
Segretari e Direttori Generali,
Uffici Amministrativi,
Amministratori.
Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta
una
conferma
di
partecipazione,
a
mezzo
fax
(0175/44.248), attraverso la scheda
di adesione allegata,
entro giovedì 6 dicembre 2007
I POSTI SONO LIMITATI.
La “giornata di studio” verrà
organizzata con un minimo di 15
partecipanti.
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 della Liberazione n. 74
SALUZZO (CN)

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
•

•

Euro 90,00 per il primo
partecipante *;
Euro
70,00
per
ogni
ulteriore partecipante del
medesimo Ente *.

* (per gli Enti Locali la quota è esente Iva ex
Art. 10 DPR n° 633/72, così come modificato
dall’art. 14 Legge n° 537/93).

La quota di partecipazione
comprensiva di:
•

Attestato di partecipazione

•

Materiale didattico
documentale

•

Testi della normativa di
riferimento

•

Coffee break

è

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 convegno sul tema:

IL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
E LE RELATIVE
RESPONSABILITÀ
ALIMENTI E BEVANDE

Martedì 11 Dicembre 2007
Ore 09.30 – 13.00
Presso Consorzio ENTI FORM
Via Martiri liberazione 74
SALUZZO (CN)

SCHEDA DI ISCRIZIONE:

PROGRAMMA DI LAVORO

Introduzione ai lavori e saluti:

“Il procedimento amministrativo e le

•

le novità del Ddl Nicolais

Rag. Lucio RIBA

•

il procedimento amministrativo e
l’atto amministrativo

Presidente del Consorzio Enti Form

•

Avv. Antonio CICCIA

Da inviare via fax (0175/44.248)

ENTE:______________________________

•

responsabilità del "politico"

INDIRIZZO:_________________________

•

responsabilità
del
"dirigente/responsabile di area"

P.IVA______________________________

•

responsabilità dell’istruttore

TELEFONO:_________________________

•

rapporti
tra
responsabile
area/responsabile
procedimento/responsabile
dell’istruttoria

Avvocato Amministrativista e Pubblicista

di
del

Entro giovedì 6 dicembre 2007

C.Fiscale___________________________
E-MAIL:____________________________
1) COGNOME:_______________________
NOME:_____________________________

la responsabilità civile nei confronti
del cittadino

2) COGNOME:_______________________

•

le transazioni

3) COGNOME:_______________________

•

la responsabilità di fronte alla corte
dei conti

NOME:_____________________________

•

la responsabilità penale per abuso e
omissioni di atti di ufficio

•

L'incontro di lavoro avrà il

Martedì 11 dicembre 2007

il risarcimento del danno per atto
illegittimo, per il ritardo nel
compimento di atti; l’indennizzo per
revoca di atti

•

RELATORE

cause di nullità e annullabilità del
provvedimento amministrativo

relative responsabilità”

seguente orario:

Seguiranno:

9.30 – 13.00

risposta a quesiti e dibattito

NOME:_____________________________

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1.
I dati forniti saranno utilizzati da ENTI FORM, 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.
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.

