Insieme a:
organizzano

L'invito è indirizzato
ai Segretari Comunali,
ai Dirigenti ed ai
Funzionari
Responsabili dei
Servizi Finanziari
degli Enti Locali.
La quota di partecipazione
è comprensiva di:
•
•

Attestato di
partecipazione
Materiale didattico

19 gennaio 2022 orario 9.30/11.30
9 febbraio 2022 orario 9.30/11.30
RELATORI:
Prof. Carmine COSSIGA
Dottore Commercialista - Revisore Contabile - Docente di Economia delle
Amministrazioni Pubbliche Università di Napoli "Parthenope"

Dott. Marcello ZOTTOLA
Dirigente del Ministero dell'Interno - Esperto in Finanza Locale

Dott. Andrea DAMILANO
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Struttura del corso:
 19/1/22 - Lezione di 2 ore circa dalle 9.30 alle 11.30 sul PNRR
 9/2/22 - Lezione di 1 ora su approfondimento sulla finanziaria + 1 ora di confronto con i partecipanti (web e audio
anche per i partecipanti)

Requisiti: pc/connessione internet/casse/cuffie - Consigliato: microfono.
Iscrizioni: Il corso è a numero chiuso, saranno accettate le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

Webinar

IL PNRR E LA LEGGE DI STABILITA’ NEGLI ENTI LOCALI:
novità ed approfondimenti
Programma del Corso:

• PNRR e risorse per gli enti locali
• Il PNRR e la semplificazione dei processi: le procedure di gara dopo i
Decreti semplificazione n. 76/2020 e 77/2021 e l’adeguamento al codice dei
contratti di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
• Reclutamento, vincoli di spesa assunzionali e al trattamento accessorio per
gli enti locali alla luce della recente normativa (DL 80/2021).
• PNRR risorse per gli enti locali a titolarità interno;
• Legge di bilancio 2022: norme di riferimento per gli enti locali
Relatori:

Prof. Carmine COSSIGA
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Università di Napoli "Parthenope"

- Docente di Economia delle Amministrazioni Pubbliche

Dott. Marcello ZOTTOLA
Dirigente del Ministero dell'Interno - Esperto in Finanza Locale

Dott. Andrea DAMILANO
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Il corso è strutturato in due webinar da due ore cadauno e sarà dato ampio
spazio alle domande dei partecipanti

ISCRIVITI
Per informazioni:

QUI
ON LINE

Coupon di iscrizione da utilizzare
in alternativa alla iscrizione online

IL PNRR E LA LEGGE DI STABILITA’NEGLI ENTI LOCALI

ENTE

DENOMINAZIONE ENTE:
CODICE IDENTIFICATIVO FATT. ELETTR.:
DETERMINAZIONE / ORDINE / IMPEGN O DI SPESA: Allegare il f ile insieme al
modulo di iscrizione

Quote di iscrizione:
[ ] Clienti Enti Rev
[ ] Enti Con sorziati/convenzion ati Enti Form
[ ] Clienti Enti Service
Quota Standard a persona + iva se dovuta

2 WEBINAR (19/1 + 9/2)
euro 80,00*
a persona + iva se dovuta
euro 100,00*

* Se la fattura è int estata ad un Ente Pubbl ico, la quota è esente IVA, ai sensi
dell’art.10, D.P.R. 633/72. Il pagamento deve essere effett uato a Enti Rev. ( e-ma il:
sede.saluzzo@enti-rev.it) . La marca da bollo di 2 euro è compresa nella quota di
iscriz ione.

QUOTE

Dati obbligatori: Richiedo l'iscrizione di n° ____ partecipanti per un totale di € _______________

NOME E COGNOME

QUALIFICA

EMAIL

È necessario iscriversi almeno 3 giorni prima della data di svolgimento del corso.
Eventuale disdetta dovrà essere inviata a sede.saluzzo@enti-rev.it 3 giorni prima dell’inizio del corso.
L’organizzatore si riserva di spostare in altra data eventuali iscrizioni in esubero.
La quota comprende il materiale documentario, l’attestato di partecipazione, la possibilità, a richiesta, di accedere
alla registrazione del corso nei 15 giorni successivi. La partecipazione è riservata alla P.A. ed enti assimilati.
Strumenti necessari: Il corso è erogato in modalità webinar on line attraverso zoom. È indispensabile che ogni
partecipante abbia a disposizione: computer, connessione internet, casse o cuffie. Durante il webinar è possibile
intervenire a voce. Si raccomanda (ma non è indispensabile) il microfono
INFORMATIVA PRIVACY – Reg. Europeo Privacy UE 2016/679
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 del Reg. Europeo Privacy UE
2016/679 (per esempio modifica, cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando il
Titolare del Trattamento.

Timbro e firma

