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I

comm. isp. sup. Carmelo Paone

LL- SS.

OGGETTO: "Procedure di affidamento a seguito della pubblicazione del DL 76/2020 convcrtito da
ultimo con legge 120/2020"- WEBINAR
Le SS. LL. sono tenute a partecipare al webinar in oggetto, di cui si allega il programma,
organizzato in videoconferenza da Anci Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e
l'Economia locale) venerdì 20 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.30.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Concetta Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'alt. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

1

iFEL

Fondazioni ANO

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL DL 76/2020 CONVERTITO

DA ULTIMO CON LEGGE 120/2020
Videoconferenza
Venerdì 20 novembre 2020
PROGRAMMA
9.00

Registrazione partecipanti

9.30

Inizio attività

Introduce e coordina i lavori

Mario Emanuele Alvano
Segretario Generale AnciSicilia

Relatore

Loris Pierbattista
Direttore dei Servizio Centrale di Committenza del
Comune dìAscolì Piceno

II webinar, parte del ciclo di seminari online dedicato al nuovo
quadro normativo in materia di contrattualistica pubblica, a
seguito delle novità introdotte dal Decreto Semplificazione

76/2020, presenterà le risposte ai quesiti proposti dai
partecipanti e raccolti in fase di iscrizione al seminario.
Nei corso dell'incontro verranno trattati oltre ai quesiti già
pervenuti quelli eventualmente presentati durante la diretta.
Il webinar adotta una nuova metodologia didattica, tesa ad
analizzare le questioni che vengono indicate direttamente dai
partecipanti già in fase di iscrizione con particolare riferimento
al nuovo e mutuato quadro normativo in materia di contratti

pubblici e della nuova gestione degli appalti a seguito della
pubblicazione del Decreto "Semplificazioni" convertito da
ultimo con L 120/2020.

11.30

Chiusura dei lavori

I partecipanti sono invitati a proporre uno o più quesiti inviando, al momento
dell'iscrizione, una mail all'indirizzo formazione@anci.sicilia.it
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Ti ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell'evento, l'accesso al webinar sarà consentito fino ad esaurimento dei
posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito
http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni. compilando il relativo form e il questionario allegatoLa partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro I quali riceveranno la mail di conferma.
Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti il giorno prima del webinar

