
  

 

La riforma del sistema degli appalti e 
           gestione associata di servizi e funzioni 
 

o 6 giugno Sassari – Sala Angioy, Piazza Italia 
o 7 giugno Monastir – Aula Consiliare, via Progresso n. 17 

 

 

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro il il giorno 31 maggio 2019 
alla segreteria organizzativa all’indirizzo marinagreco@ancisardegna.it 
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa al n. 070.669423 
 
Nome  ________________________________  Cognome  _______________________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________________________________ 
 
Ente ________________________________________Ruolo  ____________________________________ 
 
Settore/Ufficio _________________________________________________________________________ 
 
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso. La loro 
conservazione sarà limitata fino alla conclusione delle attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere comunicati alla 
Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori 
della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione 
degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi.  
Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016 
 
Data………………………………………                             Firma ………………………………………………………………………….. 

PROGRAMMA 
Obiettivi del 
corso 

La gestione di un procedimento di gara presenta aspetti particolarmente complessi. 
Il corso esaminerà in maniera scrupolosa le singole fasi del ciclo degli approvvigionamenti e 
 i vincoli di gestione associata dei servizi e delle funzioni.  

 
9.00 Presentazione del corso e registrazione partecipanti.  
9:15 Inizio corso. Relatore: Dott.ssa Federica 

Caponi, esperta in assistenza 
e formazione agli enti locali 
in materia di organizzazione, 
gestione del personale, 
verifica della corretta 
costituzione del fondo 
incentivante, tecniche di 
valutazione del personale, 
procedimenti disciplinari, 
anticorruzione, appalti e 
organismi partecipati. 
 
 

 Individuazione del fabbisogno e determinazione del valore del 
contratto 
La scelta della procedura di gara e del criterio di aggiudicazione 
La distinzione tra concessione ed appalto 
Gli atti di gara: contenuto, modelli e tecniche di redazione 

 La gestione operativa della gara 
Individuazione e gestione delle offerte anomale 
Gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione 
Casi pratici e pronunce giurisprudenziali 
Il processo di delega delle funzioni  
L’organizzazione dei servizi associati  
Le risorse umane e finanziarie  
La progettazione dei nuovi servizi 

 Esercitazione pratica 
14:15 Chiusura attività.  

ISCRIZIONE 


