
  

 

 
L’ufficiale rogante nella P.A. 

 
o 10 ottobre 2019 Oristano – Aula Consiliare, Piazza E. D’Arborea  

 

 

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro il il giovedì 3 ottobre  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 ______________________________telefono_______________________________________ 
 
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 

Il ruolo dell’ufficiale rogante nella P.A., le norme relative alla preparazione dell’atto, alla sua 
redazione, alla sottoscrizione su carta e su supporto informatico, gli adempimenti conseguenti, le 
novità degli ultimi anni, le tipologie particolari di atti. 

8.45 Registrazione dei partecipanti  

9:00 Inizio lavori 
Relatore, avv.to Antonio Avino 

Murgia, Professore di Diritto 

amministrativo, Diritto dei Servizi 

Pubblici locali, E-government e 

Diritto civile; a contratto presso 

Università degli Studi 

Internazionali di Roma; 

consulente presso la P.A.. 

 

 L’ufficile rogante nell p.a. 

 Atti pubblici in forma amministrativa e scritture private con 
firma autenticata 

 Le modalità di redazione dell’atto 

 La repertorizzazione 

 Gli adempimenti di natura fiscale 
 L’assolvimento dell’imposta di bollo 

 Archiviazione e conservazione dei contrati sottoscritti senza e 
con firma elettronica 

 Gli adempimenti e le responsabilità 

 
14:00 

Fine dei lavori 

ISCRIZIONE 


