La gestione, valorizzazione e dismissione
del patrimonio immobiliare pubblico
o 30 settembre 2019 - Elmas, Aula Consiliare, via del Pino Solitario
o 1 ottobre 2019 - Sassari, Sala Biblioteca Comunale, Piazza Tola
PROGRAMMA

Obiettivi del
corso

La finalità della giornata formativa è quella di fornire ai partecipanti indicazioni in merito alla
ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico e alle operazioni inventariali, dalla gestione dei
beni al piano delle alienazioni – valorizzazione e dismissione, alle responsabilità.

9.00
9:15

Registrazione partecipanti.
Inizio corso.
Il patrimonio immobiliare pubblico
Le operazioni inventariali
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio: il Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Il patrimonio pubblico alienabile - procedure
Locazioni e comodati d’uso di immobili delle P.A.
La difesa del patrimonio immobiliare pubblico
La responsabilità di dirigenti, funzionari ed amministratori

14:15

Avv.to Fabrizio Madeddu,
Responsabile Settore Demanio e
Patrimonio di Tempio - Olbia –
Assessorato degli enti locali, finanze
e urbanistica, Direzione Generale
Enti locali e finanze della Regione
Autonoma della Sardegna.

Chiusura attività.

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro il il giorno lunedì 23
settembre 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 …………………………………………………………………………..
Specificare, in alto a destra, la sede prescelta

