
  

 

Le novità in materia di affidamento dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture dal 

Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) 
PARTE II - WEBINAR 

 

22 ottobre 2020 – Ore 14:30 – 16.30 

 

 

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro il 19 
ottobre 2020 all’indirizzo marinagreco@ancisardegna.it   
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la Responsabile dell’Ufficio formazione seminariale, 
dott.ssa Marina Greco al numero 3487325302.  
Gli iscritti riceveranno una mail contenente il link per il collegamento entro il giorno 21 ottobre.  
Tutti coloro che si iscrivono sono pregati di compilare, contestualmente, il questionario per la rilevazione 
dei fabbisogni formativi:   https://questionari.fondazioneifel.it/index.php/437777?lang=it-informal 
 
Nome  ________________________________  Cognome  ________________________________________ 
 
E-mail (SCRIVERE IN MODO LEGIBILE) _________________________________________________________ 
 
Ente ________________________ telefono_______________________ cellulare______________________ 
 
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 del le 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 
Approfondire le novità in materia di appalti pubblici a seguito delle modifiche introdotto dal 
Decreto Semplificazioni. PARTE II 

Programma  Le disposizioni immediatamente applicabili allegare in 
corso: consegna in via d’urgenza, sopralluogo, 
riduzione dei termini di pubblicazione del bando, 
l’anticipazione degli stati di avanzamento dei lavori e 
del pagamento 

 La sospensione dell’opera pubblica: le deroghe all’art. 
107 del D.lgs. 50/2016 

 Le integrazioni introdotte dall’art. 80 del Codice 
inerenti i requisiti di partecipazione di ordine generale 

 La responsabilità erariale del pubblico funzionario e 
l’abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.: le limitazioni 
introdotte dal Decreto Semplificazioni 

 Risposte ai quesiti relativi alla Parte I e II del 
programma.  
 

Docente: Avv.to Francesco 
Mascia Avvocato in Cagliari, 
esperto in diritto degli appalti 
pubblici, svolge attività di 
assistenza e consulenza alle 
pubbliche amministrazioni e alle 
imprese. E' docente in master, 
corsi di formazione, seminari ed è 
autore di pubblicazioni in 
materia. 
 

ISCRIZIONE 

mailto:marinagreco@ancisardegna.it

