
              

 
 
 

Seminario 
 

Progetto Help APPALTI 
Attività di supporto e assistenza agli Enti Locali in materia di appalti 

Nuovo Codice degli Appalti – Quali novità? 
 

Sestu – 1 marzo 2023 
Aula Consiliare  

Via Scipione n. 1 
ore 9.00 – 14.00 

Macomer – 3 marzo 2023 
 Centro Servizi Culturali UNLA 

Padiglione “Filigosa” Viale Gramsci snc 
ore 9.00 – 14.00 

 

 
 

Per iscriversi è necessario barrare con una crocetta la giornata alla quale si intende aderire, compilare la 
SCHEDA DI ISCRIZIONE riportata nella pagina seguente e trasmetterla via e-mail entro cinque giorni 
lavorativi precedenti la data di svolgimento del seminario all’indirizzo 
segreteriaufficioformazione@ancisardegna.it  - Dott. ssa Marina Greco – Dott.ssa Stefania Boi. 

 
 

 
   
 
                                Iniziativa realizzata con il Patrocinio del Comune di Macomer 

 
 
 

PROGRAMMA: 

Il nuovo Codice degli Appalti ha introdotto una serie di novità che potrebbero impattare in modo non del 
tutto positivo sulle attività in corso da parte degli Enti Locali.  

ANCI Sardegna propone un momento di confronto con l’obiettivo di offrire uno sguardo d’insieme 
rispetto all’introduzione del Nuovo Codice; sarà l’occasione per argomentare la sua filosofia di fondo, la 

sua struttura e le reazioni (critiche) che da più parti ha suscitato prima ancora di essere pubblicato.  
Nella giornata formativa si affronteranno, in dettaglio, alcune novità del Codice, quali il sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti e il nuovo rapporto tra RUP e Commissione di Gara. 
 

 
DOCENTE: AVV. Enrico Pintus – Esperto in materia contrattualistica e consulente ANCI Sardegna 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Si invitano gli iscritti a dare eventuale disdetta almeno 4 giorni lavorativi prima dell’evento, affinché i 
posti possano eventualmente essere riassegnati. Si ringrazia per la collaborazione. 
 

mailto:segreteriaufficioformazione@ancisardegna.it
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Progetto Help APPALTI 
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□ Sestu – 1 marzo 2023 

Aula Consiliare  
Via Scipione n. 1 

Orario 9.00 – 14.00 

□ Macomer – 3 marzo 2023 
 Centro Servizi Culturali UNLA 

Padiglione “Filigosa” Viale Gramsci snc 
Orario 9.00 – 14.00 

 

 

Nome_________________________________Cognome________________________________________ 

E-mail _________________________________________________Tel._____________________________ 

Ente ___________________________________Indirizzo________________________________________ 

Ruolo__________________________________Settore/Ufficio___________________________________ 

 
Per informazioni e assistenza è possibile contattare l’Ufficio Formazione all’indirizzo: 
segreteriaufficioformazione@ancisardegna.it – Dott.ssa Marina Greco – Dott.ssa Stefania Boi - tel. 070.66.70.115 – 
070.34.81.015 
 
Per poter comunicare direttamente con la persona che ha inviato la scheda di adesione, si chiede di indicare l’indirizzo 
di posta elettronica personale ed il numero di cellulare così da consentirci di avvisare tempestivamente in caso di 
annullamento/rinvio dell’ultimo minuto per avvenimenti straordinari ed imprevedibili (es. causa mal tempo).  
 
 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso, 
di altri corsi a cui si iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma anonima e aggregata, in 
osservanza del Reg. EU 679/2016. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 
679/2016. 
 
□ Acconsento 
 
Data__________________     Firma______________________________ 

 

   

                   Iniziativa realizzata con il Patrocinio del Comune di Macomer  

SCHEDA ISCRIZIONE 

DATI ISCRIZIONE 

Informativa trattamento dati personali 
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