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PROGRAMMA
Per gli operatori degli Enti Locali redigere un provvedimento
amministrativo, sia esso una proposta di deliberazione, una
determinazione, o un’ordinanza, è un’attività non semplice poiché,
oltre all’indispensabile rispetto delle norme fondamentali previste
dalla disciplina generale amministrativa più volte modificate, è
necessario tenere conto delle recenti disposizioni intervenute in
materia di anticorruzione, trasparenza, privacy.
Da ultimo con il DL n. 77 del 31 maggio scorso sono state previste
una serie di modifiche inerenti il procedimento amministrativo,
modificando diversi articoli della legge 241/1990.
Scopo del corso, dal taglio esclusivamente pratico e che tratterà
dettagliatamente dall’attività preliminare alla redazione dell’atto
fino ad eventuali interventi in autotutela, è quello di fornire gli
elementi necessari per la corretta redazione, indispensabile per la
prevenzione del contenzioso e per evitare possibili profili di
responsabilità del dipendente pubblico.

COME PARTECIPARE
Per iscriversi inviare il presente modulo compilato all’indirizzo email formazione@gruppomira.it
Si prega di collegarsi 10-15 minuti prima dell’orario fissato per consentire all’organizzare di risolvere eventuali
problemi.
I webinar potranno essere ascoltati in diretta il giorno e l’ora indicati. Entro il giorno lavorativo antecedente a
quello di svolgimento del webinar, la segreteria invierà una mail con il collegamento e le istruzioni per
partecipare.
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 6 ottobre.
Il pr oc e dim e nto di a dozione de gli A tti A m m inis tr a tiv i dopo le r e c e nti m odific he a lla Le gge 2 4 1 /9 0
cont enute nel decreto sempl i fi cazi oni 2021
13 OTTOBRE 2021 - O R E 9 . 3 0 - 1 2 . 3 0
D EN OMIN A ZION E EN TE:

PR OVIN C IA :

P.IVA :

C .F.:

IN D IR IZZO EMA IL (A L QU A LE R IC EVER E IL LIN K ):

TELEFON O:

C IG/D ETER MIN A :

C OD IC E U N IVOC O U FFIC IO:

La quota è 120 euro a partecipante. Per gli enti pubblici la quota è esente Iva; le spese di bonifico sono a carico
dell’ente. Pagamento 30 giorni. La quota di comprende anche il materiale didattico che sarà fornito per email, di
norma, il giorno successivo allo svolgimento del webinar.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679 –GDPR e dlgs n. 196/2003 così come aggiornato dal
dlgs n. 101/2018.. Il presente modulo ha il solo scopo di consentire l’iscrizione all’evento proposto. In caso di mancata autorizzazione non si potrà
procedere alla registrazione e alla conseguente fornitura del servizio. Si autorizza inoltre all’invio di comunicazioni, aggiornamenti o materiale
promozionale dei nostri eventi attraverso l’utilizzo dei suddetti recapiti: indirizzo, e-mail, numero telefonico, numero di fax.
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