La responsabilità amministrativa-contabile:
i suoi elementi costitutivi alla luce della più
recente giurisprudenza.
19 Maggio 2020|ore 10.00 – 13.00
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

SEMINARIO GRATUITO
Evento Accreditato all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Perugia
Formazione a distanza (FAD)

Programma
ore 9.45 - Registrazione dei partecipanti
ore 10.00

Apertura lavori
Alberto Naticchioni, Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

Relatore
Alberto Avoli, Procuratore Generale presso la Corte dei conti
Titolo relazione:
• La responsabilità amministrativa-contabile: i suoi elementi costitutivi alla luce della più
recente giurisprudenza
Destinatari: Dirigenti e Funzionari Enti locali e P.A., Segretari comunali, Dipendenti pubblica amministrazione
Enti pubblici.
Materiale didattico: Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli utenti
del sito web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro
che sono regolarmente iscritti al corso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it entro e
non oltre venerdì 15 Maggio alle ore 10.00.
Si precisa che il corso, al raggiungimento del numero massimo degli iscritti, si chiude in automatico anche
prima della data del 15 Maggio.

Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
➢ Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le
procedure interne al proprio Ente.
Per l’accesso alla piattaforma a distanza si rimanda alla guida allegata.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Durata del corso: 3 ore
Orari del corso: 10.00 – 13.00
Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni
Coordinamento didattico-organizzativo: Tiziana Muzi, tel. 075/5159703 tiziana.muzi@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it

CREDITI FP

Riconosciuti n. 3 crediti formativi; si ricorda l’obbligo di frequentare il 100% del monte ore previsto per
l’ottenimento dei crediti.

