Il seminario affronta la problematica dell’affidamento a terzi di servizi legali
continuativi e di incarichi c.d. puntuali ad avvocati. Saranno inquadrate le Linee Guida di Anac n. 12 (che entreranno in vigore il 28 novembre 2018) ed
esaminate le principali problematiche applicative.

Firenze, Saloncino delle Murate, via dell’Agnolo 1/a,
Lunedì 21 gennaio 2019 Orario 9.30 - 13.30

Firenze - Viale Giovine Italia 17 email: lascuola@ancitoscana.it
Tel. 055/0935293 Fax 055/0935294 - www.lascuola@ancitoscana.it

Il Programma
1.

Il perimetro applicativo oggettivo della disciplina: quali contratti vi rientrano e quali
no

2.

Il perimetro applicativo soggettivo della disciplina: settori ordinari, settori speciali,

3.

stazioni appaltanti una tantum;

4.

Incarichi specifici ed appalti di servizi legali: come individuare gli uni e gli altri;

5.

La disciplina per l’affidamento degli incarichi legali: sopra e sottosoglia. Competenze
e responsabilità

6.

La disciplina per l’affidamento degli appalti di servizi legali: sopra e sottosoglia.

7.

Competenze e responsabilità

8.

L’affidamento diretto

9.

L’albo dei fiduciari

10. La convenzione d’incarico: clausole e cautele per le stazioni appaltanti
Docente: Andrea Grazzini, Avvocato del Foro di Firenze
È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio
del corso cliccando qui https://bit.ly/2B4mNDg
Quote di partecipazione:
- Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 82,00 a persona;
- Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 152,00 a persona;
Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario da
effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174 Causale: Corso Incarichi Legali
In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro
mancata partecipazione. Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento
comunicato da Anci Toscana.
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