SERVIZI ASSICURATI AI SOCI

CONSULENZE
Svolgimento del servizio:
Ogni Socio può proporre quesiti scritti o chiedere di incontrare gratuitamente i consulenti
in sede sino ad un massimo di 3 all'anno. Oltre i 3 quesiti possono essere sottoscritti degli
abbonamenti del costo di Euro 500 per ulteriori 3 quesiti.
Sono a disposizione i seguenti Consulenti:











Avv. Emanuele Mazzaro (Affari generali, bandi di gara etc...) riceve in sede sia
per consulti telefonici che per incontri previo appuntamento.
Dott. Arcangelo Murzio (Commercio, annona etc …) riceve in sede previo
appuntamento
Ing. Francesco Donà (Valutazione reti gas, bandi di gara etc …) riceve su
appuntamento
Dott. Mauro Bellesia (Gestione bilanci, finanza locale etc … )
Dott. Mirco Lorenzin (Diritto tributario)
Dott. Paolo Fortin (Unioni di Comuni, Convenzioni)
Rag. Francesco Bertoldo (Personale)
Avv. Antonio Ferretto (Capitolati d’appalto, gare)
Dott. Alessandro Calzavara (Urbanistica)
Dott. Antonio Casella ( Marketing territoriale, sviluppo del commercio nei centri
abitati)

SERVIZI TECNICI PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
Preventivo gratuito per la stima delle reti del gas ed assistenza per i bandi e nei rapporti coi
gestori
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CONVEGNI e FORMAZIONE
Incontri di formazione gratuiti per gli Amministratori e per i Dipendenti dei Comuni
aderenti all’offerta.
Risultati al 31/12/2017




70 convegni realizzati
3090 iscritti
Oltre 270 ore di formazione

PERSONALE
Preventivi gratuiti per la gestione del servizio paghe, gestione a tariffe agevolate per gli
Enti Soci.



giornate locali di formazione gratuite per i comuni convenzionati;
gestione delle risorse umane, contratti di lavoro, gestione paghe: prezzi agevolati;

EDITORIA
Pubblicazioni edite da Anci ai Comuni Soci. (tra cui, la Costituzione Italiana commentata
dal Professor Lucio Pegoraro, la medesima pubblicazione ma tradotta in lingua araba per
facilitare l'integrazione culturale, Conoscere la Repubblica, lo Stato, le Regioni, I Comuni,
Praticamente Consigliere, Selvaggiano)

PROGETTO SERVIZIO CIVILE
Progetto che mette a disposizione degli enti aderenti uno o più volontari del Servizio Civile
Nazionale. Quota annuale per l’adesione Euro 500,00. Quota per la formazione di ciascun
volontario Euro 600,00

2

