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Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 
e agli Uffici Personale 

dei Comuni del Veneto  
 

LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: Torna la Formazione Anci Veneto – il 15 settembre con Matteo Didonè parliamo di novità 
per gli Appalti dopo le recenti conversioni in legge dei DL 76/2020 e 77/2021  

 
 
 
Egregio Sindaco, 

 
riparte la Formazione online di Anci Veneto dopo la consueta pausa estiva. 
 
Per il primo appuntamento di settembre torniamo sul tema degli Appalti pubblici, con un focus 

particolare sugli Appalti sotto soglia, il tutto alla luce dei DL 76/2020 e 77/2021 convertiti in legge. 
 
A relazionare il Dott. Matteo Didonè, col quale parleremo dell’attuale quadro normativo per 

l'applicazione delle procedure semplificate; i tempi dettati dal Decreto Semplificazioni tra accorgimenti e 
possibili soluzioni; e le altre modifiche e proroghe apportate dai Decreti. 

In allegato è disponibile il programma dettagliato con tutti gli argomenti che affronteremo durante il 
webinar. 

 
Vi aspettiamo mercoledì 15 settembre 2021, dalle 09:00 alle 13:00. 
 
La partecipazione è gratuita per il personale dei Comuni che hanno aderito all’Offerta Formativa Anci 

Veneto 2021, e per tutti i Sindaci e Amministratori. 
Per Dipendenti di Comuni non Soci o non aderenti all’Offerta Formativa, altri Enti o Soggetti Privati, il 

costo è di €80,00 a persona. 
 
Nel programma allegato trovate anche tutte le indicazioni circa le differenti modalità di partecipazione, 

gratuita o a pagamento. 
 
Per iscriversi e ottenere il link di collegamento è sufficiente visitare il sito www.anciveneto.org nella 

sezione Convegni. 
 
Per maggiori informazioni potete scrivere a convegni@ancisa.it o chiamare lo 049 8979029 int. 14. 
 
Un cordiale saluto, 

Il Direttore 
Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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