
PROSSIMI APPUNTAMENTI

«CIG» e «SIMOG»: gli obblighi di
comunicazione all’ANAC.
Laboratorio con esempi concreti e
suggerimenti pratici.

RELATORE
Massimiliano Berto
Responsabile CUC e SUA della Federazione dei Comuni
del Camposampierese

Mercoledì 10 febbraio 2021 
ore 9.30-13.00 Webinar su Zoom 

Corso - Ciclo di incontri

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata online nella sezione formazione dedicata nel sito www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura una postazione adeguata per l’ascolto del webinar, con conseguente esonero 
di responsabilità del Centro Studi in caso di inadeguatezza del terminale dell'utente
Per ulteriori informazioni: corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 - Treviso

Fine marzo
«Offerta Economicamente Più
Vantaggiosa» Corso pratico per la
predisposizione dei documenti di gara e
gestione delle valutazioni della commissione

Definizione del CIG e dello SmartCIG e loro storia nel

corso delle modifiche normative dell'ultimo 20ennio

Approfondimento su chi deve/può gestire il CIG e lo

SmartCIG

Esercitazione pratica di generazione di uno SmartCIG

con contestuale rappresentazione delle variabili da

gestire nel corso della generazione

Esercitazione pratica di generazione  del CIG con

contestuale rappresentazione delle variabili da gestire

nel corso della generazione 

Approfondimento degli obblighi comunicativi in Simog

Esercitazione pratica di generazione del ciclo completo

delle comunicazioni Simog

Dibattito e discussione finale

€ 180,00 per dipendente pubblico in
caso di presenza alle 3 le giornate
€ 160,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente alle 3 le giornate
€ 225,00 sia per la partecipazione che
per la videoregistrazione* alle 3
giornate
€ 100,00 sia per la partecipazione che
per la videoregistrazione* per singola
giornata
€ 85,00 per dipendente pubblico per
singola giornata
€ 75,00 per dipendente pubblico per
singola giornata nel caso di più
parteci panti di un medesimo ente

Quote di partecipazione:

Solo videoregistrazione*:
€ 330,00 + IVA per le 3 giornate
€ 130,00 + IVA per singola giornata
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso

PROGRAMMA

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione a Centro Studi con formazione, il corso
può rientrare nella quota associativa

http://www.comunitrevigiani.it/

