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Prot. 55/2023/SG/FB 
 
        Al Segretari Generali Regionali e 

     Territoriali 
Ai Coordinatori Nazionali 

OGGETTO: Attivazione Corso di Alta Formazione su “Il nuovo codice dei contratti pubblici”  

 

Carissimi,  

vi comunico che è in fase di attivazione il Corso di Alta Formazione su “Il nuovo codice dei contratti pubblici” 
promosso e organizzato dalla Federazione nazionale in collaborazione con primari professionisti del settore. 

In questi giorni l’ANAC ha reso noto i dati ufficiali del censimento delle procedure indette dalle 
pubbliche amministrazioni e, come emerge dai dati ufficiali, l’ambito della contrattualistica pubblica ormai 
lambisce le dinamiche economiche e strategiche del Paese Italia. 

Il valore del totale economico delle procedure indette dalle Pubbliche Amministrazione solo nel primo 
quadrimestre del 2022 costituisce la migliore cartina di tornasole che possa giustificare l’esigenza di garantire 
la formazione degli operatori della Pubblica Amministrazione chiamati ad indire le prossime procedure di 
gara. 

Gli obiettivi del corso sono quelli di analizzare le principali novità del settore degli appalti, con 
l’identificazione degli impatti operativi sulla pubblica amministrazione, inclusa l’analisi delle strategie per la 
gestione delle fasi procedimentali nonché contenziose. 

Verranno inoltre trattate le procedure di gara nella materia delle concessioni con approfondimenti per 
quanto concerne il partenariato pubblico e privato.  

Come Organizzazione Sindacale avvertiamo l’importanza degli argomenti trattati nel corso che sarà 
articolato in moduli di tre ore per docente nella forma della lezione in presenza o webinar. 

Il corso avrà il costo di € 200,00 e verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 50 
partecipanti, per questo vi invitiamo a indicarci eventuali nominativi di chi vorreste far partecipare 
direttamente come federazione, pagandone il relativo costo, inviando una mai a gianni.pompei@cisl.it  

Allo stesso tempo vi chiediamo di rendervi parte attiva nel dare la massima diffusione dell’iniziativa tra 
gli iscritti che potranno inviare la loro adesione utilizzando il form presente al seguente link  

https://forms.gle/fXEduhD82cumZ87X7	

Si allega volantino 

Fraterni saluti 

 

         Il Segretario Nazionale 
                 Franco Berardi 

 


