CONTO ANNUALE DEL PERSONALE:
ADEMPIMENTI E CONTROLLO
a cura della Commissione dell’ODCEC di Bologna:
“Enti Locali e Società Partecipate”

venerdì 03 Maggio 2019
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

(registrazione partecipanti dalle ore 14.30)

Aula Magna della Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 30 – Bologna
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 4 crediti)

Saluti Istituzionali:


Dott. Dott. Alessandro Bonazzi

Presidente dell’ODCEC di Bologna



Dott. Giacomo Prati

Program Manager - Direzione Operativa ANCI Emilia-Romagna

Coordina e modera:


Dott.ssa Claudia Rubini

Relazioni e relatori:


Dottore Commercialista, Membro della commissione “Enti Locali
e società partecipate” dell’ODCEC di Bologna

Il modello del conto annuale del personale, adempimenti e controlli
Dott.ssa Maura Lucchini
Responsabile Servizio Personale del Comune di Coriano (RN)




Gli indicatori ed i controlli dell’organo di revisione
Dott.ssa Paola Morigi
Dottore Commercialista, dell’ODCEC di Ravenna, docente in corsi
di formazione per la P.A.
Destinatari:
Commercialisti, Revisori dei conti di enti locali e delle società partecipate, Responsabili dei servizi di controllo interno
e dei servizi finanziari, dirigenti responsabili dei servizi, Amministratori di enti della PA centrale e locale e di
organismi partecipati.
I partecipanti interessati, a fine giornata, saranno sottoposti ad un test di verifica, secondo le modalità
stabilite dal Ministero dell’Interno: potranno acquisire N. 4 crediti formativi validi per l’iscrizione
nell’elenco dei Revisori degli enti locali solo coloro che supereranno almeno 8 su 10 test a risposta
multipla, partecipando all’intera giornata formativa.
Il convegno è gratuito. È obbligatoria l'iscrizione da effettuarsi esclusivamente
on line sul portale della Formazione Professionale Continua Unificata per gli iscritti all’Ordine

e a questo link per i non iscritti all’Ordine: https://forms.gle/AduKgSAmGKR3aRqQ9

Segreteria Organizzativa
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De’ Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392 – Fax. 051/238204
info@fondazionedottcomm-bo.it – www.fondazionedottcomm-bo.it

