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IL REVISORE DEI CONTI DEGLI ENTI  LOCALI 
Seminari di formazione C7Bis in materia di Enti Locali n. 5 lezioni 

SU PIATTAFORMA GoToWebinar 

5 Webinar di 4 ore a lezione - n. 20 crediti formativi complessivi 
Test di verifica al termine di ciascuna lezione 

*  * * * * 
Saluti 

Presidente ODCEC Torre Annunziata Dott. Antonio Oliviero 

Presidente Ancrel Campania Dott.ssa Paola Giordano 

1° LEZIONE martedì 14/03/2023 ore 14:00/18:00 

Introduzione all’attività di revisore e responsabilità 

Dott. Alfonso Mario Massaro(Commercialista/Revisore degli Enti) 
La diligenza del revisore 
Gli adempimenti al primo insediamento 
Funzioni dell’organo di revisione e responsabilità 

Dott. Rocco Crugnale (Responsabile Area Economico Finanziaria) 

Profili della responsabilità del revisore, l’approccio metodologico e strumenti operativi, il danno erariale. 

 

2° LEZIONE giovedì 16/03/2023 ore 14:00/18:00 
Gli atti di indirizzo politico-amministrativi 

Dott. Pino Palmieri (Sindaco) – Dott. Carlo Onnembo (Segretario Comunale) 
Gli atti di indirizzo: 
Delibere di Giunta e di Consiglio; 
Determine ed ordinanze Sindacali. 

3° LEZIONE martedì 21/03/2023 ore 14:00/18:00 
Il Revisore e il PNRR 

Dott. ssa Rosa Ricciardi (Vice Presidente ANCRELNaz. – Presidente ANCREL sez. Friuli Venezia Giulia) –  
Dott. ssa Maria Carla Manca (Componente ESECUTIVO ANCREL – Presidente ANCREL Sardegna)  
PNRR; 
Il corretto avvio dei progetti PNRR; 
Tracciabilità e caricamento in REGIS; 
Analisi degli atti pubblicati nella sezione PNRR Ancrel. 

4° LEZIONE giovedì 23/03/2023 ore 14:00/18:00 

Le procedure di affidamento e la programmazione del personale 

Dott. Daniele Padovani (Vice Segretario Comunale) 
Procedure di affidamento beni e servizi e soglie per affidamenti diretti 
Programmazione in materia di personale anche alla luce del PNRR 

5° LEZIONE martedì 28/03/2023 ore 14:00/18:00 
Costituzione Fondo rischi contenzioso e pluriennale, l’attività di riaccertamento 

Avv. Alfonso Raho (Responsabile Area Economico -finanziaria)  
L’affidamento degli incarichi e dei servizi legali 
La costituzione del fondo rischi contenzioso 
L’affidamento in house 

Dott. ssa Marina Fronda (Dirigente Ispettore IGESIFIP ) 
L’attività di riaccertamento dei residui: 
residui attivi, residui passivi 
fondo pluriennale vincolato 
quote accantonate, vincolate, destinate. 
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EVENTI ACCREDITATI DALL’ODCEC DI TORRE ANNUNZIATA PRESSO IL  CNDCEC 

AI FINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA E DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER ISCRIZIONE E/O 
MANTENIMENTO ELENCO REGIONALE REVISORI EE.LL.  

 

TEST DI VERIFICA ED ASSEGNAZIONE CREDITI 

Ciclo di seminari inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e permetterà di maturare n. 20 crediti formativi (in ragione di 1/ora 

piena) su materia C7/bis. 

Il programma formativo sarà condiviso con il Ministero dell’Interno e consentirà di maturare n. 20 crediti formativi 
(in ragione di 1/ora piena) su materia C7 bis validi per l’iscrizione o il mantenimento nell’elenco regionale dei 

Revisori degli Enti Locali, così come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012, previo superamento del test.  

A tal fine, al termine di ciascuna lezione sarà somministrato ai partecipanti il test di verifica che verterà 
sulle materie/argomenti della lezione, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 23/2012 e dalla Circolare 

del Ministero dell’Interno FL n. 7/2012, articolato in 8 domande a risposta multipla con 3 opzioni  e sarà 
necessario superarne almeno 6.  

Il test si intenderà superato e, quindi potranno essere assegnati i relativi crediti, con almeno l’80% delle 
risposte corrette, pari a 6 risposte corrette su 8. 

 

La gestione della piattaforma gotowebinar è a cura di ANCREL, l’associazione non è responsabile del 
malfunzionamento dei dispositivi personali utilizzati che inficiano il buon andamento della procedura di 

partecipazione e completamento dei test, pertanto si invita a partecipare con attenzione. 

L’Ente deputato a rilasciare i crediti formativi ai fini della formazione professionale continua dei Dottori 
Commercialisti – CNDCEC e dei Revisori degli Enti Locali - MINISTERO INTERNO - è  

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di TORRE ANNUNZIATA. 

  

 

 

Quota di partecipazione per tutto il ciclo di 5 seminari è: 
 

▪ Quota ordinaria: € 100,00 per gli esterni. 
▪ Quota iscritti ODCEC Torre Annunziata: € 50,00; 
▪ Quota associati ANCREL in regola con il versamento della quota 2023: € 50,00; 
▪ Quota iscritti UNICAV: € 50,00; 

       La quota di partecipazione dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

ANCREL CAMPANIA 

BNL di Via Medina IBAN: IT 35 Z 01005 03410 000000001263 

indicando nella causale: EE.LL. Cognome e Nome 
 

 

Modalità di iscrizione 

Ogni iscritto dovrà iscriversi preliminarmente trasmettendo richiesta all’indirizzo 

 infoancrelcampania@gmail.com  

allegando il modello di iscrizione con i dati richiesti e la ricevuta del bonifico di iscrizione. 

Successivamente l’iscritto riceverà il link della piattaforma GOTOWEBINAR per partecipare ad ogni singolo evento. 
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