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INFORMATIVA URGENTE 

AVVISO PUBBLICO PER LA REDAZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI 

L.R. 4 FEBBRAIO 2016 N. 2 – ART. 36 E DELIBERAZIONE G.R. N. 14/35 DEL 23/03/2016 

SCADENZA DOMANDA 02 DICEMBRE 2016 

Si comunica che a seguito del colloquio intercorso con il Direttore del Servizio R.A.S. Nuoro, sono emerse le seguenti considerazioni 

e delucidazioni in merito a quanto in oggetto: 

VALIDITA’ DEI CREDITI FORMATIVI – C7 – C7-bis – DAL 2013 AL 17/11/2016 (N. 10 CREDITI TOTALI) 

I crediti formativi che saranno riconosciuti vertono esclusivamente sulle materie di contabilità pubblica e gestione economica e 

finanziaria degli Enti Territoriali, ed in prima istanza ovvero alla data del 17 novembre 2016, si considerano validi i crediti già 

conseguiti e riconosciuti dai competenti Ordini Professionali o Associazioni rappresentative degli stessi sia nella tipologia del C7 

che C7-bis. 

A tal fine è importante verificare le materie oggetto di formazione, con indicazione nella domanda del Titolo del Corso e/o 

Seminario, per la giusta validazione in sede istruttoria da parte della R.A.S. 

Per coloro che hanno già inviato la domanda, si consiglia di tenere agli atti la documentazione volta alla dimostrazione delle 

materie oggetto di formazione. 

INTEGRAZIONE DELL’ELENCO ANNO 2016 A SEGUITO DI ULTERIORI DOMANDE DA PARTE DEGLI INTERESSATI CHE 

CONSEGUIRANNO I PRESCRITTI CREDITI FORMATIVI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO ENTRO E 

NON OLTRE IL 31/12/2016. 

Per quanto attiene i colleghi che non hanno conseguito i crediti formativi entro la data del 17/11/2016, possono presentare 

domanda entro il 15/02/2017, rispettando i requisiti di formazione entro la data del 31/12/2016.  

Visti i tempi ristretti, si consiglia di accedere al corso gratuito FAD Formazione a distanza adottata dal CNDCEC e Ministero 

dell’Interno, al fine di conseguire i crediti nella tipologia C7-bis, o attraverso altri soggetti certificatori per le medesime materie 

riconosciute. 

Il Direttore del Servizio ed i suoi collaboratori R.A.S. di Nuoro, sono a disposizione per collaborare con l’ANCREL e gli Ordini 

Professionali al fine di rendere più efficace la formazione dell’elenco. 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. 

La Presidente ANCREL Sezione Provinciale di Oristano 

F.to Maria Carla Manca 

 


