
 

 

Ai Signori Sindaci  
dei Comuni della Città Metropolitana di Messina 

Ai Signori Segretari Comunali 
dei Comuni della Città Metropolitana di Messina 

LORO SEDI 
 
 
 
 

INVITO WEBINAR 
 

“DECRETO SEMPLIFICAZIONE” 
Le novità introdotte dalla Legge di conversione 

(Legge 11 settembre 2020, n. 120) 
 

1, 9, 15, 22 ottobre | ore 10:00-12:00 
 

Care colleghe, Cari colleghi,  
 
riprendono gli incontri sui temi della semplificazione amministrativa, organizzati dalla Città 
Metropolitana di Messina, nell’ambito del progetto ANCI Metropoli Strategiche. 
 
Abbiamo il piacere di invitarvi ad un ciclo di quattro webinar formativi dedicati al Decreto-
legge 16 luglio 2020, n.76, cosiddetto “Decreto Semplificazione”, come modificato in sede di 
conversione con Legge 11 settembre 2020, n. 120. 
 
I webinar si terranno nei giorni 1, 9, 15 e 22 ottobre, dalle ore 10:00 alle 12:00, in diretta dal 
Salone degli Specchi della Città Metropolitana di Messina. 
 
Come di consueto, i seminari saranno aperti alle Vostre domande e al confronto. 
 
Per adesioni ed eventuali richieste di assistenza, Vi preghiamo di contattare la Responsabile 
ufficio Processi Partecipativi delle Comunità Locali, Dott.ssa Pina Giarraffa, all’indirizzo e-
mail: comunitalocali@cittametropolitana.me.it 
 



 

 

Contando sulla Vostra significativa partecipazione, Vi ringraziamo e Vi aspettiamo online. 
 
 

f.to On. Cateno De Luca f.to Avv. Maria Angela Caponetti 
Sindaco Città Metropolitana di Messina  Segretario Generale Città Metropolitana di Messina 

 
 
Agenda 
 
Saluti istituzionali 
- Cateno De Luca, Sindaco della Città Metropolitana di Messina 
 
Introduzione 
– Maria Angela Caponetti, Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina 
 
Focus tematici: 
- a cura di Caterina Malara, Consulente ANCI in Semplificazione Amministrativa: 
 

• Giovedì, 1 ottobre | ore 10:00 -12:00 
Focus su: Le modifiche in materia di appalti pubblici apportate dalla legge n. 120/20 al 
DL n. 76/202. 

 
• Venerdì, 9 ottobre | ore 10:00 -12:00 

Focus su: Semplificazioni procedimentali: il Responsabile Unico del Procedimento e le 
modifiche alla legge n. 241/1990. 

 
• Giovedì, 15 ottobre | ore 10:00 -12:00 

Focus su: Semplificazioni in materia di contratti pubblici: Controlli, Verifiche Antimafia, 
protocolli di legalità e Durc. 

 
• Giovedì, 22 ottobre | ore 10:00 -12:00 

Focus su: Misure per l’ambiente e la green economy: Modifiche alla disciplina in materia 
di VIA. 

 
Interventi e dibattito 
–  Rappresentanti dei Comuni partecipanti e dipendenti della Città Metropolitana di Messina 
  



 

 

 

ISTRUZIONI PER PARTECIPARE AI WEBINAR 
 
L'accesso ai webinar sarà possibile soltanto nei giorni e negli orari indicati nel presente 
invito.  
 
Per partecipare, collegarsi ai seguenti link:  
 

• Giovedì, 1 ottobre | ore 10:00 -12:00 https://us02web.zoom.us/j/83317853124 
 

• Venerdì, 9 ottobre | ore 10:00 -12:00 https://us02web.zoom.us/j/87125758648 
 

• Giovedì, 15 ottobre | ore 10:00 -12:00 https://us02web.zoom.us/j/83051409343 
 

• Giovedì, 22 ottobre | ore 10:00 -12:00 https://us02web.zoom.us/j/85936689674 
 
 
Se si utilizza la piattaforma Zoom per la prima volta, seguire le indicazioni di accesso: 
 
1. Scaricare e installare la piattaforma Zoom sul Proprio PC tramite il seguente link: 
https://zoom.us/download#client_4meeting (cliccare sul pulsante “Download” collocato 
sotto “Zoom Client for Meeting”); 
2. È possibile utilizzare la piattaforma anche da dispositivi mobili: 
Apple: https://itunes.apple.com/us/app/id546505307  
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings  
3. Cliccare sul link di invito e quindi su “Join”; 
4. Inserire il proprio nome e consentire l’utilizzo del microfono, della videocamera e 
dell’archiviazione. 
 
 
 


