
 

SCHEDA DI ADESIONE 

Ente__________________________________________________ 

Via___________________________________________________ 

Città__________________________________________________ 

Cap_____________Provincia______________________________ 

Tel________________________Fax________________________ 

e-mail____________________________@_____________._____ 

C.F./P. IVA____________________________________________ 

Referente______________________________________________ 

NOME E COGNOME DEI PARTECIPANTI 

1.____________________________________________________

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

4.____________________________________________________

5.____________________________________________________ 

inviare a mezzo fax allo 0434 246429 
Associazione Culturale per lo Studio del Diritto 

Vicolo Chiuso, 5 - 33170 Pordenone. Tel 0434 / 522866 - 28056 
www.e-curia.it     e-mail: associazione@e-curia.it 

 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati forniti con la presente scheda saranno trattati 
per le finalità strettamente connesse all’attività formativa, per la consegna di attestati di 
frequenza e per l’emissione della documentazione contabile prevista ex lege. Detti dati 
potranno essere conosciuti unicamente dai collaboratori, docenti e dai professionisti incaricati 
degli aspetti amministrativi e contabili dell’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ai soli fini dell’erogazione del servizio formativo, mentre è 
facoltativo per ottenere aggiornamenti, anche via e-mail, sulle attività dell’Associazione. 
All’interessato saranno garantiti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. 
 
Autorizzo l’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto ad utilizzare i dati personali conferiti 
per essere in futuro informato, anche tramite fax e posta elettronica, delle attività 
dell’Associazione. 

data___________firma_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Comune di Pordenone 
e 

Associazione Culturale  
per lo Studio del Diritto 

 
 
 
 
 

con il patrocinio di 
 

Ordine degli Avvocati di Pordenone 
 

*** 
 
 

CORSO DI DIRITTO 
AMMINISTRATIVO 

 
anno 2012 

XXI Edizione 
 
 

*** 
 
 

Settembre - Novembre 2012 
ore 14.45 - 17.30 

 
“Sala Rossa” 

presso la Sede del Comune di Pordenone 
Corso V. Emanuele n. 64 – 33170 Pordenone 

 
 
 



 
__________INTRODUZIONE____________ 

 
Come un evento istituzionalmente consolidato da più di 
quattro lustri il Comune di Pordenone unitamente 
all’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto propone 
la XXI edizione del Corso di Diritto Amministrativo. 
 
Nel corso dei ventuno anni che sono trascorsi dal suo primo 
appuntamento, l’evento formativo si è arricchito di contenuti 
sempre più mirati alla soluzione delle problematiche 
giuridiche e pratiche che gli operatori delle Pubbliche 
Amministrazioni quotidianamente devono affrontare e 
risolvere onde fornire risposte sempre più adeguate e precise 
ai cittadini. 
 
Anche l’attuale Amministrazione intende, ancora una volta, 
perseguire la formazione ad hoc dei propri dipendenti ed 
estendere questa possibilità alle altre Amministrazioni e agli 
altri operatori, anche professionali, che vogliono tenersi 
puntualmente aggiornati in questa complessa materia che è 
in continua evoluzione. 

Il Sindaco    Il presidente 

Claudio Pedrotti    Glauco Riem 
 
 

___________PROGRAMMA___________ 
 
LEZIONE I 
 
Martedì  18 settembre 2012 - 14.45 – 17.30 
Dott.ssa Emanuela Pesel Rigo - Vice Procuratore Generale 
della Corte dei Conti FVG 
Le recenti novità giurisprudenziali e legislative in materia di 
danno erariale dei dipendenti della PA, dei funzionari P.O. e 
dei dirigenti. 
 
LEZIONE II 
 
Martedì 25 settembre 2012 - 14.45 - 17.30 
Dott. Riccardo Savoia - Magistrato TAR Veneto. 
Il procedimento amministrativo: le peculiarità 
dell’adattamento della disciplina statale negli enti locali: in 
caso di contrasto quale la normativa applicabile? 
 
 
 

 
 
LEZIONE III 
 
Martedì 9 ottobre 2012 - 14.45 - 17.30 
Avv. Antonio Sette – Amministrativista del Foro di Udine   
L’impianto dell’Ente locale nella disciplina organizzativa delle 
acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori (art. 125 
D.Lgs 163/06 e norma collegate). 
 
LEZIONE IV 
 
Martedì  16 ottobre 2012 - 14.45 - 17.30 
Dott. Fulvio Rocco -  Consigliere del Consiglio di Stato 
L’imposizione e la gestione dei vincoli paesistici nel Friuli 
Venezia Giulia 
 
LEZIONE V 
 
Martedì  23 ottobre 2012 – 14.45 – 17.30 
avv. Egidio Annechini – Amministrativista del Foro di 
Pordenone 
Gli affidamenti di beni degli enti locali ad associazioni 
culturali e sportive. 
 
LEZIONE VI 
 
Martedì  30 ottobre 2012 – 14.45 – 17.30 
Dott. Fulvio Rocco -  Consigliere del Consiglio di Stato 
L’anomalia delle offerte nella più recente giurisprudenza del 
giudice amministrativo. 
 
LEZIONE VII 
 
Martedì 6 novembre 2012 – 14.45 – 17.30 
Avv.  Gianni Zgagliardich - Amministrativista del Foro di 
Trieste 
Dall’aggiudicazione alla stipula del contratto pubblico: gli 
adempimenti da parte dell’amministrazione aggiudicante e la 
gestione del contenzioso. 
 
LEZIONE VIII 
Martedì 13 novembre 2012 – 14.45 – 17.30 
Dott.ssa Emanuela Pesel Rigo - Vice Procuratore Generale 
della Corte dei Conti FVG 
Dall’accertamento della responsabilità della P.A. per lesioni di 
interesse legittimo e la responsabilità per danno erariale: 
accertamento e giurisdizione. 
 
 

 
 
LEZIONE IX 
 
Martedì 20 novembre 2012 - 14.45 - 17.30 
Dott.ssa Elisabetta Bombardieri e Marco Stanisci - Servizi 
di dematerializzazione documentale Insiel 
Dal protocollo informatico alla conservazione a norma dei 
documenti negli Enti Locali Aspetti tecnici della soluzione 
operativa presso le Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
LEZIONE X 
 
Martedì  27 novembre 2012 - 14.45 - 17.30 
Avv. Antonio Sette  - Amministrativista del Foro di Udine 
La gestione della privacy nei servizi sociali e di assistenza 
anche medica e le interferenze con il diritto di accesso alla 
documentazione propria e di terzi. 
 
________ASPETTI ORGANIZZATIVI______ 

 
Quando 
Ogni martedì dal 18 settembre al 27 novembre 2012, dalle 
14.45 alle 17.30. 
Eventuali modifiche al programma saranno tempestivamente 
rese note agli iscritti attraverso fax e/o posta elettronica. 
Dove 
“Sala Rossa”, al secondo piano presso la sede del Comune di 
Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II n. 64 a Pordenone. 
Eventuali cambiamenti di sede saranno tempestivamente 
comunicati attraverso fax e/o posta elettronica. 
Costi di partecipazione 
Il corrispettivo dell’intero pacchetto di 10 lezioni è di € 
1.000,00 (oltre IVA se dovuta). Il pacchetto consente la 
partecipazione di un funzionario a scelta dell’Ente per ciascuna 
lezione di interesse. E’ possibile stipulare convenzioni ad hoc per 
la partecipazione di più dipendenti a ciascuna lezione. Il costo 
di ogni singola lezione è pari ad € 120,00 (oltre IVA se dovuta). 
Informazioni 
Per informazioni si prega di prendere contatto con l’ Avv, 
Glauco Riem presidente dell’Associazione ai seguenti numeri: 
Tel. 0434/522866 - 28056 - Fax 0434/246429 – 339-2974689 
E-mail:  a s so c i az i on e@ e- c u r i a . i t  
Sito web:  www. e - c u r i a . i t  
 

* * * 

Formazione Avvocati 
Il Corso è certificato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone 
ai fini della formazione obbligatoria degli Avvocati prevista dal 
Consiglio Nazionale Forense. 


