SCHEDA DI ADESIONE
Ente__________________________________________________
Via___________________________________________________
Città__________________________________________________
Cap_____________Provincia______________________________

Associazione Culturale
per lo Studio del Diritto
in collaborazione con la

PROVINCIA di PORDENONE
e

Tel________________________Fax________________________
e-mail____________________________@_____________._____
C.F./P. IVA____________________________________________
Referente______________________________________________
NOME E COGNOME DEI PARTECIPANTI
1.____________________________________________________

ed il patrocinio

dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone
***

2.____________________________________________________
3.____________________________________________________
4.____________________________________________________

CORSO DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO

5.____________________________________________________
inviare a mezzo fax allo 0434 246429

Associazione Culturale per lo Studio del Diritto
Via Tessitura, 23 - 33170 Pordenone. Tel 0434 / 522866 – 28056
fax 0434 / 246429
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_______________________________

anno 2014
XXIII EDIZIONE
***

Ottobre - Dicembre 2014
ore 14.45 - 17.30

presso l’Aula Consigliare
della Provincia di Pordenone
Largo San Giorgio, 12
33170 - PORDENONE

__________INTRODUZIONE____________

LEZIONE II

LEZIONE VIII

Martedì 14 ottobre 2014 - 14.45 - 17.30
Dott. Fulvio Rocco – consigliere del Consiglio di Stato
Semplificazione e riorganizzazione amministrativa nella
disciplina legislativa vigente ed imminente.

Martedì 25 novembre 2014 - 14.45 - 17.30
Dott. Paolo Gini – già segretario generale del Comune di
Pordenone.
Procedure conferimento incarichi.

LEZIONE III

LEZIONE IX

Migliaia di funzionari, professionisti e cultori del
diritto hanno inteso frequentare, nei quasi cinque lustri di
attività dell’Associazione, le conversazioni normalmente
tenute da consiglieri del Consiglio dello Stato, magistrati
di TAR, professori universitari, e da avvocati
amministrativisti dei Fori di Trieste, Udine, Padova,
Milano e Pordenone.

Martedì 21 ottobre 2014 - 14.45 - 17.30
Dott. Giuseppe Panassidi – direttore di Moltocomuni già
direttore generale di Ente locale
La normativa "anticorruzione" negli enti locali e i collegamenti
con il Peg - piano della performance e la riorganizzazione dei
procedimenti.
Presentazione ed omaggio della Rivista TECHNE sui temi
dell’anti corruzione.
LEZIONE IV

Martedì 2 dicembre 2014 - 14.45 - 17.30
Dott. Paolo Gini – già segretario generale del Comune di
Pordenone.
Adempimenti attuativi, con particolare riferimento ai codici di
comportamento (DPR 62/2013) ed alle incompatibilità
incarichi (D.Lgs. 39/2013);

Da sempre l’iniziativa mira ad accrescere la
formazione culturale e professionale dei funzionari della
pubblica amministrazione e di tutti quei professionisti che
quotidianamente si relazionano con i cittadini e con le
imprese.

Martedì 28 ottobre 2014 - 14.45 - 17.30
Avv. Egidio Annechini - amministrativista del Foro di
Pordenone.
La responsabilità della PA: il risarcimento del danno e
contratti pubblici: le questioni aperte.

Anche nel 2014, nel riproporre l’evento
formativo, la Provincia di Pordenone e l’Associazione
hanno inteso adoperarsi per la realizzazione di un
programma che aggiunga al patrimonio culturale degli
operatori le competenze necessarie a fronteggiare la
sempre più complessa produzione normativa del
legislatore e ad analizzare e commentare la più ampia
giurisprudenza amministrativa.

LEZIONE V

Per il ventitreesimo
anno consecutivo
l’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto
organizza il Corso di Diritto Amministrativo, che risulta
essere un evento formativo tra i più importanti del
Triveneto nell’ambito dell’aggiornamento sui temi del
diritto Amministrativo.

Il presidente della
Provincia di Pordenone

Il presidente
dell’Associazione

Alessandro Ciriani

Glauco Riem

___________PROGRAMMA___________
LEZIONE I
Martedì 7 ottobre 2014 - 14.45 - 17.30
Avv. Antonio Sette – amministrativista del Foro di Udine
Termini procedimentali e
ritardo
della
Pubblica
Amministrazione: distinzioni tra risarcimento del danno da
ritardo e riconoscimento di indennizzo al cittadino.

Martedì 4 novembre 2014 - 14.45 - 17.30
Dott. Tiziano Tessaro – magistrato della Corte dei Conti del
Veneto.
Tempestività dei pagamenti degli Enti Locali fra patto di
stabilità e obblighi comunitari.
LEZIONE VI
Martedì 11 novembre 2014 - 14.45 - 17.30
Dott.ssa Laura Beriotto consulente DOF, già responsabile
del personale in Electrolux Italia
L’organizzazione, il cambiamento, la comunicazione, la
leadership nella pubblica amministrazione: strategie, percorsi,
opportunità.
LEZIONE VII
Martedì 18 novembre 2014 - 14.45 - 17.30
Avv. Antonio Sette – amministrativista del Foro di Udine
Le procedura di gara di appalto di opere, servizi e forniture: le
novità normative e giurisprudenziali

________ASPETTI ORGANIZZATIVI______
Quando
Ogni martedì da ottobre a dicembre 2014, dalle 14.45 alle
17.30.
Eventuali modifiche al programma saranno tempestivamente
rese note agli iscritti attraverso fax e/o posta elettronica.
Dove
Presso l’Aula Consigliare della Provincia di Pordenone, Largo
S. Giorgio. 12, 33170 – Pordenone.
Eventuali cambiamenti di sede saranno tempestivamente
comunicati attraverso fax e/o posta elettronica.
Costi di partecipazione
Il corrispettivo dell’intero pacchetto di undici lezioni è di € 1.300,00
(oltre IVA se dovuta); l’iscrizione 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 o all’intero corso. Il costo di
ogni singola lezione è pari ad € 140,00 (oltre IVA se dovuta). Il
versamento deve essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie:
Associazione Culturale per lo studio del diritto
IT30V0200812510000002695662
Causale: Corso diritto amministrativo 2013, XXIII edizione.

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 cell. 3392974689
E-mail:
a s so c i a zi o n e@ e -c u r i a . i t
g l a u c o . r i e m@ a v vo c a t i p n . l eg a l m a i l . i t
Sito web: w w w . e -c u r i a . i t
Formazione
Il Corso è riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di
Pordenone ai fini della prescritta formazione obbligatoria.

