SCHEDA DI ADESIONE
Ente__________________________________________________
Via___________________________________________________

con il patrocinio della

Città__________________________________________________
Cap_____________Provincia______________________________
Tel________________________Fax________________________
e-mail____________________________@_____________._____

in collaborazione con la

COMUNE DI PORDENONE

C.F./P. IVA____________________________________________
Referente______________________________________________
NOME E COGNOME DEI PARTECIPANTI
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.____________________________________________________
4.____________________________________________________

ed il patrocinio

dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone
***

CORSO DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO

5.____________________________________________________
inviare a mezzo mail

Associazione Culturale per lo Studio del Diritto
Via Tessitura, 23 - 33170 Pordenone. Tel. 0434 / 522866
www.e-curia.it e-mail: info@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 posta elettronica, delle attività dell’Associazione.

data___________firma_______________________________

anno
XXVI EDIZIONE
***

da Settembre a Novembre 2017
ore 14.45 - 17.30

presso la Sala Rossa
del Comune di Pordenone
Corso Vittorio Emanuele II, 64
33170 - PORDENONE

__________INTRODUZIONE____________
Come un evento istituzionalmente consolidato il
Comune di Pordenone unitamente all’Associazione
Culturale per lo Studio del Diritto propone la XXVI
edizione del Corso di Diritto Amministrativo 2017.
Nel corso degli oltre cinque lustri (1991-2017)
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.
Detta iniziativa è annoverata tra le attività formative più
importanti che si tengono, ogni anno, nel Friuli Venezia
Giulia ed è patrocinato dalla Regione e riconosciuto
dall’Ordine degli avvocati di Pordenone.
L’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.
Nel riproporre l’evento formativo, il Comune di
Pordenone e l’Associazione hanno inteso adoperarsi per
predisporre un programma che approfondisca i temi di
maggiore interesse della attuale e complessa riforma
amministrativa.
Il sindaco
del Comune di Pordenone
Alessandro Ciriani

Il presidente
dell’Associazione culturale
Glauco Riem

Il Corso è riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone ai
fini della prescritta formazione.Per ogni lezione saranno attribuiti
due crediti.

La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre – Albert Einstein

___________PROGRAMMA___________
LEZIONE I
Martedì 26 settembre 2017 - 14.45 - 17.30
Avv. Egidio Annechini, amministrativista del Foro di
Pordenone.
La conferenza dei servizi tra ordinamento nazionale e
ordinamento regionale
LEZIONE II
Martedì 3 ottobre 2017- 14.45 - 17.30
Avv. Glauco Riem, docente di diritto dele nuove tenologie
Privacy e sicurezza: il regolamento UE 679/2016. Gli
adempimenti: il Registro de trattamenti; le novità introdotte; il
sistema sanzionatorio. Il responsabile del trattamento.
LEZIONE III
Martedì 10 ottobre 2017 - 14.45 - 17.30
Avv. Mattia Matarazzo, amministrativista del Foro di
Pordenone.
Il subappalto nei contratti pubblici con particolare riferimento
alla fase dell’esecuzione
LEZIONE IV
Martedì 17 ottobre 2017 - 14.45 - 17.30
Dott. Carlo Polidori, magistrato del T.A.R. Trento
I contratti pubblici nel settore dei servizi sociali: obblighi,
classificazione. La delibera ANAC 911 del 31 agosto 2016. I
servizi di ristorazione.
LEZIONE V
Martedì 24 ottobre 2017 - 14.45 - 17.30
Dott. Paolo Evangelista, Procuratore regionale della Corte
dei conti per il Veneto.
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti: il
parere; la registrazione (anche con riserva). Le caratteristiche
del controllo preventivo sugli atti
LEZIONE VI
Martedì 31 ottobre 2017 - 14.45 - 17.30
Avv. Michele Steccanella, Avvocato amministrativista del
Foro di Treviso.
La centrale di committenza: le responsabilità anche in capo
alle Unioni Territoriali Intercomunali.

___________PROGRAMMA___________
LEZIONE VII
Martedì 7 novembre 2017 - 14.45 - 17.30
Dott. Paolo Evangelista, Procuratore regionale della Corte
dei conti per il Veneto.
I rapporti tra procedimento disciplinare, procedimento
LEZIONE VIII
Martedì 14 novembre 2017 - 14.45 - 17.30
Avv. Lorenzo Botteon, amministrativista del Foro
di Treviso.
Il risarcimento del danno da annullamento del provvedimento
amministrativo favorevole.
LEZIONE IX
Martedì 21 novembre 2017 - 14.45 - 17.30
Avv. Mattia Matarazzo, amministrativista del Foro di
Pordenone.
I limiti urbanistici alla proprietà immobiliare fra vincoli
conformativi e vincoli espropriativi (commento alla pronuncia
Cass. Civ. Sez I n. 14185 – 12 luglio 2016)
LEZIONE X
Martedì 28 novembre 2017- 14.45 – 17.30
Dott Luigi Delpino
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

________ASPETTI ORGANIZZATIVI______
Quando
Ogni martedì da settembre a novembre , dalle 14.45 alle 17.30.
Eventuali modifiche al programma saranno tempestivamente
rese note agli iscritti attraverso posta elettronica.
Dove
Presso la Sala Rossa del Comune di Pordenone, Corso Vittorio
Emanuele II, 64 - 33170 – PORDENONE.
Eventuali cambiamenti di sede saranno tempestivamente
comunicati agli iscritti attraverso posta elettronica.
Informazioni
Per informazioni e convenzioni sulla frequenza si prega di
prendere contatto con l’Avv. Glauco Riem presidente
dell’Associazione ai seguenti numeri:
Tel. 0434/522866, cell. 339-2974689
E-mail:
a s s o c i a zi o n e @e - c u r i a . i t
g l a uc o . r i e m@a v v o c a t i p n. l e g a l ma i l . i t
Sito web: www. e - c u r i a . i t

