
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 
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.  Senza il  consenso nessuna attività potrà essere 
svolta a favore del richiedente. All’interessato saranno garantiti i diritti di cui 
all’art.  7  del  Decreto  Legislativo  196/2003  che  saranno  meglio  indicati 
nell’apposita modulistica.
Consenso dell’interessato: ai sensi del D.Lgs 196/2003 □ autorizzo / 
□ non autorizzo (barrare) l’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto a 
trattare i dati personali forniti in questa scheda per la necessaria gestione 
amministrativa e contabile.

data___________firma_______________________________

Autorizzo  altresì l’Associazione  Culturale  per  lo  Studio  del  Diritto  ad 
utilizzare  i  dati  personali  da  me  conferiti  per  essere  in  futuro  informato, 
anche tramite posta elettronica, delle attività dell’Associazione.

data___________firma_______________________________

       

Comune di Pordenone
e

Associazione Culturale 
per lo Studio del Diritto

in collaborazione con

EcoIstituto del Friuli Venezia Giulia

con il patrocinio di

Ordine degli Avvocati di Pordenone

***

CORSO DI DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

anno 2009
XVIII edizione

***

Settembre - Dicembre 2009
ore 14.45 - 17.30

“Sala Rossa”
presso la Sede del Comune di Pordenone

Corso V. Emanuele n. 64 – 33170 Pordenone

__________INTRODUZIONE____________



Il  Comune  di  Pordenone,  unitamente  all’Associazione 
Culturale per lo Studio del Diritto di Pordenone, organizza, anche 
per l’anno 2009, il Corso di Diritto Amministrativo.

Negli  anni  l’iniziativa,  che  sicuramente  costituisce  un 
evento formativo e culturale conosciuto ed apprezzato non solo da 
operatori  appartenenti  alle  Amministrazioni  Pubbliche  della 
Regione  Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto ma anche 
da esperti in materia di diritto, si è consolidata tanto da giungere al 
diciottesimo anno consecutivo di organizzazione.

Quest’anno, nella stesura del programma, il Comune di 
Pordenone e l’Associazione hanno voluto proporre, oltre a temi  di 
approfondimento  della  complessa  normativa  in  materia  di 
responsabilità, anche temi riguardanti  le novità sugli adempimenti 
obbligatori per le Pubbliche Amministrazioni e l’analisi delle più 
rilevanti  novità  normative  e  giurisprudenziali  nella  materia  dei 
contratti  pubblici,  così  da  offrire  agli  operatori  la  giusta 
preparazione e competenza per lo svolgimento del proprio lavoro.

Il Sindaco
Sergio Bolzonello

___________PROGRAMMA___________

LEZIONE I
Martedì 29 settembre 2009 - 14.45 – 17.30
Prof.  Avv.  Marco  Marpillero  -  Docente  di  Diritto  Pubblico 
all'Università di Udine
Avv. Egidio Annechini - Amministrativista del Foro di Pordenone
Fonti  del  diritto:  la  prevalenza  della  normativa  statale  su  quella 
regionale?  Analisi  della  giurisprudenza  della  Corte  Costituzionale. 
Due tesi a confronto.

LEZIONE II
Martedì 6 ottobre 2009 - 14.45 - 17.30
Dott. Luciano Martinelli - Consulente sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro

Tutela e sicurezza sul posto di lavoro negli Enti Pubblici alla luce del 
D. Lgs. n. 81/2008.

LEZIONE III
Martedì 13 ottobre 2009 - 14.45 - 17.30
Dott. Fulvio Rocco - Magistrato TAR Veneto

Gli illeciti in materia ambientale.

LEZIONE IV
Martedì 20 ottobre 2009 - 14.45 - 17.30
Dott. Fulvio Rocco - Magistrato TAR Veneto

La  responsabilità  amministrativa  ed  il  danno  erariale;  eventi 
assicurabili.

LEZIONE V
Martedì  27 ottobre 2009 - 14.45 - 17.30
Avv. Glauco Riem - Avvocato del Foro di Pordenone
Dott. Gilberto Marzano - Esperto in conservazione sostitutiva

Gli  adempimenti  obbligatori  e  le  opportunità  per  le  P.A. 
nell’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale: la figura 
del Responsabile della conservazione.

LEZIONE VI
Martedì 3 novembre 2009 - 14.45 - 17.30
Avv. Antonio Sette - Amministrativista del Foro di Udine

Codice  dei  contratti.  La  procedura  negoziata  e  acquisizione  in 
economia di beni servizi e lavori.

LEZIONE VII
Martedì 10 novembre 2009 – 14.45 – 17.30
Dott. Riccardo Savoia - Magistrato del TAR Veneto

I  controlli  e  la  responsabilità  dell’ente  pubblico nei  confronti  delle 
società partecipate.

LEZIONE VIII
Martedì 17 novembre 2009 – 14.45 – 17.30
Avv. Antonio Sette - Amministrativista del Foro di Udine

Codice dei contratti. Appalti e concessione di servizi.

LEZIONE IX
Martedì 24 novembre 2009 - 14.45 – 17.30
Dott. Fulvio Rocco - Magistrato TAR Veneto
Dott. Paolo Simeon - Magistrato Corte dei Conti di Trieste

La responsabilità per fatto illecito degli enti pubblici e class action.

LEZIONE X
Martedì 1 dicembre 2009 - 14.45 - 17.30
Arch. Maria Grazia Santoro - Docente I.U.A.V. e Assessore 
all’Urbanistica del Comune di Udine

La valutazione dell’impatto ambientale.

LEZIONE XI *
Mercoledì  9 dicembre 2009 - 14.45 - 17.30
Dott. Riccardo Savoia - Magistrato del TAR Veneto

Controlli sulle prestazioni, garanzie e tutele per l’Amministrazione nei 
contratti per l’acquisizione di beni e servizi.

________ASPETTI ORGANIZZATIVI______

Quando
Ogni  martedì  dal  29  settembre  al  9  dicembre  2009,  dalle 
14.45 alle 17.30.
*:  l'ultima  lezione,  causa  festività,  si  terrà  mercoledì  9 
dicembre, orario invariato.
Eventuali modifiche al programma saranno tempestivamente 
rese note ai partecipanti attraverso fax e/o posta elettronica.

Dove
Sala  Rossa,  presso  la  sede  del  Comune  di  Pordenone  in 
Corso Vittorio Emanuele II n. 64 a Pordenone.

Costi di partecipazione
Il  corrispettivo  dell’intero  pacchetto  di  11  lezioni  è  di  € 
900,00  (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 € 
110,00 (oltre IVA se dovuta).

Informazioni
Per  informazioni  si  prega  di  prendere  contatto  con  la 
segreteria dell’Associazione ai seguenti numeri:
Tel. 0434/522866 - Fax 0434/246429
E-mail: associazione@e-curia.it
Sito web: www.e-curia.it

* * *

Formazione Avvocati

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