
                                               







     






 

 
 

CORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO - 2010 
DICIANNOVESIMA  EDIZIONE 

 
presso la "Sala Rossa" del Comune di Pordenone 

con il patrocinio del Comune di Pordenone e dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone 
articolato in 15 lezioni  

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

LEZIONE I 

Martedì 7 settembre 2010 - 14.45 – 17.30 
Dott. Fulvio Rocco - Magistrato TAR Veneto 

Il procedimento amministrativo: i nuovi orientamenti interpretativi. Dal silenzio alla 
responsabilità per il ritardo. 

 
LEZIONE II 

Martedì 14 settembre 2010 - 14.45 – 17.30 
Avv. Antonio Sette - Amministrativista del Foro di Udine 

Misure di incentivazione dell’accordo bonario e le relative responsabilità dirigenziali; le 
nuove norme sull’arbitrato; i profili processuali del nuovo rito speciale abbreviato in materia 

di procedura di gara. 
 

LEZIONE III 

Martedì 21 settembre 2010 - 14.45 - 17.30 
Dott. Fulvio Rocco - Magistrato TAR Veneto 

Vincoli, pianificazione e autorizzazione paesaggistica nel Friuli Venezia Giulia dopo la 
sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2010 n.101. 

 
LEZIONE IV 

Martedì 28 settembre 2010 - 14.45 - 17.30 
Dott. Riccardo Savoia - Magistrato del TAR Veneto 

L'attività edilizia e gli illeciti edilizi nel Friuli Venezia Giulia. 
 

LEZIONE V 

Martedì 5 ottobre 2010 - 14.45 - 17.30 
Dott. Riccardo Savoia - Magistrato del TAR Veneto  Gli appalti di forniture di beni e servizi aggiudicati ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 nel Friuli Venezia Giulia. 



                                               







     






 

 

LEZIONE VI 

Martedì  12 ottobre 2010 - 14.45 - 17.30 
Avv. Antonio Sette - Amministrativista del Foro di Udine 

Il recepimento della “seconda Direttiva ricorsi” (D.Lgs. 53 del 20/3/2010). I nuovi 
adempimenti per le stazioni appaltanti e per le parti. 

 
LEZIONE VII 

Martedì 19 ottobre 2010 - 14.45 - 17.30 
Avv. Antonio Sette - Amministrativista del Foro di Udine 

L’impugnativa dei bandi e degli atti delle procedure di affidamento; l’impugnazione 
dell’aggiudicazione definitiva e gli effetti sul contratto; il precontenzioso presso l’Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici. 
 

LEZIONE VIII 

Martedì 26 ottobre 2010 – 14.45 – 17.30 
Dott. Fulvio Rocco - Magistrato TAR Veneto 

Le attuali forme di gestione dei servizi pubblici locali. 
 

LEZIONE IX 

Martedì 2 novembre 2010 – 14.45 – 17.30 
Dott. Riccardo Savoia - Magistrato del TAR Veneto  L’urbanistica nella Regione FVG secondo le linee guida della L.R. 19/2009. 

 
LEZIONE X 

Martedì 9 novembre 2010 - 14.45 – 17.30 
Dott.ssa Gemma Pastore - Direttore del Servizio qualità della legislazione, 

semplificazione e coordinamento delle riforme del sistema istituzionale della Regione 
Friuli Venezia Giulia 

L'attuale sistema delle responsabilità del dipendente pubblico e la nuova class action nella 
pubblica amministrazione. 

 
LEZIONE XI 

Martedì 16 novembre 2010 - 14.45 - 17.30 
Avv. Egidio Annechini - Amministrativista del Foro di Pordenone 

Il risarcimento del danno da parte della P.A.: aspetti problematici e le recenti novità 
giurisprudenziali. 



                                               







     






 

 

LEZIONE XII 

Martedì  23 novembre 2010 - 14.45 - 17.30 
Avv. Glauco Riem - Avvocato del Foro di Pordenone 

La gestione documentale “ibrida” e la novella del Codice dell’amministrazione digitale ai 
sensi dell’art. 33 della L. 18 giugno 2009 n. 69. 

 
LEZIONE XIII 

Martedì 30 novembre 2010 – 14.45 – 17.30 
Avv. Glauco Riem - Avvocato del Foro di Pordenone 

Dott. Gilberto Marzano - Esperto in conservazione sostitutiva 

La redazione del piano della conservazione documentale e gli adempimenti a cura del 
Responsabile della conservazione e dei responsabili dei dipartimenti. L'utilizzo dei nuovi 

sistemi di tracciabilità e rintracciabilità documentale. 
 

LEZIONE XIV 

Martedì 7 dicembre 2010 - 14.45 – 17.30 
Avv. Pierpaolo Safret - Specialista in Diritto del Lavoro 

Collegato Lavoro: le novità in tema di malattia ed il riordino della disciplina in materia di 
congedi, aspettative e permessi. 

 
LEZIONE XV 

Martedì  14 dicembre 2010 - 14.45 - 17.30 
Avv. Pierpaolo Safret – Specialista in Diritto del Lavoro 

Le novità introdotte dal Collegato Lavoro e le Linee Guida; le modifiche alla disciplina 
sull’orario di lavoro. 

 
 


