PROGRAMMA
FORMAZIONE
2019
Il DIPARTIMENTO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DI FEDIR
nell’ambito del proprio programma formativo annuale, organizza

QUEL CHE RESTA DEL CODICE DEI CONTRATTI: TRA INTERVENTI DEL
LEGISLATORE E PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI
13 settembre 2019, Presso il Teatrino del Comune di Portofino – Via Vico Dritto
Relatore: avv.Vito Antonio Bonanno

(Segretario generale del Comune di Alcamo – esperto e formatore in diritto amministrativo e degli enti locali )

DESTINATARI: L’evento è gratuito e riservato ai segretari comunali e provinciali (SCP) iscritti a FEDIRETS. Nei limiti dei posti
disponibili potranno altresì partecipare i dirigenti iscritti a FEDIRETS, nonché tutti i segretari comunali e provinciali, tutti gli
operatori della Pubblica Amministrazione interessati ed i candidati al Coa6. Saranno graditi ospiti i funzionari del Comune di
Portofino.
MODALITÀ DI ADESIONE E REGOLAMENTO: È necessario compilare e inviare il modulo di adesione, scaricabile dal sito
Fedir / Dipartimento Segretari (http://www.fedir.it/dipartimento-segretari), entro il 10 settembre 2019. In sede di iscrizione possono
essere inviati QUESITI TECNICI a cui la docenza d’aula darà risposta nel corso dei lavori. Nei giorni successivi all’evento
formativo sarà inviato l’attestato di partecipazione all’indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione. Gli iscritti a Fedirets –
Dipartimento Segretari potranno accedere al materiale didattico presso la piattaforma informatica riservata. Per ogni informazione e
necessità scrivere a fedirsegretari@gmail.com.
PROGRAMMA
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Registrazione dei partecipanti
Saluti del Sindaco del Comune di Portofino Matteo Viacava
Saluti del Segretario generale del Comune di Portofino Roberta Ramoino
Presentazione del Dipartimento Segretari di Fedir Maria Concetta Giardina
Avv. Vito Antonio Bonanno – Quel che resta del codice dei contratti: tra interventi del legislatore e pronunce
giurisprudenziali
Contenuti del corso:
1. La mappa delle novità introdotte dalla legge di conversione del decreto cd “sblocca cantieri”
2. Le nuove regole in materia di trasparenza e l’abrogazione del rito processuale super -accelerato: implicazioni sugli
atti del procedimento di gara.
3. Le procedure di affidamento di contratti sotto-soglia: semplificazione o complicazione?
4.Le modifiche ai criteri generali di aggiudicazione di cui all’articolo 95 del codice.
5. Formulazione dell’offerta ed indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale
6. Il principio di immodificabilità dell’operatore economico: aspetti operativi.
7. Il subappalto e l’avvalimento .
8. L’affidamento degli incarichi di patrocinio legale
9. Le novità in materia di progettazione ( progettazione interna e disciplina degli incentivi, le regole in materia di
verifica preventiva, il raccordo con il programma triennale dei lavori pubblici, le nuove regole contabili
sull’imputazione della spesa per progettazione e i presupposti per la costituzione del fondo pluriennale vincolato)
10. L’urgenza nella sistematica del codice.
Pausa
Conclusione intervento del relatore e risposta ai quesiti tecnici pervenuti con la scheda di adesione
Segreteria nazionale Dipartimento Segretari Comunali Fedir
Le istanze di Fedir nella prossima stagiona contrattuale – proposte e aspettative

Fine lavori
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MODULO DI ISCRIZIONE
EVENTO FORMATIVO
inviare via mail a fedirsegretari@gmail.com

Evento formativo del 13 settembre a Portofino
Cognome

Nome

Email

Tel

Ruolo

Sede serv.

Anagrafica tecnica
(segnare la casella corrispondente)
SCP
iscritto a Fedirets

Dirigente pubblico
iscritto a Fedirets

SCP
non iscritto a Fedirets

Operatore PA
non iscritto a Fedirets

Candidato
Coa6

Testo del quesito da porre alla docenza d’aula
(max 10 righe)

Si chiede di partecipare all’evento formativo sopra indicato e, a detto fine, si rimettono le informazioni
segnate nel modulo che precede, dichiarandole veritiere, al contempo autorizzando al trattamento dei dati
rimessi per le finalità riportate in MODALITÀ DI ADESIONE E REGOLAMENTO.
Firma

