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Giovedì 24 Ottobre 2013 

h. 9.15 – 14.00 

Sala Convegni Confservizi Veneto 

Via della Croce Rossa, 62 int. 3 - Padova 
 

Relatore: 

Avv. Massimiliano Alesio. 
Attualmente, esercita le funzioni di Segretario Generale in 
Comuni della Provincia di Cremona, collabora, in qualità di 
pubblicista, con le riviste “Il Nuovo diritto”, “Prime Note”, “Di-
ritto&Giustizia” (Ed Giuffrè), “La Gazzetta degli Enti Locali”, 
"Comuni d'Italia" ed “Appalti&Contratti” (Ed. Maggioli), svolge 
attività di collaborazione scientifica con l’EDK e la  De Ago-
stini Professionale ed attività di convegnista. 

 

Programma: 

 
 Evoluzione della normativa in materia di trasparenza: 

dalla Legge n. 241/1990 al D. Lgs. n. 33/2013; 
 La legge anti-corruzione: i principi in tema di pubblicità e 

trasparenza; 
 Finalità e principi del D. Lgs. n. 33/2013; 
 Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del Decre-

to Trasparenza; 

 Tempi e scadenze previsti per l’attuazione del Decreto; 

 Il Responsabile della trasparenza; 
 La nuova disciplina degli incarichi dirigenziali e delle cari-

che elettive. 
 Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e le 

relazioni con gli altri Piani (il Piano triennale anticorru-

zione ed il Piano triennale della performance); 
 Il diritto di “accesso civico”; 
 Obblighi di pubblicazione sui siti Web istituzionali; 
 Accessibilità ed usabilità dei siti; 

 Responsabilità e sanzioni in caso di mancato rispetto 
degli obblighi. 

_________________________________ 
 

Orari:  
9:15 - Registrazione partecipanti 
9:30 - Inizio Lavori 
11:30 - Coffee break 
14:00 - Chiusura lavori 

 

Quota di iscrizione:  

La quota di iscrizione è fissata in euro 220,00 + I.V.A. (se 

dovuta) a persona. La quota comprende il coffee break ed 
eventuale documentazione messa a disposizione dal relato-
re. 

 

Come iscriversi: 
Inviando la scheda di adesione a mezzo fax al n. 049 
8070993. Le iscrizioni dovranno pervenire entro tre giorni 
dalla data del convegno. Verrà inviata la conferma 
dell’avvenuta iscrizione via fax. 
 

 

Giovedì 31 Ottobre 2013 

h. 9.15 – 14.00 

Sala Convegni Confservizi Veneto 

Via della Croce Rossa, 62 int. 3 - Padova 
 

Relatori: 

Avv. MASSIMILIANO ALESIO: Unione di Comuni  

Dott. MARCELLO FAVIERE: Estav  

Avv. MARCO MARIANI: Studio Legale Mariani Roma 

 

Programma: 
 

Le novità del “Decreto del fare” (L.98 / 2013):  

 “Proroghe in materia di appalti pubblici” (art. 26); 

 “L’obbligo di motivare la mancata suddivisione in 

lotti” (art.26-bis); 

 “Anticipazione del prezzo” (art. 26-ter); 
 “Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedi-

mento” (art.28. ); 

 “Le importanti semplificazioni in materia di DURC 
(art.31”); 

 “Disposizioni in materia di beni culturali” (art.39);;  

 “Semplificazioni per i contratti pubblici” (art.49-ter); 

 Concessione di lavori pubblici e consultazione preli-

minare degli Istituti di credito. 

 “White list” e gestione dell’elenco fornitori dopo il 
DPCM 18 04 2013 

 Lavori specialistici e qualificazione delle imprese 
(Consiglio di Stato del 26 Lug. 2013) 

 Questioni aperte: I nuovi modelli AVCP e Bandi tipo 

 

 

 

 

_________________________________ 
 

Riduzioni: 
15% di sconto per partecipazioni multiple: a più giornate (a 
partire dalla seconda giornata) e/o più persone dello stesso 
ente (a partire dal secondo partecipante) 

 

Disdetta 
Ogni disdetta dovrà pervenire entro tre giorni dal convegno. 
Oltre tale data l’importo verrà comunque fatturato. 
 

Modalità di pagamento: 

Bonifico bancario al ricevimento della fattura a favore di: 

PLUS SERVICES Srl 
Banca d’appoggio: VENETO BANCA SpA Ag. Padova Fiera 
IBAN: IT 91 L 05035 12103 111570456189 

 

Per informazioni:  

Plus Services Srl - Via Croce Rossa 62 – 35129 Padova 
Tel. 049 8071777 Fax 049 8070993  
 

Seminario di Studi 

L’amministrazione “TRASPARENTE” 
Obblighi ed adempimenti del D.Lgs n. 

33/2013 e Legge Anti-corruzione 
 

Seminario di Studi 

Le novità in materia di appalti 
“Decreto del Fare” L. n. 98/2013 

 



 
 

SCHEDA ISCRIZIONE DA INVIARE 

Via fax al numero 049 8070993 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Giovedì 24 Ottobre 2013        Giovedì 31 Ottobre 2013 

 

h. 9.15 – 14.00 

Sala Convegni Confservizi Veneto 

Via della Croce Rossa, 62 int. 3 – Padova 

 
 

N o m e       C o g n o m e  

 
N o m e       C o g n o m e  

 
N o m e       C o g n o m e  

 
E n t e  

 
I n d i r i z z o  

 
C i t t à         C A P    P R O V .  

 
P . I .  

 
T e l .           F a x     E m a i l  

 

Esente IVA   Si   No 
 
Gli Enti Pubblici che sono esenti dal versamento IVA, ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 e della legge 537/93, devono trasmettere dichiarazione di esenzione. 
Informativa ex Dlgs 196/2003 – Tutela della Privacy 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per l’iscrizione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di future comunicazioni con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il 
conferimento dei dati serve per l’esecuzione del servizio. Titolare del trattamento è Confservizi Veneto – Via della Croce Rossa 62 – 35129 PADOVA. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003 (accesso, 

integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo alla suddetta Associazione. 
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa. Attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del 
numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativo) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di eventuali comunicazioni future. 

T i m b r o  e  F i r m a
 
 
 

Seminario di Studi 

L’amministrazione “TRASPARENTE” 
Obblighi ed adempimenti del D.Lgs n. 

33/2013 e Legge Anti-corruzione 
 

Seminario di Studi 

Le novità in materia di appalti 
“Decreto del Fare” L. n. 98/2013 

 


