COMUNE DI CALATABIANO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
tei.: 095/7771031/e-mail: segretario@comune.calatabiano.ct.it
pec: protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it

PROT. 11623 DEL 22.10.2020

Ai responsabili di area
Al personale dipendente
LL. SS.
Al Sig. Sindaco

e, p. e.

OGGETTO: formazione a livello specialistico nelle materie concernenti la prevenzione della corruzione del
personale dipendente che opera nelle aree a rischio. Anno 2020 - Disposizione.
In attuazione del P.T.P.C.T. 2020-2022 e delle misure di prevenzione del rischio corruzione in esso previste,
sentiti Ì Responsabili di Area (per le unità di personale di livello non apicale - mod. Q) si dispone, la partecipazione
delle SS. LL. in indirizzo ai corsi on line descritti in dettaglio nella tabella "A" in allegato:
Corso on line n. 01

"ASSUNZIONI"
Numera partecipanti

Nominativo

01

PENNINO Rosalba

Corso on line n. 02

"IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA TRASPARENZA ED IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO"
Numero partecipanti

10

Nominativo
Responsabili di Area e dipendenti:

BEVACQUA Sabrina
BONFIGLIO Vincenza
CONTINO Maria C.

CURCURUTO Maria
DI BELLA Giambattista
FRANCO Francesco

PENNISI Alberto
REITANO Rosario

SETTIMO Antonina

Corso on line n. 03

"LE MODIFICHE AL CONTRATTO TRA PROROGHE, RINNOVI, QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI"
Numero partecipanti

10

Nominativo
Responsabili di Area e dipendenti:

BEVACQUA Sabrina
BONFIGLIO Vincenza
CORDIMA Antonio

CURCURUTO Maria
LIMINA Alfio
LO GIUDICE Francesco

SETTIMO Antonina

Corso on line n. 04

"IL LAVORO AGILE"
Numero partecipanti

Nominativo

15

Responsabili di Area e dipendenti:

AMOROSO Antonino
BEVACQUA Sabrina
BONFIGLIO Vincenza

DI GANG! Anna
CONTINO Maria C.

CORDIMA Antonio
CUCE' Valerio

CURCURUTO Maria
LIGRESTI Vincenzo
NOCERA Salvatore

PENNISI Alberto
SETTIMO Antonina

Corso on line n. 05

"ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"
Numero partecipanti

Nominativo

16

Responsabili di Area e dipendenti:

AMOROSO Antonino
BONFIGLIO Vincenza
CONTINO Maria C,
CORDIMA Antonino
CUCE' Valerio

DI GANGI Anna
LANZAFAME Angela
LIGRESTI Vincenzo
LO GIUDICE Francesco

RUSSO Carmelo/LIMINA Antonio
SCIUTO Bruno
SETTIMO Antonina

TOMARCHIO Maria Rosa

Corso on line n. 06

"SCIA IN MATERIA EDILIZIA E DI AGIBILITÀ"
Numero partecipanti

Nominativo

02

Responsabile di Area Suap Ecologia ed Ambiente e
dipendente:

LIGRESTI Vincenzo

Corso on line n. 07

"IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AGGIORNATO AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI (D.L. N.
76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020)"
Numero partecipanti

Nominativo

10

Responsabili di Area e dipendenti:

BEVACQUA Sabrina
BONFIGLIO Vincenza

CORDIMA Antonio
CURCURUTO Maria
LIMINA Alfio
LO GIUDICE Francesco

SETTIMO Antonina

Corso on line n. 08

"LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER LO SVILUPPO ECONOMICO"
Numero partecipanti

05

Nominativo
Responsabile di Area Suap Ecologia ed Ambiente e
dipendente:

CORDIMA Antonio
CUCE' Valerio
LIGRESTI Vincenzo
LO GIUDICE Francesco

La partecipazione obbligatoria ai corsi n. 01, n.02, n.04, n.06, n.07 e n.08 richiede la registrazione in tempo utile. Al
riguardo è possibile per ogni chiarimento prendere contatti con la sig.ra Bonfiglio Vincenza.
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INTERVENTI FORMATIVI 2020
N.

1

DESTINATARI

MATERIA

GIORNATA

ASSUNZIONI
Webinar gratuito

27.10.2020

Responsabile

Martedì

Amministrativa

Docente Arturo Bianco, esperto in

Mattina: 9:00 -12:30

Area

organizzazione enti locali

IFEL
// corso si propone di analizzare, tra le altre,

la tematica delle capacità assunzionali e
della contrattazione decentrata

2

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA

TRASPARENZA ED IL DIRITTO DI ACCESSO
CIVICO GENERALIZZATO
Webinar gratuito

Responsabili di Area

23.10.2020
Venerdì

e dipendenti

Mattina: 11:30-13:00

- Bevacqua Sabrina
- Bonfiglio Vincenza

Docente Alessandro Gasbarri. esperto e

- Contino Maria C.

formatore in materia di trasoarenza e

- Curcuruto Maria

prevenzione della corruzione.

- Di Bella G.

IFEL

-Franco Francesco

// corso si propone di analizzare ed
approfondire lo stretto legale fra il

- Pennisi Alberto

procedimento amministrativo e la pubblicità
ai fini della trasparenza, nonché i

- Settimo Antonina

pronunciamenti

in

merito

-Reitano Rosario

all'istituto

dell'accesso civico generalizzato.

3

LE MODIFICHE AL CONTRATTO TRA
PROROGHE, RINNOVI, QUINTO D'OBBLIGO

27.10.2020

Responsabili di Area

Martedì

e dipendenti

E VARIANTI
Webinar (Codice Corso 2020C014/J)

Mattina: 9.15-13.00

- Bevacqua Sabrina

Pomeriggio: 14.00 -16.30

- Bonfiglio Vincenza

Quota

€

340.00

-

II

seminario sarà

- Cordima Antonio

interamente registrato e reso disponibile

- Curcuruto Maria

per la visione differita in piattaforma

- Limina Alfio

Docente Petullà Francesca, avvocato

- Lo Giudice F.sco

amministrativista

- Settimo Antonina

FORMELS.r.l.

// corso approfondisce i seguenti temi:
•La scelta del legislatore in chiave
comunitaria.

• Le modifiche contrattuali fisiologiche: - II
quinto d'obbligo e la proroga - La
distinzione tra proroga e rinnovo ai fini della
modifica

-

La

cessione

del

credito.

• Le modifiche patologiche soggettive: - La
trasformazione d'azienda, la fusione il ramo
d'azienda la crisi d'impresa - II pagamento

diretto

del

subappaltatore.

• Le modifiche patologiche aggettive: - Le
modifiche del prezzo tra adeguamento e
revisione

dei

prezzi.

- Le modifiche "supplementari": disamina

alla luce dei pareri Anac - Le modifiche
"imprevedibili": Le varianti in corso di
esecuzione del contratto - II vecchio art. 114

del Codice e rinvio al regolamento e le
varianti in corso d'opera (art. 132 del Codice

- Le varianti in diminuzione - art. 162 del
d.P.R. n. 207 del 2010) e il nuovo art. 106.

•

Nozione giuridica di "modifica

variante":

-

Le

varianti

qualitative

e
e

quantitative - Le modifiche "percentuali":

obbligo di motivazione - Le modifiche che
non costituiscono variante e le varianti
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione
-

Le

procedure

modifiche
•

La

di

e

delle

pubblicità

mancata

approvazione delle

varianti.

istituzionale:

osservanza

perché

conseguenze.

• II CIG per le varianti sopra il quinto
d'obbligo.
• La revisione dei prezzi per le varianti sopra

il

quinto

d'obbligo.

• Le comunicazioni ad Anac e la scheda
all'Osservatorio: - 1 poteri di intervento di
Anac - 1 poteri sanzionatori - La disamina

delle schede - La responsabilità della
stazione appaltante - La responsabilità del
Rup - II caso tranvia di Firenze - II caso
Aeroporto di Fiumicino.

4

IL LAVORO AGILE
Webinar gratuito
Docente

04.11.2020

Mercoledì

Arturo

Bianco,

esperto

in

Mattina: 9:00-12:30

Responsabili Area e
dipendenti
- Amoroso Antonino

organizzazione enti locali

- Bevacqua Sabrina

IFEL

- Bonfiglio Vincenza

// corso si propone di analizzare la tematica

- Di Gangi Anna

del lavoro agile in emergenza e del Piano
Organizzativo Lavoro Agile (POLA)

- Contino Maria C.
- Cordima Antonio
- Cuce Valerio
- Curcuruto Maria
- Ligresti Vincenzo
- Nocera Salvatore
- Pennisi Alberto
- Settimo Antonina

5

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Webinar

09.11.2020

Quota € 200.00 ber iscrizioni entro il 30

Mattina: 9:00-13:30

Lunedì

Responsabili Area e
dipendenti
- Amoroso Antonino

ottobre

- Bonfiglio Vincenza

Docente Michelangelo Francavilla.

- Contino Maria C.

magistrato TAR Lazio

- Cordima Antonio

LA FORMAZIONE

- Cuce Valerio

(/ corso ha ad oggetto le più recenti

- Lanzafame Angela

indicazioni in materia di anticorruzione

- Ligresti Vincenzo

(rotazione; pantouflage, privacy; conflitti di
interesse;
wbistleblowing;
codici
di

- Lo Giudice F.sco

comportamento;

- Sciuto Bruno

documentale,

trasparenza;

civico

e

- Russo C./Limina A.

accesso

generalizzato;

- Settimo Antonina

normativa emergenziale covid-19)

- Tomarchio

Maria

R.

6

SCIA IN MATERIA EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

09.11.2020

Responsabile

Webinar (Codice Corso 2020C018/E)

Lunedì

Suap Ecologia
Ambiente

Quota

€

400.00 -

II

seminario sarà

Area

ed
e

interamente registrato e reso disponibile
per la visione differita in piattaforma

Mattina: 9.15-13.00

dipendenti

Pomeriggio: 14.00 -16.30

Suap

Area

Ecologia

ed

Docente lascone Maria Lidia, avvocato

ambiente

FORMELS.r.l.

- Ligresti Vincenzo

// corso intende fornire agli operatori
pubblici e privati aggiornamento normativo
e pratico alla luce delle recenti novità
introdotte con l'art.10 del di 76/2020
competenze e controlli della PA sulle
procedure asseverate di SCIA in materia
edilizia e a iniziativa di parte, con
particolare attenzione alle recenti novità
normative

introdotte

dalla

recente

normativa sulla semplificazione in tema di
definizione di alcuni interventi edilizi e di
agibilità ed alle più recenti pronunce
giurisprudenziali.
Saranno esaminati le novità sostanziali e
procedimentali previsti per ciascuna
tipologia di titolo ed asseverato, compreso

la nuova agibilità,con particolare
riferimento ai ed controlli conformativi,
inibitoti e sanzionatoti a carico della PA. Le
conseguenze in caso di mancati controlli e

verifiche come disciplinati dopo le modifiche
normative introdotte, da ultimo, con il DL76.

Le singole questioni - illustrate alla luce
della più recente giurisprudenza - saranno
esposte con numerose esemplificazioni, in

modo da consentire modelli di risoluzione
dei principali casi pratici.

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
AGGIORNATOALDECRETO
SEMPLIFICAZIONI

(D.L.

N.

Senza vincoli di tempo, orario ed

Responsabili di Area

ubicazione fisica dei partecipanti

e dipendenti

76/2020

-Bevacqua Sabrina

CONVERTITO IN L. N. 120/2020)

-Bonfiglio Vincenza

Corso in modalità FAD
Acquisto da 1 a 10 accessi € 290,00

-Cordima Antonio

Docente Daniele Ricciardi, Avvocato esperto

-Limina Alfio

di contrattualistica pubblica

-Lo Giudice F.sco

PROMOP.A.

-Curcuruto Maria

-Settimo Antonina

Fondazione

Ricerca, alta formazione e progetti per la
pubblica amministrazione

// corso illustra le disposizioni più importanti
del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.
50/2016) dopo le modifiche del D.L n.
32/2019 convertito in L n. 55/2019
(Decreto sbiocca-cantieri) e del D.L. n.

76/2020 convertito in L n. 120/2020
(Decreto semplificazioni)
LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Senza vincoli di tempo, orario ed

Responsabili di Area

ubicazione fisica dei partecipanti

e dipendenti

Corso on line gratuito

-Cordima Antonio

// corso si propone l'obiettivo per incentivare

-Cuce Valerio

l'innovazione istituzionale quale mezzo per

-Ligresti Vincenzo

promuovere sul territorio nazionale le azioni

-Lo Giudice Fr.sco

dì integrazione dell'azione amministrativa
attraverso

omogenei

modelli

di

comportamento

e

semplificati.

Nell'ambito del corso, verranno, pertanto,

affrontate alcune delle questioni di maggior
interesse dalla "prospettiva metropolitana"

sulla semplificazione amministrativa:
•
•

II ruolo delle CM nei processi di
semplificazione
La gestione dei SUAP: novità, criticità e
gestione associata

•

La conferenza dei servizi

•

1 procedimenti amministrativi e la
semplificazione amministrativa

•

AUA- Autorizzazione Unica Ambientale

COMUNE DI CALATABIANO
CITTA1 METROPOLITANA DI CATANIA
AREA AMMINISTRATIVA
REG. GEN. N. 483 DEL 22.10.2020
Determinazione AA.GG. - Segreteria - Personale n. Int. 45 del 22.10.2020

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: Attivazione di interventi formativi in attuazione del P.T.P.C.T. 2020-2021 e
contestuale determinazione a contrarre per l'affidamento ad operatore economico. CIG
Z972EE0D8A. Contestuale ricognizione delle giornate di formazione già effettuate.

RICHIAMATE
-la deliberazione di C.C. n. 25 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2021 ed il bilancio di
previsione 2019- 2021;
la deliberazione di G. C. n. 04 del 31.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)
2020-2022;
la deliberazione di G. C. n. 74 del 31.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance provvisorio 2020;

VISTI
-la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nello pubblica amministrazione", approvata in attuazione
dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss. mm. ed IL, recante "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
VISTO, in particolare, l'ari. 19 del succitato P.T.P.C.T., il quale prevede che il Responsabile dell'Area
Amministrativa-servizio gestione giuridica del personale, sulla base delle proposte, dell'elenco dei
dipendenti selezionati ed individuati, delle metodologie avanzate, pervenuti dai vari Responsabili
di area (Mod. Q), adotta i provvedimenti per l'attivazione degli interventi formativi inerenti alle
attività sensibili alla corruzione, previa valutazione da parte del R.P.C.T., nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, secondo una metodologia che sia nel contempo normativo-specialistico e
valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico;

ATTESO CHE:
-gli interventi formativi devono attenere alla normativa anticorruzione ed alle materie sensibili
al rischio di corruzione, nonché ai temi della legalità e dell'etica;
la valorizzazione della formazione è funzionale anche all'acquisizione, da parte dei dipendenti,
della qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie alla loro fungibilità e,
pertanto, ad agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione;

DATO ATTO CHE, a tal fine, l'attività formativa sarà rivolta ai Responsabili di Area ma anche al
restante personale dipendente;
RISCONTRATA, pertanto, la necessità di procedere alla realizzazione degli interventi formativi di
cui all'elenco sub lett. A) in allegato alla presente determinazione;
ACQUISITI i modd. Q, inoltrati dai Responsabili di Area ed allegati alla presente;

DATO ATTO CHE:
-trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per l'affidamento e la
relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell' art.36, comma
2, e nell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

-il D.L. n. 76/2020 convcrtito in L n. 120/2020 (ed. "decreto semplificazioni"), per le
determinazioni a contrarre adottate entro il 31 dicembre

2021, consente, peraltro,

l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
VISTO l'articolo 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., il quale prescrive l'adozione di
preventiva determinazione a contrarre, la quale deve contenere il fine che con il contratto si
intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO CHE l'ari. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio
2019) ha modificato l'ari 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia
per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
RITENUTO di attivare i corsi di formazione on-line di cui all'elenco allegato sub lett. A) al presente
provvedimento, nella considerazione che le spese per la formazione obbligatoria prevista dalla
normativa anticorruzione non soggiacciono a limiti;

VISTI:
-il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
-il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

-lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1.DI DARE ATTO CHE la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2.DI ATTIVARE gli interventi formativi di cui all'elenco allegato sub lett. A) al presente
provvedimento in attuazione del P.T.P.C.T. 2020-2021;
3.DI DARE ATTO altresì, che, alla data attuale, sono già stati effettuati in corso d'anno gli
interventi formativi di cui all'elenco allegato sub lett. B), anch'essi di interesse per il personale
dipendente e concernenti materie oggetto del richiamato piano;
4.DI AFFIDARE alla società Formel s.r.l. con sede in Milano Via Vitruvio n.43 P.l. 01784630817, la
fornitura di n. 1 corso di formazione online in materia di "Le modifiche al contratto tra
proroghe, rinnovi, quinto d'obbligo e varianti", per l'importo di € 340,00 - IVA esente;
5.DI IMPEGNARE ED AUTORIZZARE la spesa di € 340,00 con imputazione al capitolo 10180305
(Miss. 11 Progr. 1 Tit. 1) del redigendo bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020 ai sensi
dell'ari. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 dando atto della in frazionabilità della spesa:
6.DI DARE ATTO CHE, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della L. n.136/2010, è
stato rilasciato dall'ANAC il seguente codice CIG: Z972EE0D8A;
7.DI AFFIDARE, con separato atto, gli ulteriori corsi di cui all'elenco allegato sub lett. A), una
volta disponibili, con l'approvazione del bilancio 2020-2022, ulteriori risorse finanziarie;
8.DI DARE ATTO CHE la presente obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2020;
9.DI ADEMPIERE agli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 1,
comma 32, della L n. 190/2012;

10.DI DARE ATTO CHE:

l'impresa, ai sensi dell'ari. 3 della L n. 136 del 13 agosto 2010, assume l'obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui a detta normativa.
Al presente contratto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di
Comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed al Codice di Comportamento
Integrativo del Comune di Calatabiano.
L'operatore economico assume l'obbligo di dichiarare di non aver concluso e di impegnarsi a
non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver conferito e di
impegnarsi a non conferire incarichi, a pena di nullità dell'affidamento, nei successivi tre anni,
ad ex dipendenti che abbiano esercitato per conto del Comune di Calatabiano poteri
autoritativi o negoziali nei propri confronti.
L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora emerga la predetta
situazione, essa determinerà la nullità del

contratto e il divieto di contrarre con

l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.
Titolare del trattamento (di seguito "Titolare") è il Comune di Calatabiano.
Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico
0connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. I dati personali forniti
dall'incaricato, in base all'avviso pubblico, saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui
all'avviso stesso e per scopi istituzionali, mediante l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati,
nel rispetto del Regolamento UÈ 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (General
Data Protection Regulation, di seguito "GDPR"), e con misure organizzative che garantiscono
liceità, correttezza, e trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione.
La comunicazione dei dati personali ad altri Titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione dei
compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove
previsto da una norma di Legge. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di
trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati Responsabili del trattamento ai
sensi dell'articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a
Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.
1diritti dell'interessato sono descritti negli arti 15, 16,17, 18, 20, 21 del GDPR 2016/679:
-diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali
che lo riguardano, l'accesso agli stessi, le relative informazioni elencate nell'ari 15;
-diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei

dati;
-diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all'ari 17;
-diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca
della stessa, sussistendone i presupposti descritti all'art. 18 del GDPR;
-diritto alla portabilità dei dati, alle condizioni di cui all'ari. 20;
-diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all'ari. 21.
In ogni momento l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui agli arti 15 e seguenti del "GDPR"
allo stesso applicabili.
L'interessato può proporre al Garante per la protezione dei dati personali un reclamo ai sensi
dell'ari 142 del D.lgs 30 .03.2003, n. 196 e ss.mm..

/4' l^ PPS^^ÌNSABILE AD INTEREA AMMINISTRATIVA
! I

.*

'\(dr.sRosalba)

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
II sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti di cui:
•all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'ari. 1, co.l, lett. I) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
•all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;
appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della
spesa sul redigendo bilancio di previsione 2020-2022 esercizio finanziario 2020

€ 340,00 Cap. 10180305 (Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1 ) Imp. n.712/2020

Calatabiano lì, 22.10.2020

Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
dotrssSTSsaalba Pennino

Ali.. "A1

INTERVENTI FORMATIVI 2020
N.

MATERIA

GIORNATA

DESTINATARI

1

ASSUNZIONI
Webinar gratuito

27.10.2020
Martedì

Responsabile Area
Amministrativa

Docente Arturo Bianco, esperto In

Mattina: 9:00-12:30

organizzazione enti locali

IFEL
// corso si propone di analizzare, tra le altre,

la tematica delle capacità assunzionali e
della contrattazione decentrata

2

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA
TRASPARENZA ED IL DIRITTO DI ACCESSO

23.10.2020
Venerdì

CIVICO GENERALIZZATO

Mattina: 11:30 -13:00

Responsabili di Area
e dipendenti

Webinar gratuito
Docente Alessandro Gasbarri, esperto e
formatore in materia di trasparenza e
prevenzione della corruzione.

IFEL
// corso si propone di analizzare ed
approfondire lo stretto legale fra il
procedimento amministrativo e la pubblicità
ai fini della

trasparenza,

pronunciamenti

in

merito

nonché

i

all'istituto

dell'accesso civico generalizzato.

3

LE MODIFICHE AL CONTRATTO TRA

27.10.2020

PROROGHE, RINNOVI, QUINTO D'OBBLIGO

Martedì

E VARIANTI
Webinar (Codice Corso 2020C014/J)

Mattina: 9.15-13.00

Quota

€

340.00

-

II

Pomeriggio: 14.00 -16.30

seminario sarà

interamente registrato e reso disponibile
per la visione differita in piattaforma
Docente Petullà Francesca. avvocato

amministrativista
FORMELS.r.l.

// corso approfondisce i seguenti temi:
•La scelta del legislatore in

chiave

comunitaria.

• Le modifiche contrattuali fisiologiche: - II
quinto

d'obbligo

e

la

proroga -

La

distinzione tra proroga e rinnovo ai fini della
modifica

-

La cessione del credito.

• Le modifiche patologiche soggettive: - La
trasformazione d'azienda, la fusione il ramo
d'azienda la crisi d'impresa - II pagamento

diretto
del
subappaltatore.
• Le modifiche patologiche oggettive: - Le
modifiche del prezzo tra adeguamento e
revisione

dei

prezzi.

- Le modifiche "supplementari": disamina

alla luce dei pareri Anac - Le modifiche
"imprevedibili": Le varianti in corso di
esecuzione del contratto - II vecchio art. 114

del Codice e rinvio al regolamento e le
varianti in corso d'opera (art. 132 del Codice

Responsabili di Area
e dipendenti

- Le varianti in diminuzione - art. 162 del
d.P.R. n. 207 del 2010) e ii nuovo art. 106.

•

Nozione giuridica di

variante":

-

Le

varianti

"modifica

e

qualitative

e

quantitative - Le modifiche "percentuali":

obbligo di motivazione - Le modifiche che
non costituiscono variante e le varianti
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione
-

Le

procedure

di approvazione delle

modifiche
e
• La pubblicità
mancata

delle
varianti.
istituzionale: perché

osservanza

conseguenze.

• // CIG per le varianti sopra il quinto
d'obbligo.
•La revisione dei prezzi per le varianti sopra

il

quinto

d'obbligo.

• Le comunicazioni ad Anac e la scheda
all'Osservatorio: - 1 poteri di intervento di
Anac - 1 poteri sanzionatori - La disamina

delle schede - La responsabilità della
stazione appaltante - La responsabilità del
Rup - II caso tranvia di Firenze - II caso
Aeroporto di Fiumicino.

4

IL LAVORO AGILE
Webinar gratuito
Docente

Arturo

Bianco,

esperto

in

04.11.2020

Responsabili Area e

Mercoledì

dipendenti

Mattina: 9:00 -12:30

organizzazione enti locali

IFEL
// corso si propone di analizzare lo tematica
del lavoro agile in emergenza e del Piano
Organizzativo Lavoro Agile (POLA)

5

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Webinar
Quota € 200,00 per iscrizioni entro il 30

09.11.2020

Lunedì

Responsabili Area e
dipendenti

Mattina: 9:00 -13:30

ottobre
Docente Michelangelo Francavilla,

magistrato TAR Lazio
LA FORMAZIONE
// corso ha ad oggetto le più recenti
indicazioni in materia di anticorruzione

(rotazione; pantouflage, privacy; conflitti di
interesse;

whistleblowing;

comportamento;
documentale,

codici

trasparenza;

civico

e

di

accesso

generalizzato;

normativa emergenziale covid-19)

6

SCIA IN MATERIA EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

09.11.2020

Responsabile

Webinar (Codice Corso 2020C018/E)

Lunedì

Suap

Quota

Mattina: 9.15-13.00

per la visione differita in oiattaforma

Ambiente
e
dipendenti
Area
Suap Ecologia ed

Docente lascone Maria Lidia, avvocato

ambiente

€

400.00 -

II

seminario sarà

interamente registrato e reso disponibile

FORMELS.r.l.
//

corso intende fornire agli operatori

pubblici e privati aggiornamento normativo

e pratico alla luce delle recenti novità

Pomeriggio: 14.00 -16.30

Area

Ecologia

ed

introdotte con l'art.10 del di 76/2020
competenze e controlli delia PA sulle
procedure asseverate di SCIA in materia

edilizia e a iniziativa di parte, con
particolare attenzione alle recenti novità
normative

introdotte

dalla

recente

normativa sulla semplificazione in tema di
definizione di alcuni interventi edilizi e di
agibilità ed alle più recenti pronunce
giurisprudenziali.
Saranno esaminati le novità sostanziali e
procedimentali previsti per ciascuna
tipologia di titolo ed asseverato, compreso
la
nuova
agibilità,con
particolare
riferimento ai ed controlli conformativi,
inibitori e sanzionatori a carico della PA. Le
conseguenze in caso di mancati controlli e

verifiche come disciplinati dopo le modifiche
normative introdotte, da ultimo, con il DL76.

Le singole questioni - illustrate alla luce
della più recente giurisprudenza - saranno
esposte con numerose esemplificazioni, in

modo da consentire modelli di risoluzione
dei principali casi pratici.

7

IL CODICE DEI

CONTRATTI

AGGIORNATO

AL

SEMPLIFICAZIONI

(D.L.

PUBBLICI

Senza vincoli di tempo, orario ed

DECRETO

ubicazione fisica dei partecipanti

N.

Responsabili di Area
e dipendenti

76/2020

CONVERTITO IN L. N. 120/2020)
Corso in modalità FAD
Acquisto da 1 a 10 accessi € 290.00
Docente Daniele Ricciardi, Avvocato esperto

di contrattualistica pubblica
PROMO

P.A.

Fondazione

Ricerca, alta formazione e progetti per la

pubblica amministrazione
// corso illustra le disposizioni più importanti
del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.
50/2016) dopo le modifiche del D.L n.
32/2019 convertito in L.

n. 55/2019

(Decreto sbiocca-cantieri) e del D.L. n.

76/2020 convertito in L n. 120/2020
(Decreto semplificazioni)

8

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Corso on line gratuito
// corso si propone l'obiettivo per incentivare
l'innovazione istituzionale quale mezzo per
promuovere sul territorio nazionale le azioni
di integrazione dell'azione amministrativa
attraverso
omogenei

modelli
e

di

comportamento
semplificati.

Nell'ambito del corso, verranno, pertanto,

affrontate alcune delle questioni di maggior
interesse dalla "prospettiva metropolitana"

sulla semplificazione amministrativa:

Senza vincoli di tempo, orario ed

Responsabili di Area

ubicazione fisica dei partecipanti

e dipendenti

// ruolo delle CM nei processi di
semplificazione
La gestione dei SUAP: novità, criticità e
gestione associata
La conferenza dei servizi

I procedimenti amministrativi e la
semplificazione amministrativa
AUA - Autorizzazione Unica Ambientale

VIS
IL WP d.T.

(DR.SSA CONC11 FA PUGLISI)

AtL. " B"

INTERVENTI FORMATIVI EFFETTATI 2020
N.

1

MATERIA
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E

GIORNATA

DIPENDENTE

31.03.2020

Responsabile

GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA Covid -19

Economico

Webinar gratuito

Finanziaria

Area

Interdata Cuzzola srl

2

LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DELLE
UTENZE TARI NON DOMESTICHE
SOGGETTE A
SOSPENSIONE
PER

15.05.2020

Responsabile

Area

Economico

Finanziaria

L'EMERGENZA Covid -19
Webinar gratuito
Lentepubblica..it srl in collaborazione con

Golemnet e SRR

3

AVVIARE UN PERCORSO DI LAVORO AGILE:

Responsabile

03.06.2020

MAPPATURA DI PROCESSI E ATTIVITÀ'
Webinar gratuito

Area

Economico

Finanziaria

FormezPA

4

IL TRATTAMENTO FISCALE E CONTABILE
DEI BUONI SPESA

05.06.2020

Responsabile

Area

Economico

Webinar gratuito

Finanziaria

FormezPA

5

DECRETO RILANCIO - LE PRINCIPALI
MISURE PER GLI ENTI LOCALI.
Webinar gratuito

09.06.2020

Bevacqua Sabina

Publika

/'•"/-•--/•:
/ x ~ "',
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I
-(bRSSAC

PUGUSI)

COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

OGGETTO:Proposta piano di formazione e rotazione del personale. Mod. Q

Il/La sottoscritto/a ?c^Fc^'^(^OSfs L^^^), nella sua qualità di
Responsabile

dell'Area.

giusta

Determinazione

Sindacale

noj>y

del

[f0
PROPONE
Al R.P.C.T., sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445,

1. i seguenti Interventi Formativi di interesse della propria Area, con riferimento alle materie di propria
competenza ed inerenti alle attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel P.T.P.C.T.,

rappresentando che la proposta contiene:
- materie oggetto di formazione:.

vVUOt^ O

hfjl t x t L^Cl

(St '

- dipendenti
dti interessati:
itti

\i\KigxrN
-grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione, così

descritto: 00 V.up "=> Po i (J3-fìj

\j\Ad9. rk i Q^/;

-metodologie:

6N1\ ^( E
2. la Rotazione delle seguenti unità di personale:

^fe /Mj/ ZOÌtO

Responsabile di Area

•\T\
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COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

OGGETTO:

Proposta piano di formazione e rotazione del personale. Mod. Q

ll/U^sottoscritto/a^
Responsabile

tlUvUf^SCn

dell'Area,

giusta

^^^^i^x./i^^-.h, nella sua qualità di
Determinazione

Sindacale

n.t'f

del

PROPONE
Al R.P.C.T., sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

1. i seguenti Interventi Formativi di interesse della propria Area, con riferimento alle materie di propria
competenza ed inerenti alle attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel P.T.P.C.T.,
rappresentando che la proposta contiene:
- materie oggetto di formazione:

^

^x^hvoJ) h V/A(U^j)-h

ÀCixJ,

-

gauzrAyrn

A.ii-r, <-?^tji3>tpu/r; E TtV^SPAfl^.-z-^

^MB^^O fax ^^PltO^U^i^J,;- Ì5lGSSO/2Qlb Al v^^. Ut-F bs
- dipendenti interessati:

S^>À.^ T.CQLJ^fJX. h>

-grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione, così

descritto: QaiUPSL^uUtA 9C^^CA;
-metodologie:

2.

la Rotazione delle seguenti unità di personale:

^5 / jO/ HPOIL R^PONSABILE
DI AREA
tESPONS

COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

OGGETTO:

Proposta piano di formazione e rotazione del personale. Mod. Q

Il/La sottoscritto/a ^ K NT( KtO
Responsabile

dell'Area.

giusta

^(/^9

T<JQS=-PiLBA
Determinazione

Sindacale

nella sua qualità di
n.

J? *7

del

PROPONE
Al R.P.C.T., sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

1. i seguenti Interventi Formativi di interesse della propria Area, con riferimento alle materie di propria
competenza ed inerenti alle attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel P.T.P.C.T.,
rappresentando che la proposta contiene:
- materie oggetto di formazione:

-

ÌL

ì QtoRPV)

TC^

- dipendenti interessati:

PCO

W- <P; -

R.

-grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione, cosi

descritto: Vie fc>l ^^.;
-metodologie:

T

U K^

2. la Rotazione delle seguenti unità di personale:

19

COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

OGGETTOProposta piano di formazione e rotazione del personale. Mod. Q

Il/La sottoscritto/a 9^.0-16 QA(Z.HCo, nella sua qualità di
Responsabile

dell'Area,

giusta

Determinazione

Sindacale

n.14

del

Of^\a\iQUD,
PROPONE
Al R.P.C.T., sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

1. i seguenti Interventi Formativi di interesse della propria Area, con riferimento alle materie di propria
competenza ed inerenti alle attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel P.T.P.C.T.,
rappresentando che la proposta contiene:
- materie oggetto di formazione:
P^^o <U> OUf - ^t^i^ON/l G x^AO^^A^Jttl

-

ArJ-l\Co^WÙ<^-^-5

^ T(2A S^^tOSa)z4

dipendenti interessati:
- /.jUiyJA Aùp, O

-grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione, così
descritto:^
-metodologie:

2. la Rotazione delle seguenti unità di personale^

/
1 fe /i O/io '2—1II Responsabi^e di Area

n T2 J

19

COMUNE DI CALATABIANO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
tei.: 095/7771031/e-mail: segretario@comune.calatabiano.ct.it
pec: protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it

PROT. 11623 DEL 22.10.2020

Ai responsabili di area
Al personale dipendente
LL. SS.
Al Sig. Sindaco

e, p. e.

OGGETTO: formazione a livello specialistico nelle materie concernenti la prevenzione della corruzione del
personale dipendente che opera nelle aree a rischio. Anno 2020 - Disposizione.
In attuazione del P.T.P.C.T. 2020-2022 e delle misure di prevenzione del rischio corruzione in esso previste,
sentiti Ì Responsabili di Area (per le unità di personale di livello non apicale - mod. Q) si dispone, la partecipazione
delle SS. LL. in indirizzo ai corsi on line descritti in dettaglio nella tabella "A" in allegato:
Corso on line n. 01

"ASSUNZIONI"
Numera partecipanti

Nominativo

01

PENNINO Rosalba

Corso on line n. 02

"IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA TRASPARENZA ED IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO"
Numero partecipanti

10

Nominativo
Responsabili di Area e dipendenti:

BEVACQUA Sabrina
BONFIGLIO Vincenza
CONTINO Maria C.

CURCURUTO Maria
DI BELLA Giambattista
FRANCO Francesco

PENNISI Alberto
REITANO Rosario

SETTIMO Antonina

Corso on line n. 03

"LE MODIFICHE AL CONTRATTO TRA PROROGHE, RINNOVI, QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI"
Numero partecipanti

10

Nominativo
Responsabili di Area e dipendenti:

BEVACQUA Sabrina
BONFIGLIO Vincenza
CORDIMA Antonio

CURCURUTO Maria
LIMINA Alfio
LO GIUDICE Francesco

SETTIMO Antonina

Corso on line n. 04

"IL LAVORO AGILE"
Numero partecipanti

Nominativo

15

Responsabili di Area e dipendenti:

AMOROSO Antonino
BEVACQUA Sabrina
BONFIGLIO Vincenza

DI GANG! Anna
CONTINO Maria C.

CORDIMA Antonio
CUCE' Valerio

CURCURUTO Maria
LIGRESTI Vincenzo
NOCERA Salvatore

PENNISI Alberto
SETTIMO Antonina

Corso on line n. 05

"ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"
Numero partecipanti

Nominativo

16

Responsabili di Area e dipendenti:

AMOROSO Antonino
BONFIGLIO Vincenza
CONTINO Maria C,
CORDIMA Antonino
CUCE' Valerio

DI GANGI Anna
LANZAFAME Angela
LIGRESTI Vincenzo
LO GIUDICE Francesco

RUSSO Carmelo/LIMINA Antonio
SCIUTO Bruno
SETTIMO Antonina

TOMARCHIO Maria Rosa

Corso on line n. 06

"SCIA IN MATERIA EDILIZIA E DI AGIBILITÀ"
Numero partecipanti

Nominativo

02

Responsabile di Area Suap Ecologia ed Ambiente e
dipendente:

LIGRESTI Vincenzo

Corso on line n. 07

"IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AGGIORNATO AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI (D.L. N.
76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020)"
Numero partecipanti

Nominativo

10

Responsabili di Area e dipendenti:

BEVACQUA Sabrina
BONFIGLIO Vincenza

CORDIMA Antonio
CURCURUTO Maria
LIMINA Alfio
LO GIUDICE Francesco

SETTIMO Antonina

Corso on line n. 08

"LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER LO SVILUPPO ECONOMICO"
Numero partecipanti

05

Nominativo
Responsabile di Area Suap Ecologia ed Ambiente e
dipendente:

CORDIMA Antonio
CUCE' Valerio
LIGRESTI Vincenzo
LO GIUDICE Francesco

La partecipazione obbligatoria ai corsi n. 01, n.02, n.04, n.06, n.07 e n.08 richiede la registrazione in tempo utile. Al
riguardo è possibile per ogni chiarimento prendere contatti con la sig.ra Bonfiglio Vincenza.

ljtlQ COMUNALE
/
t

• '••*; ^ - ^.

jR.P.C.T.

q Concetta Puglisi
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^: ^
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INTERVENTI FORMATIVI 2020
N.

1

DESTINATARI

MATERIA

GIORNATA

ASSUNZIONI
Webinar gratuito

27.10.2020

Responsabile

Martedì

Amministrativa

Docente Arturo Bianco, esperto in

Mattina: 9:00 -12:30

Area

organizzazione enti locali

IFEL
// corso si propone di analizzare, tra le altre,

la tematica delle capacità assunzionali e
della contrattazione decentrata

2

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA

TRASPARENZA ED IL DIRITTO DI ACCESSO
CIVICO GENERALIZZATO
Webinar gratuito

Responsabili di Area

23.10.2020
Venerdì

e dipendenti

Mattina: 11:30-13:00

- Bevacqua Sabrina
- Bonfiglio Vincenza

Docente Alessandro Gasbarri. esperto e

- Contino Maria C.

formatore in materia di trasoarenza e

- Curcuruto Maria

prevenzione della corruzione.

- Di Bella G.

IFEL

-Franco Francesco

// corso si propone di analizzare ed
approfondire lo stretto legale fra il

- Pennisi Alberto

procedimento amministrativo e la pubblicità
ai fini della trasparenza, nonché i

- Settimo Antonina

pronunciamenti

in

merito

-Reitano Rosario

all'istituto

dell'accesso civico generalizzato.

3

LE MODIFICHE AL CONTRATTO TRA
PROROGHE, RINNOVI, QUINTO D'OBBLIGO

27.10.2020

Responsabili di Area

Martedì

e dipendenti

E VARIANTI
Webinar (Codice Corso 2020C014/J)

Mattina: 9.15-13.00

- Bevacqua Sabrina

Pomeriggio: 14.00 -16.30

- Bonfiglio Vincenza

Quota

€

340.00

-

II

seminario sarà

- Cordima Antonio

interamente registrato e reso disponibile

- Curcuruto Maria

per la visione differita in piattaforma

- Limina Alfio

Docente Petullà Francesca, avvocato

- Lo Giudice F.sco

amministrativista

- Settimo Antonina

FORMELS.r.l.

// corso approfondisce i seguenti temi:
•La scelta del legislatore in chiave
comunitaria.

• Le modifiche contrattuali fisiologiche: - II
quinto d'obbligo e la proroga - La
distinzione tra proroga e rinnovo ai fini della
modifica

-

La

cessione

del

credito.

• Le modifiche patologiche soggettive: - La
trasformazione d'azienda, la fusione il ramo
d'azienda la crisi d'impresa - II pagamento

diretto

del

subappaltatore.

• Le modifiche patologiche aggettive: - Le
modifiche del prezzo tra adeguamento e
revisione

dei

prezzi.

- Le modifiche "supplementari": disamina

alla luce dei pareri Anac - Le modifiche
"imprevedibili": Le varianti in corso di
esecuzione del contratto - II vecchio art. 114

del Codice e rinvio al regolamento e le
varianti in corso d'opera (art. 132 del Codice

- Le varianti in diminuzione - art. 162 del
d.P.R. n. 207 del 2010) e il nuovo art. 106.

•

Nozione giuridica di "modifica

variante":

-

Le

varianti

qualitative

e
e

quantitative - Le modifiche "percentuali":

obbligo di motivazione - Le modifiche che
non costituiscono variante e le varianti
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione
-

Le

procedure

modifiche
•

La

di

e

delle

pubblicità

mancata

approvazione delle

varianti.

istituzionale:

osservanza

perché

conseguenze.

• II CIG per le varianti sopra il quinto
d'obbligo.
• La revisione dei prezzi per le varianti sopra

il

quinto

d'obbligo.

• Le comunicazioni ad Anac e la scheda
all'Osservatorio: - 1 poteri di intervento di
Anac - 1 poteri sanzionatori - La disamina

delle schede - La responsabilità della
stazione appaltante - La responsabilità del
Rup - II caso tranvia di Firenze - II caso
Aeroporto di Fiumicino.

4

IL LAVORO AGILE
Webinar gratuito
Docente

04.11.2020

Mercoledì

Arturo

Bianco,

esperto

in

Mattina: 9:00-12:30

Responsabili Area e
dipendenti
- Amoroso Antonino

organizzazione enti locali

- Bevacqua Sabrina

IFEL

- Bonfiglio Vincenza

// corso si propone di analizzare la tematica

- Di Gangi Anna

del lavoro agile in emergenza e del Piano
Organizzativo Lavoro Agile (POLA)

- Contino Maria C.
- Cordima Antonio
- Cuce Valerio
- Curcuruto Maria
- Ligresti Vincenzo
- Nocera Salvatore
- Pennisi Alberto
- Settimo Antonina

5

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Webinar

09.11.2020

Quota € 200.00 ber iscrizioni entro il 30

Mattina: 9:00-13:30

Lunedì

Responsabili Area e
dipendenti
- Amoroso Antonino

ottobre

- Bonfiglio Vincenza

Docente Michelangelo Francavilla.

- Contino Maria C.

magistrato TAR Lazio

- Cordima Antonio

LA FORMAZIONE

- Cuce Valerio

(/ corso ha ad oggetto le più recenti

- Lanzafame Angela

indicazioni in materia di anticorruzione

- Ligresti Vincenzo

(rotazione; pantouflage, privacy; conflitti di
interesse;
wbistleblowing;
codici
di

- Lo Giudice F.sco

comportamento;

- Sciuto Bruno

documentale,

trasparenza;

civico

e

- Russo C./Limina A.

accesso

generalizzato;

- Settimo Antonina

normativa emergenziale covid-19)

- Tomarchio

Maria

R.

6

SCIA IN MATERIA EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

09.11.2020

Responsabile

Webinar (Codice Corso 2020C018/E)

Lunedì

Suap Ecologia
Ambiente

Quota

€

400.00 -

II

seminario sarà

Area

ed
e

interamente registrato e reso disponibile
per la visione differita in piattaforma

Mattina: 9.15-13.00

dipendenti

Pomeriggio: 14.00 -16.30

Suap

Area

Ecologia

ed

Docente lascone Maria Lidia, avvocato

ambiente

FORMELS.r.l.

- Ligresti Vincenzo

// corso intende fornire agli operatori
pubblici e privati aggiornamento normativo
e pratico alla luce delle recenti novità
introdotte con l'art.10 del di 76/2020
competenze e controlli della PA sulle
procedure asseverate di SCIA in materia
edilizia e a iniziativa di parte, con
particolare attenzione alle recenti novità
normative

introdotte

dalla

recente

normativa sulla semplificazione in tema di
definizione di alcuni interventi edilizi e di
agibilità ed alle più recenti pronunce
giurisprudenziali.
Saranno esaminati le novità sostanziali e
procedimentali previsti per ciascuna
tipologia di titolo ed asseverato, compreso

la nuova agibilità,con particolare
riferimento ai ed controlli conformativi,
inibitoti e sanzionatoti a carico della PA. Le
conseguenze in caso di mancati controlli e

verifiche come disciplinati dopo le modifiche
normative introdotte, da ultimo, con il DL76.

Le singole questioni - illustrate alla luce
della più recente giurisprudenza - saranno
esposte con numerose esemplificazioni, in

modo da consentire modelli di risoluzione
dei principali casi pratici.

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
AGGIORNATOALDECRETO
SEMPLIFICAZIONI

(D.L.

N.

Senza vincoli di tempo, orario ed

Responsabili di Area

ubicazione fisica dei partecipanti

e dipendenti

76/2020

-Bevacqua Sabrina

CONVERTITO IN L. N. 120/2020)

-Bonfiglio Vincenza

Corso in modalità FAD
Acquisto da 1 a 10 accessi € 290,00

-Cordima Antonio

Docente Daniele Ricciardi, Avvocato esperto

-Limina Alfio

di contrattualistica pubblica

-Lo Giudice F.sco

PROMOP.A.

-Curcuruto Maria

-Settimo Antonina

Fondazione

Ricerca, alta formazione e progetti per la
pubblica amministrazione

// corso illustra le disposizioni più importanti
del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.
50/2016) dopo le modifiche del D.L n.
32/2019 convertito in L n. 55/2019
(Decreto sbiocca-cantieri) e del D.L. n.

76/2020 convertito in L n. 120/2020
(Decreto semplificazioni)
LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Senza vincoli di tempo, orario ed

Responsabili di Area

ubicazione fisica dei partecipanti

e dipendenti

Corso on line gratuito

-Cordima Antonio

// corso si propone l'obiettivo per incentivare

-Cuce Valerio

l'innovazione istituzionale quale mezzo per

-Ligresti Vincenzo

promuovere sul territorio nazionale le azioni

-Lo Giudice Fr.sco

dì integrazione dell'azione amministrativa
attraverso

omogenei

modelli

di

comportamento

e

semplificati.

Nell'ambito del corso, verranno, pertanto,

affrontate alcune delle questioni di maggior
interesse dalla "prospettiva metropolitana"

sulla semplificazione amministrativa:
•
•

II ruolo delle CM nei processi di
semplificazione
La gestione dei SUAP: novità, criticità e
gestione associata

•

La conferenza dei servizi

•

1 procedimenti amministrativi e la
semplificazione amministrativa

•

AUA- Autorizzazione Unica Ambientale

