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SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Governo e gestione delle societa’ pubbliche
2^ edizione
Sede: Bologna, Hotel Millenn - Via Cesare Boldrini, 4 - tel 051 608 7811
Data: 9 maggio, 16 maggio, 23 maggio, 30 maggio, 6 giugno, 13 giugno 2019
Orario: 9.00-13.00 e 14.00-16.00

DESCRIZIONE
Premessa
Il Decreto Legislativo n. 175 del 2016 ha indubbiamente avuto il merito, se non altro, di fare il punto sulle società
pubbliche.
Tuttavia, continuano a coesistere disposizioni diverse che non sempre tengono conto della strutturale differenza tra
società e Pubblica Amministrazione.
Da qui la scelta di organizzare un corso “su misura” per le aziende, con l’obiettivo di focalizzare l’analisi lungo due
direttrici:
da un lato i temi propri delle imprese pubbliche (TUSP, Relazione sul Governo societario, Reclutamento e
rapporti di lavoro);
dall’altro le disposizioni che nascono per altre tipologie di Enti ma che devono applicarsi, con adeguamenti,
alle aziende (trasparenza, anticorruzione, Codice dei contratti pubblici).

Obiettivi
Il Corso - promosso dalla Rivista internet Public Utilities – prevede un percorso di elevato profilo professionale,
grazie ad un team di esperti e formatori di fama nazionale.
L’obiettivo è quello di consolidare competenze specialistiche per l’efficiente gestione amministrativo-contabile delle
società partecipate e di trasferire una “cassetta degli attrezzi” per l’applicazione delle principali disposizioni che
regolano il settore.

Metodologia didattica
Docenza frontale e discussione partecipata di casi ed esempi operativi.

Materiale didattico
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All’apertura delle singole giornate i partecipanti riceveranno un articolato dossier contenente:
-

i commenti e le slides dei docenti;

-

la normativa, la prassi e la giurisprudenza di riferimento.

Infine, per tutta la durata del Corso i partecipanti avranno libero accesso alla Rivista internet Public Utilities.

DESTINATARI
• Direttori e dirigenti di Aziende partecipate.
• Responsabili, e loro collaboratori, degli Uffici partecipazioni/servizi pubblici di Regioni, Enti Locali, Camere di
Commercio, Università ed altri Enti territoriali.
• Liberi professionisti interessati alla materia.

PROGRAMMA
Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica
giovedì 9 maggio 2019 (docente: Prof. Stefano Pozzoli)

La responsabilità degli amministratori delle società a partecipazione pubblica
giovedì 16 maggio 2019 (docente: Avv. Gaetano Viciconte)

La trasparenza amministrativa ed il diritto di accesso nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione
dei dati personali
giovedì 23 maggio 2019 (docente: Avv. Cristiana Bonaduce)

La prevenzione della corruzione ed il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001
giovedì 30 maggio 2019 (docente: Dott.ssa Manuela Sodini)

I rapporti di lavoro nelle società pubbliche
giovedì 6 giugno 2019 (docente: Prof. Pasqualino Albi)

Gli appalti delle società pubbliche
giovedì 13 giugno 2019 (docente: Avv. Alessandro Massari)
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RELATORI
Alessandro Massari
Avvocato specializzato nella contrattualistica pubblica. Autore di monografie e pubblicazioni. Direttore della Rivista
“Appalti&Contratti”.
Stefano Pozzoli
Dottore commercialista e revisore contabile. Professore Ordinario presso la Facoltà di Economia, Università di
Napoli Parthenope. Esperto della Corte dei conti in materia di Enti Locali e Società partecipate. Condirettore del
servizio internet www.publicutilities.it
Cristiana Bonaduce
Avvocato. Esperto in anticorruzione e trasparenza amministrativa
Manuela Sodini
Dottore commercialista e revisore legale
Pasqualino Albi
Professore Ordinario di Diritto del Lavoro, Università di Pisa e Avvocato giuslavorista. Autore di pubblicazioni in
materia
Gaetano Viciconte
Avvocato specializzato nell’assistenza giudiziale e stragiudiziale di Enti pubblici e soggetti privati nei settori del
diritto amministrativo e del diritto penale amministrativo. Autore di pubblicazioni in materia

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 1.800,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
OFFERTA 3X2
24/04/2019
24/04/2019

Piccoli Comuni
Altri Clienti

€ 900,00

€ 900,00

Sì

€ 1.500,00

€ 1.800,00

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
accesso alla sala lavori, colazione di lavoro, materiale didattico e accesso alla rivista internet “Public Utilities”.

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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