
 

PROGRAMMA 

FORMAZIONE  

2018 

____________ 
 

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

 

CONTRATTI PUBBLICI TRA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
 

12 ottobre 2018, Sala Convegni “La Cittadella” - , Piazza Virgilio Bardella , n.2  –Padova  (PD) 

Avv. Giovanni Ferasin, Avvocato amministrativista del Foro di Vicenza. 

Avv. Maurizio Lucca, Segretario Generale di Amministrazioni Locali e Manager di Rete. Componente del 

Comitato di redazione della rivista on line “La Gazzetta degli Enti Locali” e del Comitato scientifico delle 

riviste “Appalti&Contratti” e “Comuni d’Italia”. Autore del testo “I contratti degli enti locali. Formulario degli 

atti negoziali con guida tecnica alla redazione”, Maggioli 2018. 

MODULO DI FORMAZIONE 
sviluppo interdisciplinare - lezione frontale - sezione quesiti (ore 09:00 – 17:00) 

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 e i dipendenti della Provincia di Padova, i dirigenti 
iscritti a FEDIRETS, nonché tutti i segretari comunali e provinciali e tutti gli operatori della Pubblica Amministrazione 
interessati.  
MODALITÀ DI ADESIONE E REGOLAMENTO: È necessario compilare e inviare il modulo di adesione, 
scaricabile da https://www.fedir.it/dipartimento-segretari,  entro l’8 ottobre 2018. 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  

08:45 Registrazione dei partecipanti 

09:00 
dott. Maria Concetta GIARDINA (Segretario nazionale Dipartimento Segretari comunali Fedir) 
Presentazione del Dipartimento Segretari Comunali e Provinciali 

09:15 

PRIMA PARTE Avv. Giovanni FERASIN, Avv. Maurizio LUCCA, Segretario 
La disciplina in materia di prevenzione della corruzione / Il punto sull’anticorruzione e i modelli di 
riferimento PNA/PTPCT /Corruzione e Mafia /Le ultime novità in materia di prevenzione della corruzione 
/ La revoca del RPCT e le altre misure discriminatorie 
 

11,00 

SECONDA PARTE Avv. Giovanni FERASIN, Avv. Maurizio LUCCA, Segretario 
L’evidenza pubblica /I protocolli di legalità: schema negoziale /Pubblicità, trasparenza e par condicio / Il 
conflitto di interessi./Gli obblighi di astensione e il Codice di comportamento /Le attività successive alla 
cessazione del rapporto lavorativo /Il diritto di accesso agli atti di gara./Il RUP e a composizione delle 
commissione di gara /La rotazione delle ditte e degli incarichi./I rischi specifici e le misure nell’area dei 
contratti pubblici. 
• Presentazione del libro “I contratti degli enti locali. Formulario degli atti negoziali con guida tecnica 
alla redazione”, Maggioli, 2018. 
 

13,00 
dott. Alberto BIGNONE (ViceSegretario nazionale Dipartimento SCP Fedir) 
Segretari Comunali e Provinciali: Stato della categoria. Piattaforma, tutele e polizze assicurative. 
Indicazioni e orientamenti 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
EVENTO FORMATIVO 

 
inviare via mail a fedirsegretari@gmail.com 

 
 

Evento formativo del _____________________ 

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 

 

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

 

 
Si chiede 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 


