Main sponsor

UNIONE NAZIONALE ITALIANA
TECNICI ENTI LOCALI
“Ho abbandonato la lettura perché loro sono in tanti a scrivere ed io da
solo a leggere, non c'è partita: parto troppo svantaggiato.”
(Massimo TROISI)

Le giornate del tecnico dell'ente locale
Per l'ISCRIZIONE eseguire la registrazione sul sito www.unitel.it.
La partecipazione al Congresso è GRATUITA
ed è aperta a tutti i tecnici degli enti locali, amministratori pubblici, liberi
professionisti e imprese.

CREDITI FORMATIVI
3 crediti formativi concessi dall'Ordine degli INGEGNERI di Cosenza
2 crediti formativi concessi dall'Ordine degli AVVOCATI di Cosenza
Per ricevere i crediti formativi è necessario firmare all'inizio e alla fine dei lavori

VI CONGRESSO
NAZIONALE dell'UNITEL
TURBO-LEGISLAZIONE,
EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
LOTTA ALLA CORRUZIONE:

I tecnici richiedono strumenti adeguati!

COSENZA
12 Giugno 2015
SEGRETERIA NAZIONALE UNITEL
Tel. / Fax 0874493958 - Email: segreteria@unitel.it - Web: www.unitel.it
Golden sponsor

Silver sponsor

Sede del CONGRESSO:

Camera di Commercio di Cosenza
Sala “P. Mancini” - Via Calabria 33 - COSENZA

L'evento è rivolto a tutti i tecnici degli enti locali, amministratori
pubblici, tecnici liberi professionisti, avvocati e imprenditori.
Patrocini

programma dei lavori
IL TEMA DEL VI CONGRESSO NAZIONALE
TURBO-LEGISLAZIONE,
EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
LOTTA ALLA CORRUZIONE:
I Tecnici richiedono strumenti adeguati!

ore 09.00 – 17.30

Ore 8.30 - Accreditamento e registrazioni, ritiro materiale sponsor, brochure congressuali e rassegna
stampa
Ore 9.00 -Saluti istituzionali
Sindaco di Cosenza
Presidente della Camera di Commercio di Cosenza
Ore 9.15 - Ringraziamenti e prolusione di apertura
Arch. Bernardino Primiani – Presidente nazionale UNITEL
Ore 9.30 - Presentazione dei temi di lavoro
Arch. Claudio Esposito – Area Tecnica Comune di Castel Frentano (CH) - Rappresentante UNITEL

Il superamento della inefficienza della P.A. e della corruzione sono esigenze primarie
per la crescita morale e sociale della Nazione.

Ore 9.45 - Tavolo 1, sessione 1a
Moderatore: Dr. Lino Bellagamba – Formatore - Esperto in appalti pubblici
Uffici Tecnici ed adempimenti amministrativi: la semplificazione non è a scapito delle buone pratiche

I Tecnici pubblici sanno che sono improcrastinabili azioni del Legislatore realmente
incisive, affiancate da una comunicazione più sobria e competente, che non consolidi
rendite di posizione e la superficialità delle risposte.

Prof. Avv. Renato Rolli – Docente di Diritto dei Contratti pubblici dell’Università della Calabria
Dott.ssa Sonia Lazzini – Formatrice in materia di Lavori pubblici

Se chi sta a capo della Filiera ritiene che la salvezza sia negli produzione acronimi,
allora si morirà di CUP-CIG-SIMOG-SIMOI-AVCPAS-BDAP-SGP-SOSE-CONSIPMEPA-DUR….

Ore 12.00 - Tavolo 1, sessione 2a

Avv. Dòver Scalera – Amministrativista – Esperto in contratti pubblici
Ing. Andrea Esposito - Area Tecnica Comune di Napoli – Rappresentante UNITEL

CUP – CIG – SIMOG – SOSE – AVCPAS - BDAP … il gioco pericoloso degli acronimi
Dott. Marco Piepoli – Dirigente Ministero Economia Finanza – Responsabile BDAP - MOP
Dott. Pasquale Monea - Segretario Generale della Città di Casoria (NA)
Arch. Francesco Longo - Area Tecnica Comune di Casarano (LE) - Rappresentante UNITEL

Noi siamo convinti che i risultati si ottengano solo con ferma condivisione ed obiettivi
etici, evitando i pericoli che comportano la seduzione dei riflettori accessi e le risposte
“per formulas”.

Ore 13.45 – Product Sponsorship
Ore 14.00 – PAUSA

Allo stato dell’arte, infatti, la legislazione appare intellettualistica per lo specifico della
corruzione, ma soprattutto caratterizzata da una convulsa e schizofrenica attività solo
quantitativa, che genera miriadi di adempimenti puramente formali, e ci distoglie dal
nostro naturale ruolo di Tecnici.
Lo situazione attuale favorisce paradossalmente proprio il nemico che si combatte!
Dedichiamo con convinzione il Congresso a questi temi, fornendo la nostra esperienza
di prima fila e l’orgoglio di appartenenza, attraverso il necessario ed aperto confronto
con le eccellenze del Sistema Paese.

Ore 14.45 - Tavolo 2, sessione 2a
Moderatore: Piero Sansonetti – Direttore de “Il Garantista”
Anticorruzione: le proposte per la effettività della prevenzione, il contributo competente dai
protagonisti
in front-line
Ing. Filippo Romano – Dirigente Anac
Dr. Marco Catalano – Procura della Corte Conti della Campania
Prof. Avv. Salvatore Volpe – Penalista
Arch. Gianfilippo Lo Masto – Area Tecnica Città metropolitana di Roma Capitale - Rappresentante UNITEL
Ore 17.30 - Conclusioni e formalizzazione del documento congressuale
Arch. Bernardino Primiani – Area Tecnica Comune di Bojano (CB) - Presidente nazionale UNITEL

