I VENERDÌ DEL RUP
La Formazione Asmel direttamente nel tuo Ufficio!
Appuntamenti formativi on-line (webinar) gratuiti per i soci Asmel
Tutti i venerdì dal 25 settembre 2015 al 29 gennaio 2016
dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Durc On Line:
funzionalità e criticità
dopo il Decreto 30
Gennaio 2015.

AvcPAss 2.1, Passoe,
Banca dati nazionale:
simulazioni pratiche
La redazione degli atti
amministrativi:
trasparenza, privacy e
controlli di regolarità
amministrativa e
contabile
Come cambia il
procedimento
amministrativo
(Legge 124/2015),
autotutela
e silenzio assenso

Legalità e trasparenza
nell’esecuzione delle
commesse pubbliche:
segnalazione illeciti,
White List,
commissariamento del
contratto
Adempimenti e
responsabilità
nell’attività di
prevenzione della
corruzione (legge
124/2015)

Il contenzioso
durante l’esecuzione
del contratto:
Il ruolo del RUP

Direttive comunitarie:
iter e vincoli di
recepimento nel nuovo
Codice appalti e
concessioni

Ruolo e
responsabilità del
Collaudatore e del
Direttore
dell’esecuzione

La concessione
di servizi, la nuova
disciplina per micro e
macro appalti

La prevenzione dei
fenomeni corruttivi
nella fase applicativa

Le convenzioni con
le cooperative sociali
di tipo “B” e le
procedure dopo la
Legge n. 190/14

Il rapporto
qualità/prezzo: criteri
di scelta della Stazione
Appaltante

Responsabilità
amministrativa,
penale e contabile del
personale

La manutenzione
degli immobili della
PA: linee guida
ANAC

Il nuovo potere
regolatorio dell’ANAC

I Nostri Esperti
A. Bertelli, esperto e formatore in materia di
appalti e di procedure di gara telematiche.
B. Bosetti, fondatore di Bosetti Gatti &
Partner.
N. Corà, cassazionista, consulente di PA e
società pubbliche.
G. Paratico, esperto di diritto
amministrativo, anticorruzione e diritto
penale dei contratti pubblici.
V. Rizzo, amministrativista, esperto di
contrattualistica pubblica.

Come Partecipare
Basta una postazione PC connessa a internet
e un collegamento audio.
Partecipa direttamente dalla tua scrivania e poni
le domande al relatore attraverso la chat.
Iscriviti seguendo le semplici indicazioni
contenute nella mail d’invito. Successivamente
ricevi la mail di conferma dell’iscrizione con il
link per accedere nel giorno e nell’ora indicata.
Scrivi a posta@asmel.eu per maggiori
informazioni.
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