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CONVEGNO
9.00

Registrazione dei partecipanti

LABORATORIO ASSISTITO

9.30

Saluti Introduttivi

I partecipanti faranno parte dei gruppi per tema e saranno
supportati nel corso dei lavori da facilitatori dello staff di
progetto e dagli esperti

Sergio Talamo
Formez PA

10.00 - 13.30

Inizio dei lavori

14.00

Registrazione dei partecipanti

14.30

Inizio dei lavori

Analisi dei rischi e gestione delle misure dei Piani in materia
di affidamento di commesse pubbliche
Stefano Toschei
TAR Lazio

Laboratorio n.1
Gli affidamenti senza gara e le fasi di esecuzione del contratto:
due studi di caso
Angelita Caruocciolo
Avvocato amministrativista

Le nuove Direttive Europee in tema di appalti e l’impatto
sulla strategia di prevenzione del rischio corruttivo
Laura Savelli
Istituto Grandi Infrastrutture

Laboratorio n.2
Le nuove Direttive Europee in tema di appalti e l’impatto sulla
prevenzione nell’ente locale
Laura Savelli
IGI – Istituto Grandi Infrastrutture

Le forniture di beni e servizi: quali contromisure per il rischio
di corruzione
Federico Titomanlio
Istituto Grandi Infrastrutture

Laboratorio n.3
I patti di integrità o di legalità per l’affidamento delle gare:
le prime esperienze
Patrizia Schifano
Formez PA

Le misure di contrasto alla corruzione nella fase di esecuzione
degli appalti pubblici
Angelita Caruocciolo
Avvocato amministrativista
La trasparenza amministrativa tra controllo diffuso,
accountability e legittimità dell’azione amministrativa
Valerio Sarcone
Presidenza del Consiglio dei Ministri

13.30

16.30

Conclusione dei lavori

13.30

Fine dei lavori

Conclusione dei lavori

