
Protocollo di intesa tra la Città Metropolitana di Catania e i Comuni  

non capoluogo ricadenti nel territorio della stessa per la gestione coordinata  

della formazione a livello specialistico nelle materie concernenti la prevenzione 

 della corruzione del personale dipendente che opera nelle aree a rischio 

   

Le principali novità del Codice dei contratti Le principali novità del Codice dei contratti Le principali novità del Codice dei contratti    

pubblici con particolare riguardo agli pubblici con particolare riguardo agli pubblici con particolare riguardo agli    

affidamenti diretti e alle procedure sottoaffidamenti diretti e alle procedure sottoaffidamenti diretti e alle procedure sotto---sogliasogliasoglia   
   
   

222
a   a   a   GiornataGiornataGiornata   

      
7 Dicembre 2018 7 Dicembre 2018 7 Dicembre 2018 ---   ore 8.30ore 8.30ore 8.30   

   
Centro Congressuale Fieristico Culturale Centro Congressuale Fieristico Culturale Centro Congressuale Fieristico Culturale    

   “Le Ciminiere”“Le Ciminiere”“Le Ciminiere”   

Piazzale Asia Piazzale Asia Piazzale Asia ---   Padiglione C1 Padiglione C1 Padiglione C1    

CataniaCataniaCatania   

   

   

Per la migliore organizzazione dei percorsi 

formativi, informazioni e comunicazioni, 

rivolgersi a: 

Ufficio Formazione  

Dott. S. Zerbo  tel 095.4012215 

Sig.ra  M.G. Valastro tel 095.4013852 

   
Come arrivare:Come arrivare:Come arrivare: 

Ore  8,30  Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
  
Ore  9,00   Introduzione lavori 
 Dott. Ignazio Baglieri  
 Segretario Generale /RPCT  Città Metropolitana di Catania 
 
Ore 9,15  Prof. Avv. Francesco Armenante  
 Docente in Scienza dell'Amministrazione presso la facoltà di  
 Giurisprudenza dell'Università degli studi di Salerno    
 

Ore 11,15  Pausa 

Ore 11,30 Ripresa dei lavori 

Ore 13,00   Interventi dei partecipanti 

Ore 13,30  Conclusione  

 

 
 
- La celebrazione della gara (RUP e Commissione) 

- I sistemi di valutazione delle offerte 

- La verifica dell'anomalia 

- Avvalimento e subappalto 

- Aggiudicazione, stand still ed esecuzione anticipata 

- Accesso agli atti di gara 

-  Autotutela, risoluzione e recesso dal contratto (anche con riguardo  alla 
      interdittiva prefettizia postuma) 
- Esami di modelli di atti e casistica giurisprudenziale 
 
 

 

  

 

Città Metropolitana di Catania 

                 

Comune di Motta S. Anastasia 

  

per  co-finanziamento 

Contattare : Sig.ra Daniela Belcuore  

tel. 095/7554213 


