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RIFLESSIONI SU UNA PROFESSIONE NEGATA
I tecnici pubblici tra responsabilità, caos normativo e incentivazione contrastata

A volte il vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai mollato ( Richard Bach)

HOTEL RAMADA

15 dicembre

Via Galileo Ferraris n. 40

2017

(nei pressi della stazione ferroviaria)

NAPOLI

Cosa accade quando in un Paese evoluto ci si ostina pervicacemente a
chiudere gli occhi sulla complessità della realtà rifugiandosi in maniera
onnipotente in formule e regole incongrue?

Coorganizzatore:

Con il PATROCINIO di

Il nostro ruolo di professionisti della P.A. rappresenta una specificità
nel mondo della Pubblica Amministrazione che viene manifestamente
disconosciuta.
Costretti sulla propria pelle e con mezzi autonomi all’aggiornamento
continuo rispetto a una ipertrofica produzione legislativa, carenti di mezzi
e risorse umane, siamo ipocritamente sottoposti al supplizio
dell’onniscienza e infallibilità.
Prospettive? Rispondere contabilmente, civilmente e in ambito penale
rispetto a ogni singola fattispecie dell’ordinamento repubblicano senza,
sostanzialmente alcun tipo di guarentigia o premialità.
Come abbiamo varie volte ricordato nel corso dell’ultimo decennio,
sembra che l’unico problema del Belpaese sia l’incentivo ai tecnici della
P.A., atteso che con cadenza costante il legislatore erode prima parti,
poi, come oggi, di fatto il tutto ai fondi dedicati, con gravi ripercussioni sui
costi per la progettazione esternalizzata e sulla qualificazione dei
Colleghi.
Come sempre UNITEL ne parlerà nel più importante incontro annuale,
con tutti i protagonisti del settore, senza distinzione di schieramento, al
fine di portare un fattivo contributo al delicato dibattito in corso in tutte le
aree tecniche della Penisola.
L’obiettivo atteso è anche di rivendicare, questo si, il rispetto per un
ruolo negletto e per una professione tenuta in ostaggio dal ricatto
stipendiale, verso la quale tutti sembrano abilitati a dissertare,
rigorosamente senza competenza!
U.N.I.T.E.L.
Via del Carpino, 8
Santarcangelo di Romagna (RN)
www.unitel.it – segreteria@unitel.it
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PROGRAMMA
08.30

Registrazione partecipanti

09.15

Prolusione di benvenuto e saluti

SPONSOR

Arch. Bernardino Primiani, presidente nazionale dell'UNITEL
Prof. Arch. Salvatore Visone, presidente dell'Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia
Prof. Ing. Edoardo Cosenza, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

MODERATORE
Dott. Pasquale Monea, segr. gen. del Comune di Krotone, collab. de “Il Sole 24 Ore”

09.30

Le realtà lavorative tra gravosi impegni, mille difficoltà e apparenti
semplificazioni amministrative.
Arch. Claudio Esposito, vice presidente nazionale dell'UNITEL

10.15

Interazione con la platea per la proposta emendativa di modifica
dell'art. 113 del Dlg 50/2017
Sen. Stefano Esposito (*), vice presidente VIII commissione LL.PP. del Senato
On. Umberto del Basso de Caro, sottosegretario alle Infrastrutture

Il ruolo di Asmel nelle attività di Centrale di Committenza e di
supporto alle attività degli EE.LL
Dott. Francesco Pinto, segretario generale dell'ASMEL

I SESSIONE
10.30

Le modalità di nomina e il ruolo del RUP tra accresciute
responsabilità e profonde innovazioni (project management) L’impugnativa UNITEL - Le Linee guida dell'ANAC e il nuovo scenario
alla luce del Decreto Correttivo.
Avv. Dover Scalera, Studio Legale “Scalera e Di Paolo” - Esperta in appalti pubblici
Avv. Angelo Annibali, Studio Legale “AOR Avvocati” - Esperto in appalti pubblici
Avv. Matteo Valente, Studio Legale “AOR Avvocati” - Esperto in appalti pubblici

Il nodo degli incentivi: quali tutele e garanzie per i tecnici della PA?
Prof. Pierluigi Mantini (*), Consiglio Presidenza Giustizia Amministrativa

11.45 – 12.30
Coffee break – Sponsorship
II SESSIONE
12.30

I rapporti tra incentivi per le funzioni tecniche e il tetto dei salario
accessorio – La delibera n. 24/2017 della Corte dei Conti Sezione
delle Autonomie – Implicazioni e mezzi di soccorso
Dott. Marco Catalano, consigliere Procura Corte dei Conti della Campania

Il Codice dei Contratti, il vero ostacolo alla ripresa dei lavori
pubblici in italia

Sono in fase di accreditamento
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
per ingegneri, architetti, geometri e avvocati

Geom. Battista Bosetti, Bosetti&Gatti.

Quando i dirigenti pubblici sono sotto assedio
Dott. Luigi Oliveri, dirigente regionale - esperto in contrattualistica pubblica e lavoro

Discussant e proposta emendativa alla norma
Arch. Bernardino Primiani, presidente nazionale dell'UNITEL

14.30

Chiusura lavori

16.30

Attività istituzionale UNITEL come da odg:
Consiglio nazionale UNITEL
Congresso nazionale UNITEL

(*) in attesa di conferma
U.N.I.T.E.L.
Via del Carpino, 8
Santarcangelo di Romagna (RN)
www.unitel.it – segreteria@unitel.it

