ALLEGATO TECNICO
ALLA CONVENZIONE TRA LA SSPAL STRUTTURA
TERRITORIALE SICILIA
E L’UNIONE DEI COMUNI “PLATANI-QUISQUINAMAGAZZOLO” PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE PER I
DIPENDENTI
1. Giorno: 12.5.2010 dalle 08.30 alle 14.30 , dalle 15,30 alle 17.30
Finanziaria 2010 Le norme di interesse degli enti locali per la
programmazione 2010
- I trasferimenti erariali
- La disciplina del Patto di stabilità
- Il contenimento delle spese di personale
- Le norme sull’indebitamento
- Le norme in materia di personale
- I servizi pubblici locali di rilevanza economica
- Disposizioni varie
- La normativa regionale
Docente Calcedonio Li Pomi

2. Giorno: 3.6.2010 dalle ore 08.00 alle 14.00
La sicurezza nei luoghi di lavoro”
- Gli obblighi in materia di sicurezza: le novità della L.123/2007 e del
testo unico sulla sicurezza dopo le modifiche del D.Lgs. 106/2009
- Le principali novità del D.Lgs.81/2008
- La sicurezza dei luoghi di lavoro dopo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- I soggetti debitori in materia di sicurezza
- La redazione del DVR
- La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili dal D.Lgs. 494/1996
al D.Lgs. 81/2008 dopo le modifiche del D.Lgs. 106/2006
- La gestione del DUVRI negli appalti di lavori dopo le modifiche del
D.Lgs.106/2009
- Le modifiche all’ambito applicativo ai sensi del comma 1, dell’art.26
del DLgs 81/2008
- SPP come struttura di supporto al RUP.
- Il coordinamento dell’attività tecnico-procedurale e programmaticoorganizzativo nel DUVRI.
- La determinazione dell’incidenza dei costi della sicurezza: I costi
specifici riferiti al contenuto della prestazione e costi interni per la
sicurezza dell’appaltatore.
- Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro degli organi di
gestione e di direzione politica nella pubblica amministrazione
- La verifica della congruità dei costi per la sicurezza nella
predisposizione delle gare d’appalto e nella valutazione
dell’anomalia delle offerte
- Duvri come allegato del contratto a contenuto “dinamico”
- Obblighi a carico dell’affidatario in materia di sicurezza.
- Gli effetti sul contratto delle irregolarità sui documenti per la
sicurezza (Piano di coordinamento e di sicurezza, piano operativo
di sicurezza, piano sostitutivo di sicurezza, documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza)
- Effetti sui contratti della mancata indicazione dei costi della sicurezza
- La gestione della sicurezza in fase di esecuzione del contratto
- Esempi applicativi ed operativi
Docente Giuseppe Oliveri
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3. Giorno:8.6.2010 dalle ore 08.00 alle 14.00
Appalti di lavori e forniture. Le novità per la Regione Siciliana a tre anni
dall’entrata in vigore del codice dei contratti”
-

L'applicazione del Codice Contratti in Sicilia:ulteriori modifiche
apportate al codice dei contratti in forza della direttiva
2007/66/CE
- Principi relativi ai contratti esclusi
- Disciplina dei contratti di fornitura e servizi sotto soglia
comunitaria
- Il procedimento amministrativo negli appalti pubblici
- Verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dei partecipanti
- Documentazione probatoria delle dichiarazioni relative al possesso
dei requisiti di ordine speciale (artt. 41 e 42)
- Le attestazioni SOA
- Il DURC
- Le procedure di gara: : procedure aperte, ristrette e negoziate.
- Le procedure negoziate con o senza bando ex artt. 56 e 57 del
Codice Contratti
- Il dialogo competitivo, l'accordo quadro, le centrali di acquisto
- Gli acquisti in economia ex art. 125 del Codice Contratti
- Le fasi prodromiche dell'aggiudicazione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
- La partecipazione delle imprese alla gare d'appalto
medianteonsorzi, associazioni temporanee, avvalimento
- Meccanismi di selezione delle offerte, criteri di aggiudicazione,
offerte anomale
- Criteri di selezione delle offerte
- Esame della giurisprudenza
Docente Maria Letizia Pittari

4. Giorno: 21.6.2010 dalle ore 08.00 alle 14.00
Gestione del personale”
- La valutazione
- La contrattazione
- La meritocrazia
- La dirigenza
- La responsabilità
- Il procedimento disciplinare
- Le nuove metodologie di valutazione
- La tutela degli utenti
- La contrattazione decentrata
- La gestione delle risorse umane
- I compiti dei dirigenti
- I compiti dei dipendenti
- DocenteArturo Bianco
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