
Venerdì 13 Dicembre 2019
Palazzo della Provincia - Salone d’onore
Piazza Gramsci, 13 - Frosinone
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Programma
ore 09.00: Registrazione degli iscritti

ore 09,30: Saluto delle Autorità e inizio dei lavori 
                   
ANTONIO POMPEO
Presidente della Provincia di Frosinone
  
IGNAZIO PORTELLI
Prefetto della Provincia di Frosinone

PAOLO SORDI
Presidente del Tribunale di Frosinone

RICCARDO VARONE
Presidente Anci Lazio 

VINCENZO GALASSIVINCENZO GALASSI
Presidente del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Frosinone

GIANLUCA GIANNICHEDDA
Presidente del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Cassino

GIOVANNI MALINCONICO
PPresidente della Camera  Amministrativa 
di Latina, Frosinone e Cassino

ore 10,15: Presiede e introduce 

TOMMASO MIELE
Presidente della Sezione giurisdizionale 
della Corte dei conti del Lazio 

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione, che può essere effettuata on line, compilando l’apposito form, 
il cui link è presente sui siti  dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone e del Blog dei Segretari del Lazio.

È possibile iscriversi anche inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica Info@studiomartinicocco.it, o telefonando ai numeri  0775.852382 / 210610.
Per informazioni, si potrà contattare la  Segreteria della Provincia di Frosinone,  all’indirizzo mail  “segreteria.presidente@provincia.fr.it”; 

oppure ai numeri telefonici 0775.219234/235/313.
Al termine del Convegno, sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido: 

- quanto ai Seg- quanto ai Segretari, Dirigenti e dipendenti degli enti locali,  ai fini della formazione obbligatoria in materia di Anticorruzione; 
- per gli Avvocati, ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, con il riconoscimento di n. 4 crediti professionali.

ore 10,30: Interventi

Programmare le misure di prevenzione 
della corruzione: i compiti degli amministratori 
locali, del Segretario comunale e della dirigenza locale
AMEDEO SCARSELLA
Vicesegretario nazionale Vicario dell’Unione 
Nazionale SegNazionale Segretari comunali e provinciali, 
autore del “Vademecum dell’amministratore locale”

Presentazione della II edizione del libro di 
A. Scarsella “Vademecum dell’amministratore locale” 
MASSIMO COCCO
Avvocato e Presidente dell’Associazione 
Culturale dott. Pietro Taglienti

LLe misure organizzative di prevenzione della 
corruzione: la trasparenza e la rotazione del personale 
ADRIANO MARINI
Revisore dei conti e docente in corsi di formazione 
in materia di enti locali, già Segretario comunale 
e provinciale

Coffe break

La rotazione nell’affidamento dei contratti pubblici. 
Tutela della concorrenza e difficoltà operative
ANTONIO NICODEMO
Professore a contratto di diritto dell’edilizia e 
dell’Urbanistica alla Link Campus University 
di Roma e Direttore scientifico dell’Osservatorio 
Appalti di Giustamm.itAppalti di Giustamm.it

Trasparenza, accesso e tutela giurisdizionale
nelle procedure ad evidenza pubblica
MASSIMO DI SOTTO
Avvocato e componente della Camera 
Amministrativa di Latina, Frosinone e Cassino

ore 13,30: Conclusioni

TTOMMASO MIELE
Presidente della Sezione giurisdizionale della 
Corte dei conti del Lazio
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
“Dott. Pietro TAGLIENTI”

           ASSICURAZIONI
           AGENZIE DI FROSINONE

L’Unione delle Province (UPI) del Lazio 
e

l’Associazione Culturale dott. Pietro Taglienti
Organizzano il Convegno


