CASTEL D’AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO
Prot. n 6398 /7.1

Vergato, lì 25 Maggio 2016
Ai Segretari/Direttori
All’Ufficio Ragioneria/ Economato
All’Ufficio Tecnico

Oggetto: Aggiornamento permanente per dipendenti di Enti Pubblici.
Nell’ambito del piano formativo del 2016 abbiamo inserito un altro aggiornamento in materia di
società partecipate, coordinato dall’Avv. Uldorico Izzo, che si terrà presso la sede della Unione dei
Comuni dell’Appennino Bolognese di Via Berlinguer, 301 – Vergato:

Data

Giovedi 9 Giugno 2016

dalle 9.00 alle 14.00

Argomento
La disciplina delle società a partecipazione pubblica alla luce del Testo Unico
La ratio del Decreto: l’individuazione delle attività realizzabili e delle finalità perseguibili
mediante società a partecipazione pubblica
Il sistema di governance attraverso la holding
Le partecipazioni societarie ammesse e gli obblighi di dismissione/alienazione
Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica
La governance della società a partecipazione pubblica: adeguamenti statutari e
adempimenti societari
Costituzione di nuova società, acquisto, gestione e alienazione di partecipazioni
Le previsioni specifiche per le società titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici
Responsabilità civile degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società
partecipate e i casi residuali di responsabilità per danno erariale
La
disciplina
della
crisi
di
imprese
a
partecipazione
pubblica
La disciplina delle società a partecipazione mista pubblico-privato
Composizione, ruolo e funzioni dell’organo amministrativo delle società a controllo
pubblico
Norme finanziarie sulle società partecipate da Enti locali
Remunerazione di amministratori delle società a partecipazione pubblica
Reclutamento e gestione del personale

I Comuni della ex Comunità Montana potranno partecipare a seguito della convenzione
sottoscritta.
Per i Comuni fuori territorio, il costo della giornata formativa ammonta ad € 140 ad Ente.
Alleghiamo la scheda di adesione all’attività proposta da rinviare entro il 6 Giugno 2016
Cordiali saluti
Ufficio
Formazione Professionale
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Spett.le
Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese
c.a.

Ufficio F.P.
Fax n. 051.911983
E.mail
Lucia.ori@unioneappennino.bo.it

Oggetto: adesione seminario.

Con

la

presente,

confermiamo

l’adesione

del

Comune

di

__________________________________ al seminario in materia di:



Società Partecipate

Data__________

per n. _______dipendenti

Firma_________________
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