
 

   

 

 
Dall’emergenza alla ricostruzione. Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017: norme e 

ordinanze. 
 

Villa Redenta  
  Via di Villa Redenta,1 - 06049 Spoleto 

28 febbraio 2017 

 
PROGRAMMA  DIDATTICO 
 

Apertura lavori, ore 9.00 - Alberto Naticchioni, Amministratore Unico Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica 
 
Relatori 

Luigi Pianesi,  avvocato amministrativista , docente  presso Università Politecnica delle 
Marche  
 
Alfiero Moretti, Dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione 
Civile-Regione Umbria 

 
Dopo la L.229/2016, il Dlgs n. 8 del 9 febbraio 2017, relativamente alle misure adottate  dal 
Governo in favore dei territori colpiti dal terremoto,  affronta  questioni  di particolare rilevanza per 
l’azione degli enti locali interessati  circa  gli aspetti riguardanti le procedure per gli appalti e la 
ricostruzione.   
 
Principali argomenti trattati: 

 Gli Uffici speciali per la ricostruzione  
- I  soggetti attuatori  
- Profili di responsabilità  

 La ricostruzione e gli appalti  
- La disciplina ordinaria e le deroghe per l’emergenza e la ricostruzione  
- L’elenco speciale dei professionisti e l’anagrafe antimafia degli esecutori  
- Le centrali di committenza  
- Procedure negoziate senza bando e procedure di somma urgenza (artt. 63 e 163 

d.lgs. n. 50/2016)  
- Gli interventi in materia di beni culturali 
- Le competenze dell’ ANAC 
- Il potenziamento del personale  impegnato nelle attività di ricostruzione per gli enti 

locali 

 Modalità di avvio della  fase di ricostruzione  e le ordinanze commissariali    
 

Destinatari :  Comuni, Enti Locali,  Assessori,  Dirigenti e funzionari  dei  Servizi Finanziari,  
Urbanistici, Uffici Tecnici e della Protezione Civile.   



 

   

 

   
Materiale didattico 

Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal gestionale della formazione non 
appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono 
regolarmente iscritti al corso. 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

SEMINARIO GRATUITO 
Modalità di iscrizione  

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola 
www.villaumbra.gov.it 
Nell’”area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.  
 
N.B. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque 
rispettare le procedure interne al proprio Ente 
 
 
Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 

autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte 

ore totale; 

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 

445/00. 

 

Sede del corso:    Villa Redenta -  Via di Villa Redenta,1     06049  SPOLETO 

 

Durata del corso:  5 ore 

Orari del corso:     9.00 -14.00               Coffee break: ore 11.15  pranzo: ore 14 

 

Responsabile scientifico:  Alberto Naticchioni  

Coordinamento didattico-organizzativo: Tiziana Muzi,  tel 075/5159703  

tiziana.muzi@villaumbra.gov.it 
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