
Preg.mo Sindaco 
Preg.mo Assessore
Preg.mo Segretario Comunale

Dopo l’approvazione del decreto Legislativo n° 97 del 25 maggio 2016 su la:
"Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione 
della corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6 
novembre  2012,  n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7  agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche" .
Per un approfondimento del decreto sugli enti territoriali, la Fondazione Enti 
Locali e Upel Milano organizzano un incontro sul tema:

«Le novità in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza e accesso agli atti” 

che si terrà :
Mercoledì 19 ottobre - dalle ore 9,30 alle ore 13,00
presso la sede del Consorzio Brianteo Villa Greppi
o
Giovedì 20 ottobre 2016 - dalle ore 9,30 alle ore 13,00
presso la Sala Verde in Corso Matteotti, 14 Milano
 
Programma :
□  Inquadramento generale della normativa 
     Relatore Avv. Claudio Venghi (direttore Fondazione Enti Locali)
□  Gli aspetti operativi
□  Il responsabile per la legalità e la trasparenza
□  La redazione del piano triennale
    Relatore
    Antonio De Guglielmo
    (già Segretario Comunale, Docente FORMEZ, Docente UPEL Milano) 

   



Iscrizioni e costi :

Per i Comuni associati alla Fondazione Enti Locali di Milano il costo 
dell’iscrizione è gratuito per tutti i partecipanti .
Per  i  Comuni  non  associati  il  costo  dell’iscrizione  è  di  €  50,00  per  tutti  i 
partecipanti .
Nella quota è compresa la marca da bollo da € 2,00. 
La quota è esente IVA,  ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 per gli Enti 
pubblici .
La quota di adesione dovrà essere versata con bonifico bancario codice 
IBAN  IT49K0100501603000000022672  intestato  a  : 
UPEL  Milano  SRL    
via  R. Boscovich 29 - 20124 - Milano, 
presso Banca Nazionale del Lavoro  AG. 3 Milano. 

Si  prega  di  comunicare  la  partecipazione  al  più  presto  e  comunque 
entro  il  14 ottobre  salvo  esaurimento  posti  inviando  l’allegato  modulo  di 
iscrizione,  tramite  fax  a Segreteria della Fondazione Fax 02/48009103  
oppure via mail a:  corsi@upel.it

     



Il Comune di :  

Referente per eventuali 
comunicazioni

 

Tel / Mail  

ISCRIVE le seguenti persone:

Cognome e Nome  

Qualifica  

Cognome e Nome  

Qualifica  

Cognome e Nome  

Qualifica  

Barrare la data che interessa :

    19 ottobre  
          Consorzio Brianteo  Villa Greppi  via Monte Grappa 21 -   Monticello Brianza LC

    20  ottobre  
         Milano  c/o sala verde corso Matteotti  14
  
 
Inviare modulo d’iscrizione a  : corsi@upel.it

Vi aspettiamo
Cordiali saluti .
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