Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi
dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 ‐ aggiornato al 15 dicembre 2015
NOME

ABBATINO Giuseppe

ADAMI Paola

CALLOPOLI Claudio

CALLOPOLI Claudio

CANDIA Adolfo

OGGETTO

SEDE

DURATA

COMPENSO SPETTANTE

Conferenza "Leading Practitioners of Public Procurement"
sessione "Supporting implementation of complex
infrastructure projects: High Level Principles and the cases
of Expo 2015 in Milan and the New International Airport
in Mexico City" in qualità di relatore.

OCSE ‐ PARIGI

15‐17/12/2015

A titolo gratuito

CAP HOLDING SPA

28/09/2015

A titolo gratuito

A.R.S.I.A.L. ‐ Roma

15/10/2015

€ 200,00

Polo didattico Piazza O. da
Pordenone, 3 Roma

10/12/2015 e
14/12/2015

€ 90,00

OICE Mogliano Veneto

7‐8/10/2015

A titolo gratuito

Docenza al Seminario avente ad oggetto "Linee guida Anac
per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione
della corruzione trasparenza da parte delle società in
controllo pubblico"
Docenza nell'ambito del "Corso di formazione sulla
contrattualistica pubblica" avente ad oggetto:
Inquadramento storico e sistematico della disciplina
nazionale sugli appalti pubblici;
Fasi e principi delle procedure ad evidenza pubblica;
Brevi cenni sull'esecuzione della prestazione nel contratto
di appalto pubblico: gli obblighi della stazione appaltante
e dell'esecutore.
Docenze nell'ambito del "Corso specialistico sulla
disciplina normativa dell'esecuzione dei contratti pubblici"
di Roma Capitale diretto ai dipendenti del Comune di
Roma avente ad oggetto:
‐ Inquadramento storico e sistematico della disciplina
nazionale sugli appalti pubblici;
‐ Fasi e principi delle procedure ad evidenza pubblica;
‐ Esecuzione della prestazione nel contratto di appalto
pubblico: gli obblighi della stazione appaltante e
dell'esecutore;
‐ Introduzione generale sulla fase dell'esecuzione servizi e
forniture
Workshop sul tema "Le linee guida ANAC per i servizi di
ingegneria e di architettura e il nuovo ruolo dell'Autorità
nel sistema dei contratti pubblici" in qualità di relatore.
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Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi
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NOME

OGGETTO

SEDE

DURATA

COMPENSO SPETTANTE

CERCIELLO Luigi

Corsi di "Diritto dell'Ambiente" e "Diritto Amm.vo
nell'Ambito del Corso di "Pianificaz. Sanitaria e
Comunicazione nelle attività sportive" in qualità di cultore
della materia

Univ. degli Studi di
Roma "Foro Italico"

anno accademico
2014/2015

A titolo gratuito

CERCIELLO Luigi

Seminario dedicato alla sicurezza
e anticontraffazione nel comparto vitivinicolo
prevista nell'ambito del Corso "Wine Business"

Dipartimento di studi e ricerche
dell'Università degli Studi di Salerno

20/02/2015 ‐ 3 ore

€ 300,00

CHIMENTI Maria Luisa

Convegno Dir. Amm.vo avente ad oggetto soccorso
istruttorio in qualità di relatore

Città di Bolzano

10/04/2015

A titolo gratuito

CHIMENTI Maria Luisa

Seminario Codice Appalti avente ad oggetto tracciabilità
flussi finanziari in qualità di relatore

Luiss

20/04/2015

A titolo gratuito

CHIMENTI Maria Luisa

Seminario sugli appalti avente ad oggetto Settori speciali
in qualità di relatore

Univ. Di Tor Vergata ‐ Roma

21/07/2015

€ 200,00

COCCAGNA Barbara

Convegno "Trasparenza e anticorruzione
nella pubblica amm.ne" in qualità di relatore

Dipartimento di Economia
dell'Università Roma Tre

10/03/2015

A titolo gratuito

COCCAGNA Barbara

Seminario "Reati di corruzione nella Pubblica Amm.ne. Le
deviazioni verso interessi privati e il diritto
all'informazione. In qualità di relatore dell'intervento sui
reati di corruzione nella PP.AA.

Comune di Latina in collaborazione
Univ. Studi di Roma
"La Sapienza"

28/05/2015 ‐ 4 ore

A titolo gratuito

COCCAGNA Barbara

Seminario avente ad oggetto "Trasparenza e prevenzione
del rischio da corruzione" in qualità di relatore/docente

Parco Nazionale della Majella

07/07/2015

€ 250,00

D'AGOSTINI Daniela

Lezione sulla cultura della legalità e della trasparenza nella
società civile

Scuola media
Luigi Settembrini ‐ ROMA

30/03/2015

A titolo gratuito
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Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi
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NOME

OGGETTO

SEDE

DURATA

COMPENSO SPETTANTE

DE ROSA Mariastefania

Convegno "Focus anticorruzione e trasparenza nelle
PP.AA. in qualità di relatore sul tema "L'evoluzione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione:
dalla l. 190/2012 al d.l. 90/2014 convertito con
modificazioni dalla legge 114/2014

Starhotels Metropole
di Roma

11/02/2015 ‐ 1 ora

A titolo gratuito

DE ROSA Mariastefania

Lezione presso il corso "Prevenzione della corruzione
e dell'illegalità nella P.A.

Istituto Regionale di Studi giuridici
del Lazio Arturo Carlo Jemolo per
l'Az. Osp. San Giovanni
Addolorata di Roma

19/03/2015 ‐ 4 ore

€ 400,00

DE ROSA Mariastefania

Lezione presso il corso "Prevenzione della corruzione
e dell'illegalità nella P.A.

Istituto Regionale di Studi giuridici
del Lazio Arturo Carlo Jemolo per
l'Az. Osp. San Giovanni
Addolorata di Roma

09/04/2015 ‐ 4 ore

€ 400,00

DE ROSA Mariastefania

Convegno di Studi "Anticorruzione, trasparenza e Privacy :
la dimensione costituzionale e le regole del
bilanciamento"; in qualità di relatore (in collaborazione
con Garante per la protezione dei dati personali)

Palazzo Battiferri Urbino

15/04/2015

A titolo gratuito

DI MASCIO Fabrizio

Docenza al Master "Miglioramento della
performance degli Enti territoriali e delle altre PP. AA."

Università di Ferrara

20/02/2015 5 ore
21/02/2015 5 ore

€ 800,00

DI MASCIO Fabrizio

Docenza al corso "Prevenzione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amm.ne" sul tema "La
disciplina della trasparenza"

Istituto Studi Giuridici del Lazio
Arturo Carlo Jemolo per l'Azienda
ospedaliera San Giovanni Addolorata
Roma

09/04/2015‐ 4 ore

€ 400,00

Seminario in qualità di relatore avente ad oggetto
"Misurare la reputazione dei fornitori: una chimera, un
rischio o un'opportunità?"

PROMO P.A. FONDAZIONE ‐ Roma

02/12/2015

A titolo gratuito

Convegno/Seminario in house in qualità di relatore avente
ad oggetto "I rapporti con la nuova Anac dopo il subentro
ad Avcp"

Organizzato dalla ASL di Salerno
con sede a Nocera Inferiore

27/02/2015

€ 700,00

DINI Federico

FAILLA Giuseppe
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Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi
dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 ‐ aggiornato al 15 dicembre 2015
NOME
FAILLA Giuseppe

FAILLA Giuseppe

FAILLA Giuseppe

OGGETTO
Convegno/Seminario in house in qualità di relatore avente
ad oggetto "Obblighi di comunicazione verso la nuova
ANAC. AVCpass"
Intervento al Convegno/Seminario in ordine alle ultime
novità relative al Codice dei contratti pubblici, la spending
review nel comparto della Sanità, il recepimento delle
direttive comunitarie
Convegno/Seminario in ordine alle ultime novità relative
agli appalti pubblici, e sul recepimento delle direttive
comunitarie. L'intervento verterà sul tema project
financing (determinazione n. 10/2015)

SEDE

DURATA

COMPENSO SPETTANTE

Organizzato dalla ASL di Salerno
con sede a Nocera Inferiore

15/05/2015

€ 500,00

Maggioli Editore ‐ Roma

08/10/2015

A titolo gratuito

Camera dei deputati

13/11/2015

A titolo gratuito

GABBUTI Stefano

Docenza nell'ambito del corso "Le nuove direttive sui
contratti pubblici" sessione 2015 ‐2016

Istituto Regionale di Studi giuridici
del Lazio Arturo Carlo Jemolo di
Roma

12/06/2015 ‐ 2 ore

€ 200,00

GABBUTI Stefano

Docenza nell'ambito del corso "La disciplina normativa
dell'esecuzione dei contratti pubblici"

Istituto Regionale di Studi giuridici
del Lazio Arturo Carlo Jemolo per i
dipendenti del Comune di Roma

18/06/2015 ‐ 2,30 ore

€ 240,00

A.R.S.I.A.L. ‐ Roma

15/10/2015

€ 200,00

Polo didattico Piazza O. da
Pordenone, 3 Roma

10/12/2015 e
14/12/2015

€ 90,00

GABBUTI Stefano

GABBUTI Stefano

Docenza nell'ambito del "Corso di formazione sulla
contrattualistica pubblica" avente ad oggetto:
La tracciabilità dei flussi finanziari
Il sistema AVCpass
Obblighi di comunicazione all'ANAC
Docenza dell'ambito del "Corso specialistico sulla
disciplina normativa dell'esecuzione dei contratti pubblici"
di Roma Capitale diretto ai dipendenti del Comune di
Roma avente ad oggetto:
‐ Dialettica stazione appaltante ‐ ANAC in sede di
esecuzione

GRECO Maria
Giuseppina

Docenza al Seminario "ANAC contratti
pubblici: codice e regolamento"

Istituto Centrale per il
Restauro e la Conservazione del
Patrimonio Archivistico e Librario

20/05/2015
21/05/2015

A titolo gratuito

GRECO Maria
Giuseppina

Docenza al seminario sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture

AGCOM

24/06/2015

A titolo gratuito
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Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi
dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 ‐ aggiornato al 15 dicembre 2015
NOME
LARICCIA Matteo

LINCESSO Irene

LOMBARDI Daniela

MANENTE Domenico

OGGETTO

SEDE

DURATA

COMPENSO SPETTANTE

Corso "Le nuove direttive sui contratti pubblici" in qualità
di relatore sul tema "Le procedure di aggiudicazione"

Istituto regionale studi giuridici
del Lazio Arturo Carlo Jemolo

15/05/2015 ‐ 2 ore

Da definire

Docenza nell'ambito del corso triennale di Economia e
management delle PP.AA.

Università Bocconi Milano

13/04/2015

A titolo gratuito

Seconda Univ. di Napoli
presso l'Az. Osped. Universitaria del
Primo Policlinico di Napoli

17/04/2015

€ 280,00

Link Campus University
Roma

5/06/2015‐2 ore

A titolo gratuito

Istituto Reg. Studi Giuridici
del Lazio Arturo Carlo Jemolo

10/04/2015

Da definire

Convegno "I profili amm.vi della legge 190/2012.
Nuove norme in materia di trasparenza. Codici di
comportamento e responsabilità disciplinare. La
responsabilità erariale. Inconferibilità e incompatibilità di
incarichi. Incandidabilità"
Docenza nel corso di Diritto Amm.vo II nell'ambito del
corso di Laurea Magistrale in giurisprudenza avente ad
oggetto I piani triennali per la prevenzione della
corruzione

MASCALI Laura A.R.

Corso "Le nuove direttive sui contratti pubblici" in qualità
di relatore avente ad oggetto "Le delibere a contrarre, lex
specialis, disciplinari e capitolati"

MASCALI Laura A.R.

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del
Intervento sul tema "Procedura SIMOG" e più in generale
soccorso pubblico e della difesa
sugli obblighi di comunicazione all'Autorità, nel contesto
civile ‐ Istituto Superiore Antincendi
di un corso di aggiornamento per Funzionari amm.vi
ROMA

13/01/2015
21/04/2015

Da definire

MICONI Leonardo

Seminario "Le indagini nel settore finanziario e amm.vo"
in qualità di relatore avente ad oggetto "Modalità di
alterazione della gara e dell'esecuzione dei contratti di
lavori pubblici"

Scuola Ufficiali Carabinieri
Roma

18/05/2015

A titolo gratuito

MICONI Leonardo

Seminario "Disciplina delle varianti in corso d'opera e
obblighi di trasmissione" in qualità di relatore

Banca d'Italia

12/06/2015

A titolo gratuito
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Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi
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NOME
MICONI Leonardo

MICONI Leonardo

MICONI Leonardo

OGGETTO

SEDE

DURATA

COMPENSO SPETTANTE

Lezione avente ad oggetto "Il subappalto e le varianti in
corso d'opera" in qualità di relatore

Istituto Reg. Studi Giuridici
del Lazio Arturo Carlo Jemolo

15‐16/06/2015 ‐ 6 ore

Da definire

19/06/2015

A titolo gratuito

01/10/2015

€ 600,00

Partecipazione al convegno "Legalità, appalti e contrasto
al crimine organizzato " in qualità di privato, esperto di
Festa Democratica Infernetto ‐ Roma
appalti pubblici avente ad oggetto "La corruzione negli
appalti pubblici"
Lezione avente ad oggetto "Profili organizzativi ‐ le
competenze dell'Autorità ‐ la stazione appaltante ‐ il
Scuola Nazionale
responsabile del procedimento ‐ il direttore dei lavori ‐ la
dell'Amministrazione di Roma
prevenzione della corruzione e dell'illegalità

MICONI Leonardo

Lezione avente ad oggetto Appalti pubblici (crimine,
appalti, varianti)

Università Cattolica del Sacro Cuore
Milano

25/11/2015

Da definire

MICONI Leonardo

Partecipazione al Seminario organizzato dalla S.N.A. in
favore dei dipendenti del Ministero dell'Interno, avente ad
oggetto "Appalti pubblici e profili organizzativi della
stazione appaltante ecc." in qualità di relatore.

Scuola del Ministero dell'Interno ‐
ROMA

03/12/2015

Da definire

MIDENA Elisabetta

Docenza su "Integrità e trasparenza nelle PP.AA.
nell'ambito del Master in Management e Politiche delle
Amministrazioni Pubbliche.

Univ. Luiss

18/04/2015
09/05/2015

€ 2.000,00

MIDENA Elisabetta

Partecipazione in rappresentanza dell'Autorità al
convegno "L'international Auditor e il presidio del rischio
corruzione"

Associazione Italiana Internal
Auditors ‐ Milano

18/06/2015

A titolo gratuito

MIDENA Elisabetta

Docenza al Master perf.et

Università degli Studi fi Ferrara

26/09/2015

Da definire

MIDENA Elisabetta

Docenza al Seminario avente ad oggetto "Linee guida Anac
per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione
della corruzione trasparenza da parte delle società in
controllo pubblico"

CAP HOLDING SPA

28/09/2015

A titolo gratuito
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NOME
MIDENA Elisabetta

NERI Barbara

OGGETTO
Docenza al "Corso di Perfezionamento" dei Dottori
Commercialisti avente a oggetto "Il ruolo del Dottore
Commercialista nell'ambito dei Procedimenti Giudiziari ai
sensi del Dlgs. 231/01, alla luce delle novità normative"
Docenza nell'ambito di un corso
di formazione rivolto agli enti locali avente ad oggetto
"Contratti pubblici, legalità e prevenzione della
corruzione"

SEDE

DURATA

COMPENSO SPETTANTE

Napoli

13/11/2015

A titolo gratuito

Dipartimento Scienze
Politiche Università
degli Studi Roma Tre

24/03/2015

€ 450,00

NERI Barbara

Docenza nell'ambito di un corso di accesso per l'iscrizione
all'Albo dei Segretari comunali "Co.A 5" avente ad oggetto
"I servizi cd. Minori e atipici: i servizi cimiteriali

Ministero dell'Interno

16/04/2015
23/04/2015
8 ore

€ 360,00

NERI Barbara

Docenza nell'ambito del "Piano annuale per la formazione
territoriale dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli Enti locali" avviato ai sensi dell'Accordo
Ministero Interno, ANCI E UPI del 12/12/2013 avente ad
oggetto "La prevenzione della corruzione e la trasparenza
amm.va"

Coriano (RN)

15/05/2015

€ 610,00

NERI Barbara

Docenza

Ministero dell'Interno

10/07/2015

€ 450,00

PINZARI Emanuela

Docenza nell'ambito
del corso "Diploma di esperto in appalti pubblici

Scuola Nazionale
dell'Amministrazione di Roma

24/02/2015

€ 600,00

PINZARI Emanuela

Docenza nell'ambito del master di II livello in "Appalti e
Contratti pubblici" sessione 2015‐2016 avente ad oggetto
la verifica dei requisiti mediante AVCPass: aspetti giuridici
e la problematica delle imprese collegate e controllate
nella stessa gara

Politecnico di Milano

05/06/2015 ‐ 5 ore

€ 625,00

PINZARI Emanuela

Docenza nell'ambito del master di II livello in "Appalti e
Contratti pubblici" avente ad oggetto "Gli strumenti di
tutela ‐ L'accordo bonario ‐ Il parere dell'Autorità di
vigilanza ‐ L'arbitrato e la Camera arbitrale

Politecnico di Milano

10/07/2015 ‐ ore 3,15

€ 375,00
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OGGETTO

SEDE

DURATA

COMPENSO SPETTANTE

13/01/2015
21/04/2015

Da definire

PINZARI Emanuela

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del
Intervento sul tema "Procedura SIMOG" e più in generale
soccorso pubblico e della difesa
sugli obblighi di comunicazione all'Autorità, nel contesto
civile ‐ Istituto Superiore Antincendi
di un corso di aggiornamento per Funzionari amm.vi
ROMA

PINZARI Emanuela

Docenza nell'ambito di un corso di aggiornamento per
funzionari amministrativi avente ad oggetto "La verifica
dei requisiti di partecipazione tramite il sistema AVCpass"

Istituto superiore antincendi del
Ministero dell'Interno

23/06/2015 ‐ 2 ore

€ 134,28

PINZARI Emanuela

Docenza nell'ambito di un corso di aggiornamento per
funzionari amministrativi avente ad oggetto "Procedura
SIMOG e Procedura AVCpass"

Istituto superiore antincendi del
Ministero dell'Interno

27/10/2015 ‐ 4 ore

€ 200,60

ROMANO Filippo

Partecipazione al congresso avente ad oggetto "IV
Congresso Nazionale Unitel" in qualità di relatore

UNITEL ‐ Cosenza

12/06/2015

A titolo gratuito

ROMANO Filippo

Seminario operativo progetto CLIC avente ad oggetto
"Trasparenza e modernizzazione delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici in qualità di relatore

Università degli Studi di Trento ‐
Facoltà di giurisprudenza

11/09/2015

A titolo gratuito

ROMANO Filippo

Seminario operativo progetto CLIC in qualità di relatore

Università degli Studi di Trento

22/10/2015

A titolo gratuito

ROMANO Filippo

Workshop sul tema "Il Valore di Controlli nell'ambito delle
Costruzioni a garanzia dell'Interesse Pubblico".

ASACERT in collaborazione con
CINEAS e ACCREDIA

27/11/2015

€ 200,00

SANTORO M. Pia

Master Governance, Sistema di controllo, Auditing negli
enti pubblici e privati in qualità di docente avente ad
oggetto modelli di governance e processi di internal audit
all'interno di strutture aziendali di tipo privatistico e di
enti pubblici, sotto il profilo giuridico ed economico‐
aziendale

Univ. Studi Roma Tre

27/03/2015 ‐ 2 ore

€ 180,00
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NOME

OGGETTO

SEDE

DURATA

SANTORO M. Pia

Corso "Le nuove direttive sui contratti pubblici" in qualità
di relatore sul tema le novità normative introdotte nel
settore dei contratti pubblici dal D.L. 90/2014 convertito
con modificazioni dalla legge 114/2014

Istituto regionale studi giuridici
del Lazio Arturo Carlo Jemolo

10/04/2015‐ 2 ore

SANTORO M. Pia

Corso "Le nuove direttive sui contratti pubblici" in qualità
di relatore sul tema la valutazione dell'anomalia delle
offerte

Istituto regionale studi giuridici
del Lazio Arturo Carlo Jemolo

15/05/2015 ‐ 2 ore

Da definire

SANTORO M. Pia

Corso "Le nuove direttive sui contratti pubblici" in qualità
di relatore sul tema bandi tipo e vincoli per le stazioni
appaltanti

Istituto regionale studi giuridici
del Lazio Arturo Carlo Jemolo

12/06/2015 ‐ 2 ore

Da definire

SANTORO M. Pia

Partecipazione al Seminario sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in qualità di docente

AGCOM

25/06/2015

A titolo gratuito

ASAP Regione Lazio

26/11/2015

Da definire

Università degli studi Roma Tre

15/12/2015

A titolo gratuito

Organizzato da fondazione Alma
Mater e Università degli studi di
Bologna presso la Scuola di
specializzazione in studi
Sull'Amministrazione Pubblica ‐ PISA

08/05/2015

€ 462,00

SANTORO M. Pia

SANTORO M. Pia

SBICCA Fabrizio

Docenza al corso di formazione per i dipendenti della
giunta regionale sulle seguenti tematiche della
contrattualistica pubblica: determina a contrarre,
capitolati, bandi‐tipo, cause di esclusione dalla procedura
Docenza nell'ambito del seminario dal titolo "Dalla teoria
alla pratica: il contributo delle aziende Non Profit alle
politiche sociali pubbliche" Il tema della docenza
riguarderà la normativa nazionale e comunitaria in
materia di pubblica amministrazione ed enti non profit e,
se pubblicata, la determinazione dell'ANAC relativa
all'affidamento ai soggetti del terzo settore.
Docenze nell'ambito del Master univers. In "Diritto
Sanitario" avente ad oggetto: 1) Collusione e corruzione
negli appalti in sanità; 2) I prezzi di riferimento in ambito
sanitario
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Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti oggetto di pubblicazione ai sensi
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OGGETTO

SEDE

DURATA

COMPENSO SPETTANTE

SCAFFA Vittorio

Convegno "Trasparenza e anticorruzione
nella pubblica amm.ne" in qualità di relatore

Dipartimento di Economia
dell'Università Roma Tre

10/03/2015

A titolo gratuito

SCAFFA Vittorio

Seminario avente ad oggetto " Anticorruzione, controlli e
trasparenza nella città metropolitana e negli enti locali" in
qualità di relatore

Città metropolitana di Napoli

27/11/2015

A titolo gratuito

10

