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ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI FIRENZE
— www ordineingegneri fi.it —

Organizza un seminario in presenza presso:
Biblioteca delle Oblate – Via dell’Oriuolo 24 - Firenze

La legalità nell’esecuzione
dei lavori Pubblici
18 Gennaio 2022
Programma

Presentazione

Ore: 14.15-14.30
Registrazioni partecipanti

Il seminario ha per oggetto Compiti e Responsabilità,
nell’ambito degli appalti pubblici, del R.U.P., del
Progettista, del Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Progettazione, del Direttore dei Lavori, del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
e del Collaudatore Tecnico Amministrativo.

Ore: 14.30
Saluti Presidente dell’Ordine Ingegneri di Firenze
Ing. Giancarlo Fianchisti
Intervento Dott. Alessandro Martini
Assessore Comune di Firenze
Intervento Dott.ssa Acherotipa Mondera Oranges
Procuratrice Generale della Corte dei Conti della
Toscana
Intervento Dott. Eugenio Giani
Presidente della Regione Toscana
Ore 15.30 – 18.00
Intervento Dott.ssa Elena Di Gisi
Vice Procuratore Generale

L’Argomento è di grande importanza per i Tecnici
che operano professionalmente quali Liberi
Professionisti, ovvero quali Funzionari di Pubbliche
Amministrazioni, negli Appalti per la realizzazione di
opere e lavori pubblici, tenuto anche conto
dell’imminente inizio delle attività connesse al PNRR.
La disponibilità della Corte dei Conti ad illustrare le
possibili problematiche e responsabilità rappresenta
una importante occasione per chi lavora nel settore
dei lavori Pubblici.

Ore 18.00 – 18.30
Question time

APERTURA ISCRIZIONI DAL24 /12/2021 (POSTI DISPONIBILE. N.85)
Per Iscrizione inviare una e-mail a: bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
oppure telefonare alla Biblioteca al numero: 055.2616523
Per la partecipazione sarà obbligatorio rilasciare un numero di telefono alla Biblioteca e essere in possesso del Green Pass
Chi non parteciperà ad un evento formativo gratuito senza preventiva cancellazione 48 ore prima dello svolgimento, non potrà
iscriversi ai successivi eventi formativi per 30 giorni, salvo gravi motivi comunicati per iscritto alla Segreteria entro il giorno
successivo dell’evento.
Evento riservato agli iscritti all’Ordine di Firenze.

La partecipazione totale all’evento in presenza rilascerà n. 3 CFP agli ingegneri.
Sarà possibile seguire il Seminario (SENZA RILASCIO DI CFP) anche in streaming sul canale YouTube della
Biblioteca hiips://www.youtube.com/user/biblioblate/featured

