
UNIONE NAZIONALE ITALIANA 
TECNICI ENTI LOCALI

Organizzato daCon il patrocinio di

Le giornate del tecnico dell’ente locale

1° CONGRESSO
NAZIONALE UNITEL
IL TECNICO DELL’ENTE LOCALE: 
RUOLO, RESPONSABILITÀ, FUTURO

Parteciperanno ai lavori:

Il Presidente del Senato della Repubblica italiana, Sen. Renato Schifani• 

Il Presidente della Camera dei Deputati, On.le Gianfranco Fini• 

Il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture • 
e dei Trasporti, On.le Filippo Maria Reina

Il Presidente della XI Commissione Lavoro • 
della Camera dei Deputati, On.le  Silvano Moffa

Il Presidente dell’Autorità Garante • 
della Concorrenza e del Mercato, Antonio Catricalà
Il Presidente di CIVIT, Antonio Martone• 

Il Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Giuseppe Brienza• 

Il Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini *• 

Il Segretario Generale del Ministero del Lavoro, Francesco Verbaro• 

* In attesa di conferma
12 novembre 2010 ore 09,30 – 18,30 
13 novembre 2010 ore 09,45 – 13,00

Sala Congressi Hotel MELIÁ ROMA AURELIA ANTICA

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i tecnici 
degli enti locali anche non iscritti all'Unitel. 
Compilare la scheda di iscrizione al congresso sul sito

www.unitel.it
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Il grande sviluppo conseguito dall’associazione 
in questi ultimi anni, le grandi battaglie 
combattute e vinte (una per tutte la vicenda 
del 2% che appare finalmente in dirittura finale), 
i futuri grandi cambiamenti all’interno della vita 
degli Enti che attendono la figura 
e il ruolo del tecnico dell’ente locale, hanno reso 
assolutamente necessario organizzare 
un momento di incontro nazionale, di confronto 
tra i tecnici e di rappresentazione dei problemi 
concreti di questa professione e del suo ruolo 
alle massime istituzioni del Paese.
 
L’obiettivo è che questo evento diventi un 
appuntamento annuale in cui tutti gli iscritti 
all’associazione, ma più in generale tutti i tecnici 
degli Enti locali, possano ritrovarsi 
in un momento di aggiornamento, 
di scambio di esperienze, di idee 
e di proposte per il migliore svolgimento 
della propria attività professionale.  

I lavori saranno dedicati all’approfondimento 
degli aspetti evidenziati nel titolo, a ciascuno 
dei quali sarà dedicata un’apposita sessione 
di lavori in cui i tecnici si confronteranno tra loro, 
e con esperti e importanti protagonisti della vita 
pubblica italiana.

RUOLO
Il momento di lavoro vuole analizzare ed approfondire l’attuale 
carico di lavoro della nostra figura professionale, la posizione 
dei nostri uffici all’interno dell’organizzazione amministrativa 
dell’Ente, le attività che vengono svolte nel campo dei lavori 
pubblici, dell’urbanistica, dell’ambiente e dei servizi, ecc. 
il relativo portato per la collettività. 

RESPONSABILITÀ
Il convegno focalizza l’incredibile gravosità del nostro operare 
quotidiano, con particolare riferimento ai nuovi testi unici 
sui lavori pubblici, sull’urbanistica, sugli espropri, sull’ambiente, 
le tematiche relative alle responsabilità dei procedimenti, 
alla trasparenza e all’accesso ai procedimenti e provvedimenti 
conclusivi da parte di tutti gli attori in campo, alla responsabilità 
erariale, penale, civile e disciplinare, al mobbing, ecc. 
  
FUTURO
Quale scenario per i pubblici dipendenti? Dallo spoil-system 
ai nuovi contratti di diritto pubblico/privato introdotti 
dalla 267/2000 alla prassi costante di non assumere 
più i dipendenti pubblici attraverso procedure concorsuali 
e quindi allo stravolgimento del dettato costituzionale. 
Dalla privatizzazione di tanti servizi nella p.a. alla necessità 
di esternalizzare compiti quali la gestione contrattualistica 
attraverso le c.d. “centrali di committenza”, alla gestione 
del delicatissimo sistema dell’edilizia pubblica, ecc. 

La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Gruppo Maggioli 
che rappresenta il partner editoriale storico dell’Associazione Unitel.

Programma dei lavori  (aggiornato al 18 ottobre 2010)Il tecnico dell’ente 
locale: ruolo, 
responsabilità, 
futuro

Venerdì 12 novembre 2010 

Ore 9,30 registrazione dei partecipanti 
Apertura dei lavori: Bernardino Primiani, Presidente nazionale UNITEL 
Intervento delle autorità invitate
 
Inizio lavori I° Sessione 
"Il ruolo"

Modera: Valeria Uva, giornalista de “Il Sole 24 Ore”
Interverranno:

Massimiliano Atell• i, Capo Ufficio Legislativo del Ministero 
dell’Ambiente, Magistrato della Corte dei Conti
Donato Carlea, • Provveditore Interregionale OO.PP. Lazio, 
Abruzzo e Sardegna
Domenico Crocco, • Capo Dipartimento Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti
Roberto Garofoli, • Consigliere di Stato
Franco Karrer, • Presidente del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici
Antonio Naddeo, • Capo Dipartimento Ministero Funzione Pubblica
Nicola Nicolosi, • Segretario Confederale Politiche 
Settori Pubblici CGIL
Calogero Piscitello, • Presidente Va Sezione Consiglio di Stato
Filippo Romano, • Direttore Generale vicario Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici
Giuseppe Rusconi, • Avvocato amministrativista

Discussione
  
Ore 13,30 termine lavori I° sessione

Ore 13,45 - 14,45 
Buffet offerto dall'organizzazione

Ore 15,00 
Inizio lavori II° sessione 
"Le  responsabilità"
 
Modera: Raffaello Cecchetti, Professore di sociologia urbana, diritto 
urbanistico e legislazione delle opere pubbliche all'Università di Pisa 

Interverranno:
Alessandro Botto, • Consigliere Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici
Marco Catalano, • Consigliere Corte dei Conti Procura Regionale 
Campania
Giuseppe Chinè, • Magistrato TAR e Capo Ufficio Legislativo Ministero 
per la Semplificazione normativa
Daniele Dongiovanni, • Magistrato TAR Lazio
Paolo Itri• , Sostituto procuratore DDA Napoli
Aurelio Misiti, • già Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici
Roberto Proietti, • Magistrato TAR e Capo area legale Struttura 
Tecnica di Missione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dover Scalera, • Avvocato amministrativista
Tiziano Treu• , Vicepresidente XIa Commissione Lavoro del Senato

Discussione
 
Ore 18,30 termine lavori II° sessione 

Sabato 13 novembre 2010 

Ore 9,45 
Inizio lavori III° sessione 
"Il futuro"

Modera: Giovanna Lisi, ”Il Sole 24 Ore”
Interverranno:

Franca Biglio, • Presidente ANPCI
Maurizio Bortoletti• , Consigliere del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e per l'Innovazione Pubblica
Giuseppe Castiglione, • Presidente UPI *
Raffaello Cecchetti, • Professore di sociologia urbana, diritto 
urbanistico e legislazione delle opere pubbliche all'Università 
di Pisa
Giuseppe Della Rocca, • Dipartimento di Sociologia 
e Scienze politiche Univ. Calabria
Leonardo Miconi, • Dirigente Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici
Renato Sparacio, • Docente Universita Suor Orsola Benincasa
Giovanni Torluccio• , Segretario Generale della UIL-FPL

 
Discussione
 
Ore 13,00 termine lavori congressuali 

Inoltre sono stati invitati:

Andrea Augello, • Sottosegretario di Stato del Ministero 
della Funzione Pubblica
Caterina Cittadino, • Capo Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Giancarlo D'Andrea, • Segretario Generale FIRAS-SPP
Braccio Oddi Baglioni, • Presidente nazionale OICE
Thomas Martone, • Professore di diritto del lavoro LUISS Roma
Alessandro Ortis, • Presidente Autorità per l'energia elettrica e il gas
Daniela Pedrini, • Presidente nazionale SIAIS
Segretario Nazionale sindacato UGL• 
Segretario Nazionale sindacato CGIL• 
Segretario Nazionale sindacato UIL• 
Segretario Nazionale sindacato CISL• 
Bernardette Veca, • Vicecapo di Gabinetto e Direttore Generale 
della Regolazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ISCRIZIONE La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i tecnici degli enti locali anche non iscritti all'UNITEL. 
È richiesta però l’iscrizione al congresso che darà diritto ai materiali didattici e al buffet offerto 
dall’organizzazione per la colazione  di lavoro del 12 novembre 2010. 
Per iscriversi compilare la scheda di iscrizione presente sul sito www.unitel.it 

SERVIZI ALBERGHIERI Per chi fosse interessato, l’organizzazione ha concordato le seguenti tariffe agevolate per la 
prenotazione di camere presso l’Hotel Melià Aurelia antica, Via degli Aldobrandeschi 223 - Roma tel. 800788333, 
sede  dei lavori congressuali:

  camera doppia uso singola: pernottamento e prima colazione euro 105,00 al giorno per camera

  camera doppia/matrimoniale: pernottamento e prima colazione euro 120,00 al giorno per camera

Le prenotazioni ed i relativi pagamenti dovranno essere effettuati direttamente dai singoli partecipanti presso l’hotel. 
Per la prenotazione utilizzare il modulo allegato.

P.S.: Considerata la disponibilità limitata di camere, si consiglia coloro che sono interessati a pernottare presso 
l’Hotel Melià Aurelia Antica, di effettuare quanto prima la prenotazione alberghiera.

* In attesa di conferma


