Milano, 12 novembre 2019

GIORNATA DELLA
TRASPARENZA 2019

La riforma del codice degli appalti
Palazzo Lombardia - Sala Marco Biagi
9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Saluti istituzionali
		
Attilio Fontana - Presidente della Giunta 		
		 regionale della Lombardia

9.40 PRIMA SESSIONE
		
INTRODUCE
		
Maria Pia Redaelli, Direttore Sistema
		
		
		
		
		

dei controlli, prevenzione della corruzione, 		
trasparenza e privacy. Responsabile della 		
prevenzione della corruzione e per
la trasparenza della Giunta regionale
della Lombardia

9.45 Maurizio Zoppolato, Avvocato Esperto

		 di Diritto Amministrativo e Contrattualistica 		
		Pubblica
		
Legge “sbloccacantieri” ed effetti
		 sul codice dei contratti pubblici: i profili 		
		 problematici sulla trasparenza delle nuove 		
		 norme in tema di affidamento.

		
TAVOLA ROTONDA
Giovanni Canzio, Primo Presidente 		
emerito della Corte di Cassazione e 		
Presidente dell’Organismo Regionale
per le Attività di Controllo (ORAC)
Nicoletta Parisi, Consigliere ANAC - 		
Autorità Nazionale Anticorruzione e
professore ordinario di Diritto Internazionale 		
presso l’Università degli Studi di Catania
Filippo Bongiovanni, Direttore generale 		
		 ARIA S.p.A. (Società in house di Regione 		
		Lombardia)
		
Luca Guffanti, Presidente di ANCE Lombardia
		
Elena Lucchini, Deputato e componente 		
		 dell’VIII Commissione “Ambiente, Territorio e 		
		 lavori pubblici”. Relatore in Assemblea del
		 progetto di legge “Sblocca cantieri”
		
		
		
		
		
		
		

11.30 SECONDA SESSIONE
		
INTRODUCE
		
Maria Pia Redaelli, Direttore Sistema
		
		
		
		

dei controlli, prevenzione della corruzione, 		
trasparenza e privacy.Responsabile della 		
prevenzione della corruzione e per la trasparenza
della Giunta regionale della Lombardia

11.45 Monica Forte, Presidente Commissione 		
		 speciale Antimafia, anticorruzione 			
		 trasparenza e legalità del Consiglio 		
		 regionale della Lombardia
		
		
Melania De Nichilo Rizzoli, Assessore 		
		 Istruzione, Formazione e Lavoro
		 di Regione Lombardia
		
		
Riccardo De Corato, Assessore Sicurezza 		
		 di Regione Lombardia
		
Presentazione Progetto Trasparenza 		
		 a.s. 2018/2019 nell’ambito della l.r. 17/2015.
		
Tavola rotonda con i Centri 			
		 di Promozione della Legalità – CPL, 		
		 a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale
		 per la Lombardia

13.00 Conclusioni

		
Alessandro Fermi - Presidente
		 del Consiglio regionale della Lombardia
		 o suo delegato

Il conflitto di interessi
nelle società partecipate
Via Taramelli 26 - Auditorium
14.00 Registrazione partecipanti
14.30 Apertura lavori
		
Francesco Ferri, Presidente di ARIA S.p.A.
14.40 Stefano Toschei, Consigliere di Stato
		
Il conflitto di interessi nelle società
		 pubbliche: inquadramento normativo
		 e risvolti operativi

16.00 Emiliano Di Carlo, Docente di Economia

		 Aziendale dell’Università Tor Vergata di Roma
		
Il ruolo della mission aziendale delle 		
		 partecipate pubbliche nell’individuazione
		 dei conflitti di interessi

10.15 Costruire una rete di scopo
		 A cura del CPL di Varese

10.35 La progettazione formativa: disciplinare,
		 interdisciplinare, curricolare
		 ed extracurricolare, di classe,
1 6.30 Marco Cecchini, Responsabile 			 		 di interclasse e di istituto
A cura dei CPL di Cremona, Lecco, Mantova, 		
		 Prevenzione della Corruzione e 					
		 Trasparenza di Finlombarda S.p.A.
		
Introduzione alla ricerca sull’impatto 		
		 delle misure anticorruzione svolta dalle 		
		 società in house

		 Milano città, Pavia, Varese

10.55 Le Unità didattiche di apprendimento 		
		(UDA)

		 A cura dei CPL di Como, Bergamo, Lodi, Mantova,

16.40 Giovanni Lombardo, Docente di controllo 		 		 Milano città, Milano provincia, Pavia, Sondrio

		 di gestione dell’Università di Genova
		
L’impatto delle misure anticorruzione
		 dal punto di vista sociale, economico
		 e ambientale - seconda rilevazione

11.15 Gli strumenti didattici: app, video 		
		 tutorial, bibliografia/sitografia 		
		 ragionata, raccolta antologica

17.00 Termine lavori

		 A cura dei CPL di Lecco, Milano città,
		 Milano provincia, Pavia, Varese

STATI GENERALI DEI CENTRI DI
PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

		 A cura dei CPL di Brescia, Como, Lecco, Lodi, 		
		 Milano città, Milano provincia, Monza e Brianza,
		Pavia

11.35 Il coinvolgimento del territorio

Come strutturare la formazione
alla legalità
Palazzo Lombardia - Auditorium Testori

11.55 La relazione tra l’insegnamento
		 di Cittadinanza e Costituzione e 		
		 l’Educazione alla Legalità
		 A cura dei CPL di Brescia, Como, Varese

Corso di formazione rivolto a docenti referenti
dell’educazione alla Legalità di tutte le scuole della
Lombardia. Dirigenti scolastici e docenti dei CPL
illustrano, sulla scorta delle esperienze condotte in 		
questi anni, alcuni modelli di intervento.

		 A cura del CPL di Lecco

9.15 Accreditamento
10.00 Saluti istituzionali
Riccardo De Corato, Assessore
		 alla Sicurezza di Regione Lombardia
Roberto Proietto, Dirigente Ufficio
		 V dell’Ufficio Scolastico Regionale
		 per la Lombardia
		
Fabrizio Cristalli, Direttore Generale
		 DG Sicurezza di Regione Lombardia

12.15 Prove esperte
12.35 Discussione

13.00 Conclusioni,
		 a cura di USR Lombardia

Piazza Città di Lombardia
9.00-14.00
I Centri di Promozione della Legalità espongono i
propri lavori con stand e rappresentazioni di vario
genere (flash mob, momenti musicali e altre attività).
Sono previste tre visite istituzionali all’apertura, a
metà mattinata e alla chiusura.

