
 

 

Corsi di formazione rivolti ai Dipendenti della Regione Siciliana  

 Programmazione primo semestre 2019 

 

 

 

Procedimento dopo le modifiche della Riforma Madia 

(sede Trapani) 

Data Argomento Docente 

27/03/2019 

 

Il procedimento e fasi Ursi 

03/04/2019 

 

La fase istruttoria Ursi 

10/04/2019 

 

Il silenzio assenso e la SCIA Ursi 

16/04/2019 

 

Lo Statuto del provvedimento amministrativo   Ursi 

 

 

Pubblica amministrazione e protezione dei dati personali 

(sede Trapani) 

 

Data Argomento Docente 

06/05/2019 La protezione dei dati personali nell’ordinamento italiano ed 

europeo: norme, prassi e apparato sanzionatorio  

Tardia 

13/05/2019 Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali  Tardia 

20/05/2019 Il Responsabile della protezione dei dati: compiti e responsabilità. 

Data  

breach e registri di trattamento 

Tardia 

27/05/2019 Il problematico rapporto tra conoscibilità dell’azione 

amministrativa e protezione dei dati personali  

Tardia 

 

 

Procedimento dopo le modifiche della Riforma Madia 

(sede Palermo) 

 

Data Argomento Docente 

12-06-19 Il procedimento e fasi 

 

Ursi 

14-06-19 La fase istruttoria 

 

Ursi 

19-06-19 Lo Statuto del provvedimento amministrativo 

 

Celone 

25-06-19 La conferenza di servizi 

 

Celone 

02-07-19 Il silenzio assenso e la SCIA 

 

Celone 
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Pubblica amministrazione e protezione dei dati personali 

(sede Palermo) 

 

Data Argomento Docente  

26/06/2019 

 

La protezione dei dati personali nell’ordinamento italiano ed 

europeo: norme, prassi e apparato sanzionatorio 

Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali  

Gullo 

28/06/2019 

 

Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali Gullo 

01/07/2019 

 

Il Responsabile della protezione dei dati: compiti e responsabilità Gullo 

03/07/2019 Il problematico rapporto tra conoscibilità dell’azione 

amministrativa e protezione dei dati personali  

Gullo 

08/07/2019 Data breach e registri di trattamento 
 

Gullo 

 
 

Appalti 

(sede Agrigento) 

 Data Argomento Docente 

20-05-19 Il nuovo sistema delle fonti tracciato dal D.lgs. n. 50/2016 

Ambito di applicazione 

Sistema della trasparenza 

Giardina 

Cannizzaro 

27-05-19 Ambito soggettivo: la qualificazione delle stazioni appalti 

Le centrali uniche di committenza 

Il responsabile unico del procedimento 

Giardina 

Cannizzaro 

10-06-19 Le procedure aperte e ristrette 

Il bando 

I requisiti di partecipazione 

L’offerta economicamente più vantaggiosa 

Giardina 

Cannizzaro 

17-06-19 Le procedure negoziate 

Gli appalti sotto soglia 

Giardina 

Cannizzaro 

28-06-19 Il contratto e la sua esecuzione Giardina 

Cannizzaro 
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Appalti 

(sede Caltanissetta) 

 Data Argomento Docente 

31-05-19 Il nuovo sistema delle fonti tracciato dal D.lgs. n. 50/2016 

Ambito di applicazione 

Sistema della trasparenza 

Ingaglio 

La vecchia 

07-06-19 Ambito soggettivo: la qualificazione delle stazioni appalti 

Le centrali uniche di committenza 

Il responsabile unico del procedimento 

Ingaglio 

La vecchia 

14-06-19 Le procedure aperte e ristrette 

Il bando 

I requisiti di partecipazione 

L’offerta economicamente più vantaggiosa 

Ingaglio 

La vecchia 

21-06-19 Le procedure negoziate 

Gli appalti sotto soglia 

Ingaglio 

La vecchia 

28-06-19 Il contratto e la sua esecuzione Ingaglio 

La vecchia 

 

 Appalti 

(sede Palermo) 

 Data Argomento Docente 

04-06-19 Il nuovo sistema delle fonti tracciato dal D.lgs. n. 50/2016 

Ambito di applicazione 

Sistema della trasparenza 

Bucalo 

11-06-19 Le procedure aperte e ristrette 

Il bando 

I requisiti di partecipazione 

L’offerta economicamente più vantaggiosa 

Ingaglio la 

vecchia 

13/06/2019 Ambito soggettivo: la qualificazione delle stazioni appalti 

Le centrali uniche di committenza 

Il responsabile unico del procedimento 

Ingaglio la 

vecchia 

18/06/2019 

 

Il contratto e la sua esecuzione Plaia 

20/6/2019 

 

Le procedure negoziate 

Gli appalti sotto soglia 

Blando 

 


