
Società Toscana degli Avvocati
Amministrativisti

 

condiviso da

 
con il patrocinio del

Modalità di iscrizione: La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate le prime 100 iscrizioni
ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla
pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it
Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta
dell'avvenuta iscrizione. Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della
partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.
Attestato di frequenza: L’attestato di frequenza verrà inviato per mezzo mail dalla
Segreteria successivamente alla data del Convegno.
Crediti formativi:Ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato
dal CNF in data 16/07/2014e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è
stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi per ciascuna giornata ai sensi dell’art. 20, comma 2,
lettera a).
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della
durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la
partecipazione dell’iscritto all’intero evento.

 
 
 
 
 

La dimensione sociale della contrattazione pubblica
 
 
 

13 NOVEMBRE 2015
14,30/18.00

 
SALA  VETRATA DELLE MURATE.

PIAZZA DELLE MURATE

 
****

4 DICEMBRE 2015
14,30/18.00



 
SALONE BRUNELLESCHI

PALAGIO DI PARTE GUELFA

PIAZZA DI PARTE GUELFA

 
13 novembre 2015
CONTRATTI E ESTERNALIZZAZIONI

 
 
Saluti
CRISTINA GIACHI  VICESINDACA COMUNE DI FIRENZE

ANDREA GRAZZINI, FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE

 
Introduce e coordina
SIMONE TORRICELLI UNIVERSITÀ DI FIRENZE

 

GIUSEPPE PIPERATA IUAV VENEZIA
Forme e metodi per esternalizzare

 
LIVIA MERCATI UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Esternalizzazione e vincoli di bilancio

 
FULVIO CORTESE UNIVERSITÀ DI TRENTO
Esternalizzazione e tutela dei diritti
 
PIERPAOLO GRAUSO TAR TOSCANA
Legittimità e merito nella scelta di esternalizzare
 
ROZEN NOGUELLOU UNIVERSITÉ PARIS  1 PANTHÉON-SORBONNE
Lo stato del processo di esternalizzazione in Francia
 
ALBERTO MASSERA UNIVERSITÀ DI PISA
Conclusioni

 
 
 
 
4 dicembre
CONTRATTI E PLURALITÀ DEGLI INTERESSI

 
 
 
 
 
Introduce e coordina
DOMENICO IARIA FORO DI FIRENZE

 
ROBERTO CARANTA UNIVERSITÀ DI TORINO
Clausole sociali e ambientali e rispetto del principio di concorrenza
 
MAURO MONTINI FORO DI FIRENZE
La tutela del lavoro nella contrattazione pubblica

 
GABRIELLA RACCA UNIVERSITÀ DI TORINO
Contrattazione e governo del mercato

 
PAOLO MICHIARA FORO DI PARMA
Contrattazione e prestazioni “sociali”



 
DOMENICO SORACE UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Conclusioni

 
I seminari si inquadrano tra le attività di ricerca svolte nell’ambito del Progetto di ricerca, La funzione di ridistribuzione in tempo di crisi fra
sviluppo e inclusione, diretto dal prof. Carlo Marzuoli , quale progetto locale del PRIN 2010/2011 su Istituzioni democratiche e
amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica, diretto dalla prof.ssa Alessandra Pioggia. 


