
ll nuovo T.U. delle partecipate alla luce dellell nuovo T.U. delle partecipate alla luce dellell nuovo T.U. delle partecipate alla luce delle   disposizioni disposizioni disposizioni    
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Montepulciano, 30 marzo 2017Montepulciano, 30 marzo 2017Montepulciano, 30 marzo 2017   
Palazzo del Capitano, piazza Grande orario 9.30 Palazzo del Capitano, piazza Grande orario 9.30 Palazzo del Capitano, piazza Grande orario 9.30 ---13.30 13.30 13.30    

Firenze, 12 Aprile 2017 Firenze, 12 Aprile 2017 Firenze, 12 Aprile 2017    
Saloncino delle murate, via dell’agnolo 1/a, orario 9.30 Saloncino delle murate, via dell’agnolo 1/a, orario 9.30 Saloncino delle murate, via dell’agnolo 1/a, orario 9.30 ---13.30 13.30 13.30    

Docente: Matteo Billi, Dirigente comune di Terranuova Bracciolini  

 

Il Consiglio dei ministri n. 13 del 17 febbraio 2017, ha approvato, in esame preliminare, il 
decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia 
di società a partecipazione pubblica (d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175).  
Tra le novità lo spostamento della data per l’adozione del piano straordinario di raziona-
lizzazione al 30 giungo 2017. 

Programma 

Ambito di applicazione 
Il nuovo T.U. delle partecipate (D.Lgs. 175/2016) 
La sentenza della Corte Costituzionale n.251/2016 
Le tipologie di società pubbliche ammesse 
La revisione obbligatoria degli statuti e le prossime scadenze 
Il piano straordinario di razionalizzazione: modalità di redazione e contenuti 
Gli esuberi e la mobilità del personale 
I nuovi organi di indirizzo 
Il rafforzamento dei controlli. I profili di responsabilità 

 

 

Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta 

ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti coordinate bancarie:   

IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174 

Causale : Corso Partecipate 2017  

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipa-

zione. Scadenza iscrizioni entro 4 giorni dall’inizio del corso.   

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana. 

E' prevista una quota di partecipazione pari a: 
- euro 50,00 (esente IVA) a persona per i dipendenti pubblici; 
- euro 150,00 (esente IVA) a persona per i soggetti privati. 

Per iscriversi cliccare qui http://bit.ly/2l4jaIn 
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