e successivo regolamento approvato dal Ministero della Giustizia. La
Frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno riconosciuti unicamente
con la partecipazione all'intera durata dell'evento formativo.
Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma a
partire dalle ore 14.25 cliccando sul link personale di ricevuto a
mezzo mail.
L’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine alla pagina:
https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx

Le novità introdotte dal
Decreto Semplificazioni:
lo snellimento delle
procedure per
l’affidamento degli
Appalti Pubblici,
procedimento
amministrativo,
normativa urbanistica e
ambientale
06 Ottobre 2020
Seminario frontale e su piattaforma webinar
Piazza della Repubblica 59 – Roma -00185
14.30 - 18.50
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente alla
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, a seguito
dell’emergenza COVID-19, propone ai propri iscritti un Seminario
gratuito nel limite di 50 presenze in 3 aule sanificate nel rispetto
delle norme anticovid, controllo temperatura, distanziamento,
igienizzazione mani, uso della mascherina, e limite 150 presenze in
webinar (diretta streaming con interazione mediante piattaforma)
riservato unicamente agli iscritti all’ Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma in regola con le quote associative.
La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 137/2012

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo delle
firme di ingresso e di uscita all'evento o controllo dell’accesso ed
uscita dalla piattaforma informatica nonché della partecipazione a
tutta la durata dell’evento anche attraverso la partecipazione a
domande e/o sondaggi potrà essere scaricato direttamente dal sito
www.mying.it , nella propria area personale e dovrà essere custodito
dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per
l’Aggiornamento delle Competenze Professionali.
Prenotandosi al seminario si autorizza il trattamento dei dati personali
(Nome, Cognome, Matricola, codice fiscale, email), ai sensi dell’art.
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità
connesse all’organizzazione ed erogazione dell’evento in modalità
webinar.

PROGRAMMA LAVORI
Ore 14,00-14,30
Registrazione dei partecipanti
COORDINA IL CONSIGLIERE FONDAZIONE COORDINATORE DEL
CTAP ING. TULLIO RUSSO
Ore 14,30-15,30
Decreto Semplificazione
Ing. Pietro Baratono
Capo Dipartimento Ministero Infrastrutture e Trasporti

Ore 15,30-16,30
Prime riflessioni sulle norme di semplificazione, sulla
responsabilità erariale e sulle novità in tema di contenzioso
giurisdizionale, in tema di appalti pubblici
Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Ordinario di diritto amministrativo e Prorettore Università del Foro
Italico in Roma.

Ore 16,30-16,50
Coffee break
I due seminari sul Decreto Semplificazione sono organizzati, su
indirizzo della Fondazione Ordine Ingegneri Roma (FOIR), da un
apposito Comitato Tecnico Appalti Pubblici, CTAP coordinato dal
consigliere della Fondazione ing. Tullio Russo. Il Comitato è
partecipato da colleghi dell´Ordine ed esperti con il compito di
portare conoscenza e formazione specifica sul tema degli appalti
pubblici e rispondere a quesiti in tema Codice dei Contratti.
Il tema degli appalti pubblici è stato già oggetto di una proposta di
sburocratizzazione da parte della Fondazione Ordine Ingegneri Roma
(FOIR) che ha presentato una proposta di Decreto legge sul tema delle
semplificazioni delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e
forniture, i cui contenuti sono stati ripresi in parte dal Decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76,
Il seminario analizzerà, nei limiti di tempo disponibile, le principali
le novità introdotte dal DL 76/2020 convertito in Legge 11
settembre 2020- n.120.

Ore 16,50-17,50
Semplificazioni delle procedure in materia di Valutazione di ROF
(articoli 50, 50bis, 51, 56 e 12)
Prof. Ing. Monica Pasca
Università di Roma Sapienza- Referente Area tematica Ingegneria
nell'ambiente e nel territorio per l’Ordine degli Ingegneri di Roma

Ore 17,50-18.50
Costi e oneri della sicurezza-Semplificazione in materia edilizia ,
urbanistica Conclusioni
Ing. Carla Cappiello
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Ing. Massimo Cerri
Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

