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IN PRIMO PIANO

12 aprile: Seminario sugli affidamenti sotto soglia per le societa’ pubbliche
Cosa cambia per le aziende alla luce delle nuove linee guida Anac
‘Gli affidamenti sotto soglia da parte delle societa’ pubbliche alla luce
delle nuove linee guida Anac’. Questo il tema del corso organizzato da Confservizi
CISPEL Lombardia per giovedì 12 aprile dalle 9.00 alle 13.00 presso la sala conferenze
del depuratore di Milano Nosedo. Tra i temi illustrati da Luciano Salomoni, Avv. Amministrativista, Docente di diritto pubblico dell’economia Università di Milano Bicocca (Studio Legale Cocco Salomoni), ci saranno i limiti di valore degli affidamenti, il recepimento delle Direttive nel
Codice, le novità del Correttivo, come e quando ricorrere ad affidamento diretto, come e quanto verificare i requisiti negli affidamenti sotto € 40.000,00. Ma anche i criteri di aggiudicazione
nelle procedure sotto soglia, come fare un’indagine di mercato e costruire un albo fornitori e
molto altro ancora. La partecipazione è gratuita per le aziende associate.
Programma dettagliato e form di adesione su: www.confservizilombardia.it
.

Direttiva UE Acque Potabili: quali problemi tecnici per i gestori del servizio
Utilitalia e il Gruppo CAP, con la collaborazione di Confservizi CISPEL Lombardia, hanno deciso di promuovere per il 16 aprile, dalle 10 alle 13, al Centro Congressi Stelline di
corso Magenta a Milano una mattinata di approfondimento sulla ‘Direttiva Acque Potabili:
le proposte di revisione della Commissione Europea’.
L’obiettivo: avviare un confronto ampio sulle correlate problematiche tecniche, di interesse per i
gestori del servizio idrico.
All’inizio del mese di febbraio 2018 la Commissione Europea ha presentato una ‘proposta di modifica’ della vigente direttiva sulle acque potabili - la n. 98/83/CE. Proposta la cui discussione in sede
UE è da allora iniziata a diversi livelli.
Questa proposta, pur riguardando un ampio ventaglio di temi, risulta determinante ai fini della
gestione tecnica ed in particolare quella relativa ai parametri di qualità dell’acqua distribuita. Aspetti questi che vedono i Paesi
membri dell’UE in condizione fra loro diversificate per via delle politiche di investimento seguite nel tempo, dei percorsi istituzionali prescelti, ma anche per differenti caratteristiche geologiche, idrologiche ed orografiche.
Da una prima analisi della proposta della Commissione, sembrerebbe che lo sforzo di comprendere all’interno di uno stesso percorso un sistema così vasto e diversificato non sia riuscito pienamente.
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.
Programma dettagliato e format di adesione è disponibile su www.confservizilombardia.it
L’appuntamento è organizzato con la collaborazione di APE (Aqua Publica Europea) ed EUREAU.

IN AGENDA

Corsi di Primo Soccorso, moduli ad aprile e maggio
Confservizi CISPEL Lombardia, in collaborazione con Fondazione Rubes Triva, organizza per i prossimi mesi due nuovi
corsi di Primo Soccorso con differenti tipi di approfondimento.
Il 17 e 18 aprile, dalle 9 alle 16, in agenda il corso Primo
Soccorso GRUPPO B, l’8 e 9 maggio, dalle 9 alle 18, in
agenda il corso Primo Soccorso GRUPPO A.
In entrambi i casi la parte teorica sarà seguita da esercitazioni pratiche e da una valutazione finale. Le lezioni si terranno
nella sede di Confservizi Lombardia, strada 4 Palazzo Q7 a
Rozzano (MI).
Per adesioni e programma dettagliato: www.confservizilombardia.it
La partecipazione ai corsi è gratuita per le aziende associate.
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