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In allegato la locandina con i Seminari online gratuiti “11A GESTIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE” a cura di M. Catalano, giudice contabile e A. Bianco, esperto di personale pubblico.

Durante ciascun incontro viene dato spazio ai quesiti pervenuti in fase di iscrizione. Per iscriversi è
sufficiente cliccare sul linlc indicato nella locandina.

Il ciclo di seminari online, in partenza dal 20 Marzo, è promosso da ASMEL, l’associazione di 3.006 Enti
locali e loro Organismi partecipati che realizza community per la formazione, l’eGovernment, l’accesso ai
finanziamenti, la committenza pubblica, ecc.

Cordiali saluti,
Asmel Staff
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LA GESTIONE

DELLE SOCIETÀ
PARTECI PATE

CicDo di seminari onhne
a cura di A. Bianco

Esperto personale pubblico
e M. Catabno

Giudice contabile

Il Ciclo di seminari online affronta le problematiche relative al complesso sistema delle società a
partecipazione pubblica (società in house, società interamente pubbliche, società a capitale misto,
ecc.) nell’ottica del recupero dell’efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici e del rispetto della le
galità dell’azione amministrativa, con particolare riferimento alla qualificazione di “controllo pubbli
co’~ alle possibilità di assunzione, alle forme di organizzazione, agli affidamenti in house, agli obbli
ghi anticorruzione, al rafforzairieì ilo dei conirolli e ai profili di resporisabililà.
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CH~EDI ALL’ESPERTOI
Il relatore risponde in diretta web ai tuoi quesiti. Puoi formulare le tue domande prima del webinar, nel form di iscrizione e du
rante l’incontro tramite la chat.
COME PARTECIPARE
Basta un ~c connesso a internet e un collegamento audio. compilato il form di iscrizione online, riceverai la mali di conferma is
crizione con il link per accedere al webinar nei giorno e nell’ora indicati. Ai partecipanti saranno resi disponibili la registrazione
e il relativo materiale. Al termine del webinar sarà rilasciato idoneo attestato di partecipazione.

V~NCOL~ E RESPONSAB~LIITÀ

www.asmel.eu 800165654 webinar@asmel.eu


