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Gli sponsor saranno a disposizione durante il 
convegno per illustrare prodotti offerti e dare
risposte ai partecipanti su quesiti tecnici specifici
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MIB School 
of Management

L.go Caduti di Nassiriya, 1

CONSIGLIO PROVINCIALE 
dei CONSULENTI 
del LAVORO di TRIESTE

Chi è ASSISTAL?
ASSISTAL è l’Associazione imprenditoriale di categoria, aderente a 
Confindustria, che dal 1946 rappresenta le imprese specializzate nella 
progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti 
nei comparti termici  di climatizzazione   e ventilazione, idraulici sanitari e 
antincendio, trasporto e distribuzione dei fluidi, elettrici civili e industriali, 
telecomunicazioni, radiotelevisivi, ascensori, sistema di sicurezza,  fornitura 
di Servizi di Efficienza Energetica (ESCO) e Facility Management.

Chi sono i CONSULENTI DEL LAVORO?
I Consulenti sono diventati una figura professionale specializzata nella 
gestione delle risorse umane d’impresa.
Il Consulente svolge tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza 
ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti; nell’ottica dei una maggiore 
qualificazione delle competenze, negli anni i Consulenti hanno implementato 
nuove funzioni e riserve professionali in materia di contenzioso tributario, 
di intermediazione e selezione del personale, certificazione dei contratti di 
lavoro e conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro, mediazione 
civile e commerciale. 

Chi è  il COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI TRIESTE?
Emanazione del Ministero di Giustizia, dal 1929 il Collegio dei Periti Industriali 
e Periti Industriali di Trieste raccoglie oltre 400 iscritti che operano nei 
settori dell’edilizia, dell’industria e dell’informazione.
Prestando la loro opera attraverso gli studi professionali, aziende o 
amministrazioni pubbliche, i periti industriali  sono l’indispensabile anello 
di congiunzione tra il fare e il sapere proprio delle professioni tecniche 
intellettuali.
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Programma

ore 14.00

ore 15.45

	

ASSE.CO: Uno strumento per agevolare stazioni	
appaltanti ed imprese 	
Massimo Iesu	
Consigliere Fondazione Consulenti del Lavoro	

Pranzo di lavoro	

Alla ricerca di una visione condivisa per il bene comune:	
amministratori, professionisti ed imprese a confronto	
Modera Alberto Bollis	
Vice Direttore del quotidiano "Il Piccolo"	

Intervengono	

Luciano Lazzari 	
Presidente del Consiglio degli Architetti d'Europa (ACE-CAE)		

Giorgio Lillini 	
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, 	
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	

Andrea Monticolo 	
Vice Presidente ASSISTAL	

Stefano Ricatti 	
Presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei 	
Periti Industriali Laureati di Trieste	

Donato Riccesi 	
Presidente Associazione Nazionale Costruttori Edili 	
per la Provincia di Trieste		

Paolo Dressi 	
Presidente del Consiglio Regionale FVG-A.N.C.L. S.U.		

Gianni Zgagliardich 	
Avvocato esperto di Lavori Pubblici	

Paolo Vrabec  	
Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 	
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trieste	

Conclusioni: non solo gare d'appalto		
Enrico Conte  	
Direttore Area Lavori Pubblici del Comune di Trieste

Chiusura dei lavori

ore 9.00

ore 9.20

ore 10.00

La responsabilità sociale delle amministrazioni 
pubbliche, dei professionisti e delle imprese.

Un'occasione di confronto tra istituzioni, progettisti, 
esperti e aziende sul tema degli appalti di lavori, servizi 
e forniture. Dalla scelta del tipo di gara agli adempimenti, 
fino alle criticità che ricorrono in una gara d'appalto. 
Quali sono le responsabilità delle amministrazioni 
pubbliche?  Quali quelle dei professionisti e delle imprese?
Una giornata di approfondimento sulle novità normative 
e metodologia di lavoro anche con interventi da parte 
del pubblico.

Con il patrocinio di:

La partecipazione è gratuita e potrà consentire 
il riconoscimento di crediti formativi.

Maggiori informazioni su: 
www.sistematrieste.it

La gara d'appalto nelle opere pubbliche

ore 11.00

	

Registrazione dei partecipanti	

Inizio lavori	
Modera Pierluigi Franco	
Caporedattore Agenzia ANSA FVG		

Interventi delle autorità	

Mariagrazia Santoro	
Assessorato regionale alle infrastrutture e lavori pubblici 	
del Friuli Venezia Giulia 		

Roberto Cosolini	
Sindaco di Trieste	

Giampiero Giovannetti	
Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali	

Erika Damiani	
Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro 	
per la Provincia di Trieste	

Angelo Carlini	
Presidente ASSISTAL	

Paolo Paravano	
Coordinatore dei Collegi dei Periti Industriali FVG		

Introduzione ai lavori: 	
esercizio di ruoli sociali di responsabilità	
Diego Bravar  	
Vice Presidente Confindustria VG 		

La scelta della modalità di gara tra i limiti delle 	
risorse e la responsabilità sociale 	
dell'amministrazione pubblica	
Elena Clio Pavan	
Direttore Tecnico AOU "Ospedali Riuniti" di Trieste	

Coffee break	

Obiettivi comuni ma esigenze diverse: 	
il contenzioso tra stazione appaltante ed impresa 	
Giancarlo Ricciardi  
Vice Direttore ASSISTAL

ore 11.20

ore 16.00

ore 13.00

ore 10.20


