Ordine degli Ingegneri della Provincia di PA
con il patrocinio di AICQ Sicilia

e di:
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Palermo

organizza e vi invita all’incontro su:

Etica, Legalità e Modelli Organizzativi
(D.Lgs. n. 231/2001 – Legge n. 190/2012)
Nell’attuale dibattito circa l’applicazione dei Modelli di Organizzazione e di
Gestione, esimenti dalle responsabilità di cui al D.Lgs n. 231/2001, spesso
si tralascia il senso e il significato più importante che sottintende la
legislazione sui Modelli Organizzativi: l’etica e la legalità quale valore per
tutte le aziende ed Enti e strumento di crescita sociale ed economica.
In altre parole, non si può pensare di uscire da un periodo di profonda crisi
economica, come la presente, senza ribadire che il rispetto delle leggi e
delle regole sono elemento e leva essenziale per un cambio di passo che ci
porti verso una crescita sostenibile e aventi connotazioni di equità.
Non può sfuggire nemmeno la Pubblica Amministrazione che, con l’entrata
in vigore della legge n. 190/2012, dovrà rendere ancora più trasparenti i
propri comportamenti e contribuire anch’essa ad un percorso virtuoso fatto
di principi e valori di etica e legalità.
In tal senso, i Modelli di Organizzazione e di Gestione, così come i Piani
Triennali di Prevenzione della Corruzione, sono strumenti fondamentali per
un recupero di credibilità e di azioni positive.
Tematiche sviluppate:
 Etica delle organizzazioni private e pubbliche
 I Modelli di organizzazione e i Piani anticorruzione
 Individuazione rischi e loro valutazione
 L’Auditor 231 e lo schema di certificazione
 Testimonianze e buone prassi

Palermo, lunedì 11 novembre 2013
ore 15:30
Hotel Addaura – Sala Congressi
Lungomare Cristoforo Colombo
Palermo
La partecipazione al Seminario comporta il riconoscimento di n. 4
crediti formativi da parte degli Ordini:
- dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- dei Consulenti del Lavoro;
- degli Ingegneri (ai sensi dell’art. 13, c. 3, del Regolamento per
l’aggiornamento della competenza professionale, fatta salva ratifica da parte del
CNI).
Ai partecipanti sarà consegnato un omaggio da parte del Gruppo 24 Ore.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
15:00 - Registrazione partecipanti e saluti
Patrizia VALENTI
(Assessore Regionale Autonomie Locali e Funzione
Pubblica)
Giovanni MARGIOTTA
(Presidente Ordine Ingegneri Palermo)
Antonio COGLITORE
(Consigliere ODCEC Palermo)
Vincenzo BARBARO
(Presidente Ordine Consulenti Lavoro Palermo)
Santo PATERNO’
(Presidente Aicq Sicilia)
15:30 Inizio Relazioni
Luciana GIAMMANCO
(Dip. Funzione Pubblica – Regione Sicilia)
Marco MANNO
(Docente Diritto penale – UniPA)
Davide FERRARA
(Ispeme Servizi)
Marcello MOLLICA
(Neostudio)
Santo PATERNO’
(Aicq Sicev)
Mario CUGNO
(Certiquality)
Davide CANDIA
(Dottore Commercialista – Revisore Contabile)
Vincenzo DAINO
(Ordine Ingegneri)
Dibattito e conclusioni – 19:30
PARTECIPAZIONE GRATUITA E APERTA A TUTTI
Settimana Europea della Qualità:

“Made in Quality – Made for Success”

