
Martedì 18 
dicembre 

 
Salone di Rappresentanza 

Palazzo della Provincia 
Brindisi - Via A. De Leo 3 

Ore 15,30 

ore 15,30 - Saluti Istituzionali 
Riccardo ROSSI 
Presidente della Provincia di Brindisi 
 
ore 15,45 - Relazioni 
“La legalità dell’ azione amministrativa come 
principio fondante dello Stato” 
Fabio MARRA 
Segretario Generale RPCT Amministrazione Provinciale 
 
“La Stazione Unica Appaltante della Provincia” 
Vito INGLETTI 
Dirigente Amministrazione Provinciale 
 
“La Trasparenza nell’esercizio della SUA” 
Camillo PUGLIESE  
Istruttore Direttivo P.O. Stazione Unica Appaltante 
 
“La Trasparenza degli atti nel Servizio Ambiente” 
Pasquale EPIFANI 
Dirigente Amministrazione Provinciale 
 
“I Controlli Interni in Provincia” 
Cosimo D’ ANGELO 
Funzionario Responsabile Staff Segretario generale 
 
“Il principio di trasparenza come base del Buon amministrare” 
Carlo PANZUTI 
Presidente dell’Ordine Avvocati Provincia di Brindisi 
 
Interventi del Pubblico 
 

ore 18,00 - Conclusioni 
Carlo PANZUTI 
Presidente dell’Ordine Avvocati Provincia di Brindisi 
 

Modera 
Fabio MARRA 
Segretario Generale RPCT Amministrazione Provinciale 

Convegno di studi, formazione e aggiornamento in materia di P.A. 
La Trasparenza è un elemento fondamentale dell’esercizio della funzione amministrativa, quale esplicazione del principio di 
imparzialità e buon andamento contenuto nell’articolo 97 della Costituzione. L’art. 1 della L. n. 241/1990 (come modificato dall’art. 1 
della L. n. 15/2005) individua la trasparenza tra i principi generali attinenti alle modalità di svolgimento del rapporto tra pubblica 
amministrazione e privati-cittadini, insieme ad altri principi quali l’economicità, l’efficacia, la pubblicità ecc. 

L’Amministrazione Provinciale, sensibile alla trattazione delle tematiche inerenti la legalità dell’azione amministrativa, intende mettere 
sul tavolo i principi giuridici che sorreggono l’azione politico-amministrativa, anche alla luce della Legge 56/2014, cercando di trovare  
risposte ad una possibile evoluzione della normativa. 
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PROVINCIA 
di BRINDISI 

La partecipazione è gratuita e darà diritto al 
riconoscimento di n. 2 crediti formativi per gli iscritti 
all’Ordine degli Avvocati 
 
Il Modulo di iscrizione, scaricabile sul sito istituzionale 
www.provincia.brindisi.it è da compilare ed inviare entro le 
ore 12.00 di lunedì 17 dicembre 2018 al seguente indirizzo: 
giornata.trasparenza@provincia.brindisi.it 
 
Per l’ingresso in sala è necessario presentarsi entro le ore 
15.00 
 
Al termine del Convegno, ai partecipanti regolarmente iscritti, 
verrà rilasciato Attestato di Partecipazione 
 
Per informazioni: Tel. 0831.565369 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
BRINDISI 


