
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

I VENERDÌ DEL RUP 
La Formazione Asmel direttamente nel tuo Ufficio! 

Appuntamenti formativi on-line (webinar) gratuiti per i soci Asmel 
Tutti i venerdì dal 25 settembre al 29 gennaio 2015 

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

 

 

 
Alle cooperative sociali di tipo “B” è assegnato 

un ruolo di grande importanza: la promozione 

dell'inserimento lavorativo delle persone 

svantaggiate, che senza un adeguato sostegno 

non riuscirebbero o avrebbero grandi 

difficoltà. Questo valore, di rilievo 

costituzionale deve tuttavia esser contemperato 

con altri valori, tra i quali quelli della 

concorrenza, della pari  di trattamento e 

dell'imparzialità. Il webinar analizzerà le 

regole e le modalità per poter raggiungere 

questo difficile equilibrio e per far questo 

saranno esaminate le norme derivanti dalle 

direttive comunitarie, le norme nazionali, gli 

orientamenti di ANAC e della giurisprudenza. 

In particolare si proverà a evidenziare le 

modalità di affidamento a cooperative sociali di 

tipo “B” rispettoso del principio di evidenza 

pubblica 

1. Cosa è, e cosa fa una cooperativa 
sociale di tipo “B”? 

2. Cosa sono le convenzioni tra 
pubbliche amministrazioni e 
cooperative sociali di tipo “B”?  

3. Possono essere qualificate come 
appalti pubblici? 

4. Si possono affidare servizi pubblici 
alle cooperative sociali di tipo “B”? 

5. Si può riservare una gara alle 
cooperative sociali di tipo “B”? 

6. Come svolgere una gara per la 
selezione di cooperative di tipo “B”? 

7. Quali regole anticorruttive devono 
essere adottate dalla commissione 
di gara? “B” 

8. Question Time 

 

Dott. Antonio Bertelli 

Antonio Bertelli, Funzionario pubblico e 
Dottore di ricerca dell'Università di Pisa, è 
consulente e formatore in materia di appalti 
e di procedure di gara telematiche. 

Come Partecipare 

Basta una postazione PC connessa a 
internet e un collegamento audio. 
Partecipa direttamente dalla tua 
scrivania e poni le domande al relatore 
attraverso la chat. 
Iscriviti seguendo le semplici indicazioni 
contenute nella mail d’invito. 
Successivamente ricevi la mail di 
conferma dell’iscrizione con il link 
per accedere nel giorno e nell’ora 
indicata. 

 

LA GESTIONE DELL’ 
APPALTO 

I VENERDI DEL RUP CONTINUANO IL  
20 NOVEMBRE CON: 

LA PREVENZIONE DEI FENOMENI 
CORRUTTIVI 

 

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 
www.asmel.eu 

800.16.56.54    
                            posta@asmel.eu  

 

13 NOVEMBRE DALLE 11,30 ALLE 12,30 
Le convenzioni con le cooperative sociali di tipo “ B”  

e le procedure dopo la legge n.190/14 
Dott. Antonio Bertelli 

 


