
Roma 10 e 11 luglio 2014 
 

Riforma della PA  

e Nuova Contabilità: 

le sfide  

per gli Enti Locali 
 

Due giorni di incontro e di studio sui 

principali temi della pubblica 

amministrazione 
 

Sala Convegni - Casa dell’Aviatore 

Viale dell’Università 20 -  Roma  

Modulo di adesione 

FONDAZIONE LOGOS PA 
 
Via Conca d’Oro 146 - 00141 Roma 
Tel.: +39 06 32110514 
www.logospa.it 
info@logospa.it 

presentano 

Organizzazione: 

ASFEL - Associazione Servizi Finanziari 
Enti Locali 
 
Via Lepanto 95 - 80045 Pompei (NA) 
www.asfel.it 
info@asfel.it 

L’ASFEL vuole essere punto di riferimento degli 
Enti Pubblici locali, supportandoli nei delicati  
settori della finanza locale, della fiscalità locale 
e del personale, attraverso l’accesso a riviste 
specializzate, ad atti normativi e 
giurisprudenziali da attingere direttamente dal 

sito dell’ Associazione. 

LogosPA è una Fondazione di partecipazione 
pubblico-privata che nasce come struttura 
operativa di supporto per le pubbliche 
amministrazioni alle quali offre le proprie 
risorse e professionalità. Logos P.A. si 
propone come un vero e proprio laboratorio 
di confronto e ricerca con l’obiettivo di 
favorire la divulgazione della cultura e delle 
competenze manageriali e creare occasioni di 

incontro tra operatori pubblici e privati. 

Nome e Cognome 

…………………………………………………... 

Ente/Azienda 

…………………………………………………... 

 Funzione 

…………………………………………………... 

 

E.mail……………………………………………. 

 

Tel……………………………………………….. 

 
L e  i n f o r m a z i o n i  i n v i a t e  v e r r a n n o  t r a t t a t e  
s e c o n d o  i l  D .  L g s .  1 9 6 / 0 3  s u l l a  t u t e l a  
d e i  d a t i  p e r s o n a l i .  

 

Desidero confermare la mia presenza per il giorno: 

• 10 e 11 luglio 

• 10 luglio 

• 11 luglio 

Si prega di confermare la propria partecipazio-
ne entro il 7 luglio inviando il presente modulo 

compilato al fax: 

 

06 32110514 oppure 081 0112874 
 

oppure via e.mail all’indirizzo: 

convegni@logospa.it  oppure  info@asfel.it 

 

Per pernottamenti è possibile usufruire  

della  convenzione con gli alberghi della  

catena Best Western 

Per info contattare convenzioni@asfel.it 

CON IL PATROCINIO DI 

Con la collaborazione di 

Con il 

patrocinio della 
Provincia di 

Napoli 

Quest’iniziativa 

è contro il 
“sistema” della 

camorra 

http://www.google.it/url?url=http://www.digitalmarketinglab.it/social-media-marketing/ieri-a-bologna-con-best-western/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vxCfU7mHLJTy7AaU4IGQBg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNFb_BDgy4M6VFnxngfRLXH-BlblXQ
http://www.google.it/url?url=http://www.culturalazio.it/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iBSfU7ziJYOl0AWUkYCYAw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNGYyQHHVCnyySCsb3npWBseCLpiJQ


 
 
 
 

 
 
 

E’ solo agli inizi il processo di riforma che 

vede il Governo impegnato in un intenso la-

voro che nei prossimi anni porterà - nelle 

intenzioni - all’emanazione di decreti legisla-

tivi dedicati, tra l’altro, al riordino in materia 

di uffici centrali e periferici dei ministeri e 

degli enti pubblici non economici nazionali, 

dirigenza pubblica e valutazione dei rendi-

menti dei pubblici uffici, lavoro alle dipen-

denze delle pubbliche amministrazioni, mobi-

lità. Altro nodo cruciale è il passaggio, nel 

2015, al nuovo sistema contabile delineato 

dal D.lgs.  n. 118/2011. Il modello prospet-

tato, infatti, si propone come una profonda 

modifica, in quanto prevede una prospettiva 

ed un punto di partenza del tutto nuovo ri-

spetto all’attuale disciplina in materia di bi-

lancio.  

Focus su Riforma della contabilità  

10 LUGLIO   apertura lavori ore 9,00 

A SEGUIRE DALLE ORE  15.00 

II Assemblea ASFEL 

VI Assemblea Fondazione Logos PA 

 

Saluti iniziali 

Roberto Mastrofini 
Presidente Fondazione LogosPA 

Eugenio Piscino 
Presidente ASFEL 
 

Interventi:     

Simone Lupi 
Consiglio Regionale del Lazio - Vice Presidente Com-
missione Bilancio, partecipazione, demanio e patrimo-
nio, programmazione economico-finanziaria  

Francesco Delfino 
UPI - Componente della Commissione tecnica pariteti-
ca per l’attuazione del federalismo fiscale 

Salvatore Bilardo 
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettore generale 
Capo 

Marco Marafini 
Regione Lazio-Direttore della Direzione  Programma-
zione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio  

Giancarlo Verde 
Ministero dell’Interno -  Direttore Centrale Finanza 
Locale 

Francesco Zito 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
per gli Affari Regionali e le Autonomie locali 
Ebron D’Aristotile 
Vice Direttore Generale della Provincia di Pescara 
Professore a contratto presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli studi di Pescara 

On. Antonio Misiani 
Componente della Commissione bilancio, tesoro e 
programmazione e della Commissione bicamerale per 
la semplificazione della legislazione e della Commis-
sione parlamentare per l'attuazione del federalismo 
fiscale 

 
 

Coordina i lavori:  

Antonino Mineo, Dottore Commercialista, Revi-

sore dei Conti degli Enti Locali e componente del 
Direttivo ASFEL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focus su Riforma della PA 

11 LUGLIO    apertura lavori ore 9,00 

Saluti iniziali 

On. Gioacchino Alfano 
Sottosegretario di Stato alla Difesa 

Daniele Leodori 
Presidente Consiglio regionale del Lazio 

 
Interventi: 

Maria Barilà 
Direttore generale del Dipartimento della Funzione 
Pubblica - Ufficio organizzazione, reclutamento, 
condizioni di lavoro, contenzioso nella PA  

Riccardo Sisti 
Dirigente Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato 
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi 
dei costi del lavoro pubblico 

Loreto Del Cimmuto 
Direttore Legautonomie 

Antonio Sorci 
Professore presso la Facoltà di Scienze Economiche e 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Enna 

Tiziano Tessaro  
Magistrato della Corte dei Conti - Sezione Controllo 
Veneto  
 

 

 
 

 
Coordina i lavori: 

Roberto Mastrofini, Presidente Fondazione 

Logos PA 

Roberto Mastrofini 

Antonino Mineo 

Eugenio Piscino 

Mariaconcetta Salemi  

Antonio Sorci  

Il programma dell’evento potrà subire variazioni per 

eventuali esigenze organizzative  

COMITATO SCIENTIFICO fine lavori ore 14,00 

fine lavori ore 14,00 

Roma, 10 e 11 luglio 2014 
 Riforma della PA e Nuova Contabilità: 

 le sfide per gli Enti Locali 

 Due giorni di incontro e di studio sui principali  

 temi  della pubblica amministrazione 


