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IN PRIMO PIANO

Firmato un Protocollo d’intesa tra Confservizi Lombardia e Anci Lombardia
Una stretta collaborazione che ci portera’ a operare su tematiche comuni
Siglato il Protocollo d’intesa con ANCI Lombardia.
Il Presidente Giovanni Bordoni per Confservizi Cispel Lombardia e il
Presidente Virginio Brivio per ANCI Lombardia hanno sottoscritto nelle scorse settimane (13 novembre) un protocollo con l’obiettivo di coordinare e consentire un confronto sui temi di interesse comune e di maggiore attualità.
Le due associazioni lombarde organizzeranno seminari, convegni, corsi di formazione e aggiornamento su argomenti di comune interesse.
Saranno, inoltre, creati tavoli o gruppi di lavoro congiunti con esperti del settore su gare e
contratti, investimenti, smart city, sviluppo industriale dei Servizi pubblici, cambiamento
climatico, legislazione società partecipate e servizi al cittadino.
Questo stretto legame di collaborazione reciproca volto ad ampliare il network territoriale avrà la durata di tre anni.
Il testo del Protocollo in forma integrale è disponibile sul sito: www.confservizilombardia.it (sezione convenzioni).

Il mondo delle partecipate sale in cattedra al Master dell’Universita’ Bicocca
Il Direttore Generale Giuseppe Viola tra i docenti della prima giornata del Master in
Gestione delle Autonomie Locali (MPA) dell’Universita’ degli Studi di Milano – Bicocca ospitato lunedì 27 novembre nella sede di Anci Lombardia.
E’ lui ad aver presentato, all’interno di una giornata densa di interventi di Amministratori, vertici
Anci e Corte dei Conti, un focus normativo sulle società partecipate.
Tra Legge Madia e TUSP, l’accento è stato posto anche sulle qualità richieste agli Amministratori
delle aziende dei Servizi pubblici che attualmente hanno una funzione di traino, soprattutto in
Lombardia, dell’economia locale: “Professionalità, onorabilità e equilibrio di genere devono essere
le basi dei CdA delle partecipate in cui giovani come voi potranno aspirare ad inserirsi, completato
un percorso di formazione di spessore - ha detto il Direttore agli studenti - Qui, molto più che nei
Comuni, è alta la richiesta di nuove figure fortemente qualificate”.

Il 2018 apre all’insegna della formazione e sicurezza
Ecco i primi corsi del mese di gennaio
Il nuovo anno si apre all’insegna della
formazione e sicurezza.
Già in agenda i primi corsi del 2018
promossi da Confservizi Cispel
Lombardia in collaborazione
con Fondazione Rubes Triva.
ll 22 gennaio in programma un
Corso base per preposti di 8
ore (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 18.00).
Un corso base per RLS di 36
ore si terrà invece il: 16-17-18-23
gennaio (per i lavoratori con tutti i CCNL), dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Il 24 gennaio è prevista una giornata aggiuntiva solo per i lavoratori con CCNL Igiene
Ambientale, dalle 9.00 alle 13.00. La partecipazione ai corsi è gratuita per i soci.
Per informazioni scrivere a: formazione@confservizilombardia.it
Programmi dettagliati e modalità di iscrizione su: www.confservizilombardia.it

IN AGENDA

Confservizi Lombardia avvisa
che gli Uffici resteranno chiusi
nella giornata del 7 dicembre.
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