
                                                                           

            
 

Seminario SVIMEZ 
 

I Corpi Tecnici della pubblica amministrazione centrale 
 

Biblioteca della SVIMEZ - Via di Porta Pinciana, 6 - Roma  
 

Mercoledì 21 novembre 2018, ore 10,00 
 
 

Programma 
 
 
 
Presiede e coordina 
 

Manin CARABBA (Consigliere SVIMEZ) 
 
 

Relazione  
 

Guido MELIS (Professore Ordinario di Storia delle istituzioni politiche e di Storia dell'ammi-
nistrazione pubblica alla “Sapienza” Università di Roma) 
Censire lauree, meccanismi concorsuali e funzioni: un piano per circoscrivere il tema 

 

Antonio ZUCARO (Presidente Associazione “Nuova Etica Pubblica”) 
La crisi dei corpi tecnici della P.A. nel quadro della crisi delle politiche pubbliche 
 

Sergio ZOPPI (Consigliere SVIMEZ) 
L'intervento straordinario nel Mezzogiorno negli anni Cinquanta (ovvero: a metà del secolo 
scorso) 
 
 

Interventi 
 

Daniela CARLA’ (Direttore Rivista “Nuova Etica Pubblica”) 
L’Ispettorato del lavoro e l’evoluzione degli assetti organizzativi 
 

Giancarlo STORTO (già Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti) 
I mutamenti dell’assetto organizzativo del Ministero delle Infrastrutture a seguito del decen-
tramento regionale 
 

Roberto DE MARCO (già Direttore del Servizio Sismico Nazionale PCM) 
Le competenze tecnico-scientifiche per la difesa dalle catastrofi 
 

Roberto GALLIA (“Rivista giuridica del Mezzogiorno” - SVIMEZ) 
La spesa per infrastrutture degli Enti locali: l'efficacia della programmazione condizionata 
dalle semplificazioni procedimentali 

 
* * * 

 



                                                                           

 
 

 

 

 

Il Seminario sottolinea l’esigenza di una amministrazione pubblica sottratta ad una 
prevalenza totalizzante delle culture contabilistica e giuridica, ma qualificata da conoscenze 
economiche, gestionali e di analisi delle politiche pubbliche. 

Lo stato delle amministrazioni tecniche nel contesto dell’amministrazione generale è 
al centro di questa iniziativa seminariale. Si cercherà di fare luce sullo stato attuale e sul pas-
sato dei Corpi Tecnici amministrativi (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il suo 
staff, Genio Civile, Ispettorato del Lavoro, ANAS, Ferrovie dello Stato), cercando di esami-
nare lo stato delle amministrazioni tecniche per materie (istruzione, trasporti, ferrovie, lavo-
ro), con un approfondimento sugli affidamenti in concessione sugli affidamenti in house. 

Andrà verificato, poi, lo stato delle amministrazioni con competenza nel Mezzogiorno, 
partendo dall’esperienza della Cassa e facendo particolare riferimento al ciclo delle acque. 

 
* * * 

 
 

In vista dell’incontro è possibile inviare, all’indirizzo mail riportato in calce,  
papers da addurre come base di discussione. 

------------------------------- 
Si prega di comunicare la partecipazione ai seguenti recapiti: 

tel.: 06/47850.219-.241 – fax: 06/47850.850 
e-mail: segreteria@svimez.it  


