
“Questioni e proposte al tavolo dei responsabili finanziari degli enti locali”
Arezzo Fiere e Congressi - Sala Donatello 20 novembre 2019 ore 14,00



Il convegno si propone di fare il punto 
della situazione sulla figura e sul ruolo 
del responsabile del servizio economi-
co-finanziario di un ente locale.

Da un paio d’anni cresce la consape-
volezza dell’importanza di tale figura, 
certamente unica e peculiare, sottoli-
neando l’esigenza di adeguata profes-
sionalità e di forme di tutela specifiche.

La partecipazione è libera e gratuita fino ad esauri-
mento dei posti. 

Poiché la sala ha una capienza limitata si prega di an-
nunciare la propria iscrizione al seguente indirizzo:

convegni@direlveneto.it

Conferma dell’iscrizione al seguente indirizzo e mail: 

...................................................................................

Barrare eventualmente le richieste:
Attestato partecipazione □ 
Assistenza prenotazione alberghiera □ 
Intervento al Convegno □



“Questioni e proposte al tavolo dei responsabili finanziari degli enti locali”

 » 14.00 Apertura e registrazione presenze

 » 14.30 Saluti e presentazione delle associazioni promotrici dell’evento

 » 15.00 “La trattativa con l ’Aran per il nuovo CCNL Funzioni Locali - Punti di interesse e riferimenti alle 
tutele dello status professionale ed economico dei dirigenti “, relatore dott. Mario Sette Segretario Ge-
nerale di Fedirets - Area Direl

 » 15.30 “L’attuale ruolo del responsabile del Servizio Finanziario”, relatore dott. Mauro Bellesia, Dirigente 
Ragioniere Capo del Comune di Vicenza

 » 15.50 “L’attività dell’Osservatorio per la Finanza Locale in questi ultimi anni” relatore dott. Rinieri Fero-
ne, Consigliere della Corte dei Conti e Presidente Osservatorio per la Finanza Locale

 » 16.10 “Rapporti interni tra i responsabili di servizio. Perimetrazione dei poteri del responsabile finanziario”, 
relatore dott.ssa Daniela Ghiandoni Dirigente Ragioniere Capo del Comune di Ancona

 » 16.30 “L’istituzione di un albo dei Ragionieri negli enti locali”, relatore dott.ssa Sara Zaccaria dirigente 
responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Fiumicino (RM)

 » 17.00 Dibattito e conclusioni



Millennium Broker è una società indipendente che ha sviluppato una 
Convenzione completa nelle garanzie e nei servizi – specifica per gli 
iscritti FEDIRETS – adeguata a tutti i dipendenti pubblici.

Le nostre proposte tutelano tutti i rischi della vostra professione: Re-
sponsabilità Civile e Tutela Legale.

Da oltre 25 anni ci occupiamo dei rischi che comportano le attività dei 
Dipendenti, Dirigenti, Segretari e Amministratori degli enti pubblici.

Il team di Millennium Broker è a completa disposizione per chiarimenti 
ed informazioni non solo in merito alle garanzie di polizza ma anche 
in relazione a comunicazioni o atti che possono portare ad un sinistro, 
consigliando le giuste modalità per far fronte agli imprevisti che le diffi-
coltà del lavoro comportano.

IL NOSTRO VERO PUNTO DI FORZA È IL SERVIZIO CLIENTI
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 16.00...ci siamo!

Tel. 045 800 33 54 - Cell. 388 15 03 691
E-Mail: enti@millenniumbroker.com


