Da Giovedì 2 a Sabato 4 Aprile 2009, si terrà a Rimini la manifestazione Euro_PA (Salone delle Autonomie Locali),
appuntamento leader per le pubbliche amministrazioni.
Euro_PA è un’importante vetrina per le problematiche della pubblica amministrazione cui ogni Tecnico dell’Ente Locale
non dovrebbe mancare per il proprio aggiornamento professionale.
Nell’ambito della manifestazione, l’UNITEL ha organizzato per il giorno 3 Aprile il “I^ Simposio Nazionale” dei
Tecnici delle Pubblica Amministrazione, il tutto come da programma allegato.
Al fine di favorire la partecipazione dei soci UNITEL alla giornata di studio e ai n. 2 incontri programmati, uno al
mattino ed uno nel pomeriggio del 3 Aprile, nonché di visitare la fiera, l’UNITEL intende organizzare
GRATUITAMENTE per i soci in regola con la quota 2009:
a) il viaggio in pullman con partenza giovedì 2 e rientro per venerdì 3 o sabato 4 Aprile secondo le esigenze dei
partecipanti;
b) il pernottamento in Hotel*** di Rimini per la serate del 2 e 3 con prima colazione del 03.04.2009
(N.B.: pernottamento in camera doppia; per la camera singola richiederla specificatamente con differenza -tra singola
e doppia- a proprio carico).
I pullman saranno organizzati per aree geografiche omogenee ed in via indicativa:
- per la Regione Molise (contattare il Geom. Campofredano, e_mail unitelmolise@hotmail.com);
- per la Regione Abruzzo (contattare l'Arch. Esposito, e_mail claudio.esposito@comunedicastelfrentano.it);
- per la Regione Calabria (contattare il Geom. Silvio Mele, e_mail silvio.mele@yahoo.it);
- per le province di Como-Lecco (contattare il Geom. Danilo Villa, e_mail danilovilla@comune.cernuscolombardone.lc.it);
- per la regione Campania (contattare l’Arch. Iervolino, e_mail: saliervolino1968@libero.it);
- per la regione Lazio (contattare il Geom. Pietro Alessandrini, e_mail: pietroales@tin.it);

I soci interessati a partecipare dovranno registrarsi sul sito www.unitel.it ed inviare una mail (indicando cognome,
nome, comune di lavoro, n. di telefono lavoro, n. di telefono casa, cellulare) agli indirizzi sopra elencati, per motivi
organizzativi, entro e non oltre venerdì 13 marzo p.v.
Qualora dovessero pervenire adesioni in soprannumero alla disponibilità dei posti, si terrà conto
dell'ordine cronologico delle adesioni medesime siccome inoltrate e pervenute agli indirizzi di posta
elettronica sopra indicati.
Qualora si raggiungesse il numero minimo di partecipanti per organizzare il pullman, per ogni area geografica come
sopra indicata, sarà comunicato ai partecipanti il programma dettagliato con relativo itinerario di fermata. In caso
contrario, sarà data notizia su questo sito dell'annullamento dell'iniziativa affinché gli interessati possano organizzarsi
diversamente al fine di raggiungere Rimini.
N.B.:

UNITEL offre quanto sopra indicato a condizione che si partecipi (con rilevazione di presenza) ai
convegni programmati.
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