Seminario

CERIMONIALE ISTITUZIONALE E PROTOCOLLO MILITARE:
normativa, prassi e modelli operativi per gli Enti pubblici territoriali
Con il patrocinio di:

CIRCOLO UNIFICATO DELL’ESERCITO
Caserma “Ruggero Settimo” - P.za Sant’Oliva, 25
Palermo, mercoledì 5 dicembre 2018

Ore 09.45 -

Accoglienza e registrazione

Ore 10.00 -

Saluti istituzionali:
Leonardo Gambo, Presidente Nazionale ANCEP
Nicola Fabio Corsini, Responsabile dell’Unità Operativa Cerimoniale del Comune di Palermo
Anna Maria Marino, Responsabile del Cerimoniale dell’Assemblea Regionale Siciliana
Claudio Minghetti, Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia.

Ore 10.15 -

Introduzione ai lavori:
Promuovere la cultura del cerimoniale: Il DPCM e
l’impiego della simbologia pubblica nel rispetto della
Costituzione, della Legge e del senso civico

Damiano Iannizzotto, Segretario Generale di ANCEP
e Vicedirettore di “Cerimoniale Oggi”

Ore 10.45 -

Modelli operativi di protocollo militare per gli enti
territoriali

Leonardo Soloperto, Capo Sezione Affari Generali
del Comando Militare Esercito “Sicilia”

Ore 11.30 -

Il Protocollo Palatino. Il Cerimoniale della Presidenza
della Repubblica italiana

Filippo Romano, già Vice Segretario Generale e
Capo del Cerimoniale della Presidenza della
Repubblica

Ore 13.00 -

Colazione di lavoro offerta da ANCEP

Ore 14.00 -

Competenze delle Prefetture e rapporti con gli organi di
governo locale nella gestione del cerimoniale territoriale

Ore 14.45 -

Testimonianze
L’importanza del rispetto della forma nelle istituzioni
Il funzionamento di un Ufficio del Cerimoniale in
ambito comunale
I simboli dell’identità regionale siciliana

Ore 15.15 -

Dalla formazione all’evento protocollare: sapere per fare

Ore 16.00 -

Consegna degli attestati di partecipazione e congedo.

Maurizio Famoso, Funzionario dell’Ufficio
Gabinetto della Prefettura di Palermo

di

Rossella Parrinello, Ufficio di Staff del Commissario
del Libero Consorzio Comunale di Trapani.
Maurizio Massimino, Capo del Cerimoniale della
Città di Acireale
Silvana Genova, già Capo del Cerimoniale della
Presidenza della Regione Siciliana
Giovanni Battista Borgiani, Delegato Nazionale per
la Formazione e gli Eventi di ANCEP.

NOTE TECNICHE




Gli interessati al Seminario in oggetto dovranno far pervenire ad ANCEP il modulo di iscrizione, corredato da copia del bonifico bancario della quota di iscrizione
prevista di Euro 70,00 all’indirizzo mail: segreteria.generale@cerimoniale.net, entro e non oltre il 30 novembre 2018.
La partecipazione all’evento consente di acquisire 6 Crediti Formativi validi per il conseguimento dell’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista
prevista dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Comunicato stampa
23 novembre 2018

Agli organi di informazione

A PALERMO UN CORSO DI FORMAZIONE SU
CERIMONIALE ISTITUZIONALE E PROTOCOLLO MILITARE
PER GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
Mercoledì 5 dicembre 2018 presso il Circolo Unificato dell’Esercito,
Relatore d’eccezione il Dott. Filippo Romano, già Capo del Cerimoniale del Quirinale.
Mercoledì 5 dicembre 2018, il Salone delle Feste del Circolo Unificato dell’Esercito di piazza
Sant’Oliva a Palermo ospiterà un prestigioso seminario di formazione professionale dal titolo
“Cerimoniale istituzionale e protocollo militare: normativa, prassi e modelli operativi per gli Enti
pubblici territoriali” che si svolgerà secondo il programma allegato. Si tratterà di un incontro
operativo e tecnico che avrà come Ospite d’onore il Dott. Filippo Romano, già Vice Segretario
Generale e Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica che terrà una relazione
sull’affascinante tema del Protocollo del Palazzo del Quirinale.
I lavori inizieranno alle ore 10.00 con i saluti introduttivi del Presidente Nazionale ANCEP
Leonardo Gambo cui seguiranno altri saluti istituzionali e vedranno nel corso della mattina anche le
relazioni del Vicedirettore della Rivista “Cerimoniale Oggi” Giuseppe Damiano Iannizzotto e del
Ten. Col. Leonardo Soloperto, Capo Sezione Affari Generali del Comando Militare Esercito
“Sicilia”. La sessione pomeridiana, che prenderà il via intorno alle ore 14.00 al termine della
colazione di lavoro offerta da ANCEP, sarà incentrata su testimonianze e confronto grazie agli
interventi di Maurizio Famoso (funzionario dell’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Palermo),
Rossella Parrinello (componente dello Staff del Commissario del Libero Consorzio comunale di
Trapani), Maurizio Massimino (Capo del Cerimoniale della Città di Acireale), Silvana Genova (già
Capo del Cerimoniale della Presidenza della Regione Siciliana) e Giovanni Battista Borgiani,
Delegato Nazionale per la Formazione e gli Eventi ANCEP. La conclusione è prevista per le ore
16.00 con la consegna degli attestati.
L’evento, organizzato di concerto con il Comando Militare Esercito “Sicilia” di Palermo, è pensato
e rivolto ad Amministratori locali, decisori politici territoriali, dirigenti, funzionari e istruttori
amministrativi con l’obiettivo di accrescere le competenze professionali del personale dipendente
delle Istituzioni pubbliche di ogni genere. Grazie all’efficace approccio didattico, il seminario si
rivolge anche a giornalisti, imprenditori, liberi professionisti e appassionati interessati ad acquisire
specifiche conoscenze in materia di cerimoniale e protocollo istituzionale. Tra gli argomenti oggetto
di approfondimento, specifica attenzione sarà riservata al funzionamento degli Uffici del
Cerimoniale nell’ambito degli Enti locali, alle competenze delle Prefetture nella gestione del
cerimoniale istituzionale e ai modelli operativi di protocollo militare di interesse per gli Enti
territoriali. L’iniziativa ha anche ricevuto i Patrocini della Presidenza della Regione Siciliana,
dell’Assemblea Regionale Siciliana e dell’Associazione dei Comuni siciliani (ANCI Sicilia) ed è
stata inserita del Programma ufficiale di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.
Le adesioni, da compilare mediante apposito modulo scaricabile sul sito cerimoniale.net, dovranno
pervenire entro venerdì 30 novembre 2018 all’indirizzo mail: segretario.generale@cerimoniale.net.
Ai Soci ANCEP che parteciperanno alla giornata di studio saranno riconosciuti 6 Crediti Formativi
validi ai fini del conseguimento dell’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista
prevista dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4 o dell’adempimento del successivo obbligo formativo.
Informazioni:
www.cerimoniale.net - formazione.eventi@cerimoniale.net

Mod.
Mod.n.n.PA/18
2/16/Segreteria
- Segreteria
Generale
Generale

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO:
“CERIMONIALE ISTITUZIONALE E PROTOCOLLO MILITARE”
PALERMO, 5 DICEMBRE 2018

ANAGRAFICA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a ____________________

Provincia di _______________

Codice Fiscale ___________________________

il ________________________

Nazionalità_______________________________

 RECAPITO PROFESSIONALE
 RECAPITO PERSONALE

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Comune ______________________________

Provincia di ________________________________

Indirizzo ______________________________

Civico ______________

Telefono ______________________________

Cellulare __________________________________

C.A.P. _____________

E - mail ___________________________________________________________________________
Posizione lavorativa ricoperta: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Socio/a ANCEP per l’anno 2018 (si prega di verificare l’effettivo versamento della relativa quota):
 SI
 NO
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DICHIARA
di aver preso visione del programma dei lavori del Seminario ANCEP “Cerimoniale istituzionale e
protocollo militare: normativa, prassi e modelli operativi per gli Enti pubblici territoriali” che si terrà
presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Palermo nella giornata di mercoledì 5 dicembre 2018 con
le relative Avvertenze e condizioni di partecipazione che accetta senza riserva alcuna e, pertanto,
CHIEDE
di poter aderire all’iniziativa e conseguire n. 6 Crediti Formativi ANCEP validi ai fini del
conseguimento dell’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista (Legge n. 4/2013)
o dell’adempimento del successivo obbligo formativo. A tal fine,
FA PRESENTE CHE
1). intende partecipare gratuitamente alla colazione di lavoro che sarà offerta alle ore 13.00 all’interno
dello stesso Circolo Unificato dell’Esercito di Palermo:
 SI

NUMERO PAX __________________________

 NO

 Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________

2). che, a fronte del pagamento effettuato a favore di ANCEP, intende ricevere:
 ricevuta generica
 nota di debito (segnare questa opzione nell’ipotesi in cui il versamento della quota di adesione all’evento
venga effettuato dall’Ente presso cui si presta servizio. Solo in tal caso, si prega di continuare la compilazione
dei campi sottostanti).

3). che la suddetta Nota di debito dovrà riportare la seguente denominazione dell’Ente o dell’Ufficio
competente:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Sito/a a ______________________________

Provincia di ________________________________

_____________________________________
Indirizzo _____________________________

Civico ______________
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C.A.P. _____________

Cod. fiscale __________________________

P. I.V.A. ___________________________________

Telefono _____________________________

Cellulare ___________________________________

E - mail ___________________________________________________________________________

4). che la suddetta Nota di debito dovrà essere recapitata mediante:
 posta elettronica: _________________________________________________________________
 P.E.C.: _________________________________________________________________________
 spedizione in originale mediante posta ordinaria.

ALLEGA
(Consultare attentamente il paragrafo sulle Avvertenze)

 Copia del bonifico bancario di versamento della quota d’adesione pari ad Euro 70,00 (settanta,00).
 Curriculum vitæ aggiornato.

Luogo, __________________________________
Data ___________________________________
Firma __________________________________
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AVVERTENZE
1.) L’evento è organizzato in collaborazione con il Comando Militare Esercito “Sicilia”. I lavori
seminariali si svolgeranno presso il Circolo Unificato dell’Esercito sito all’interno della
Caserma “Ruggero Settimo” di Palermo con ingresso riservato da Piazza Sant’Oliva, n. 25. I
partecipanti al Seminario sono tenuti a presentarsi nella sede suddetta per il disbrigo delle
formalità di accredito entro le ore 9.45 di mercoledì 5 dicembre 2018.
2.) La colazione di lavoro sarà offerta alle ore 13.00 all’interno della medesima struttura. Quanti
fossero interessati a partecipare, sono pregati di segnare l’apposita opzione.
3.) La quota di partecipazione ai lavori del Seminario “Cerimoniale istituzionale e protocollo
militare: normativa, prassi e modelli operativi per gli Enti pubblici territoriali” è pari ad Euro
70,00 (settanta,00). L’importo dovrà essere versato anticipatamente tramite bonifico bancario
intestato ad ANCEP utilizzando il seguente codice IBAN: IT76V0707202403021000164453.
Nella causale del versamento è obbligatorio indicare il proprio nominativo completo,
eventualmente l’Ente presso cui si presta servizio ed il titolo dell’iniziativa: SEMINARIO
ANCEP – PALERMO, 5 DICEMBRE 2018. Rammentiamo che ANCEP, per la sua natura
giuridica, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, può rilasciare solo Note di debito.
4.) A quanti avessero necessità di pernottare a Palermo si consiglia la seguente struttura posta a
pochissima distanza dal Circolo Unificato dell’Esercito dove avranno luogo i lavori:
BEST WESTERN “AI CAVALIERI” HOTEL” ****
Via Sant’Oliva, 8 - 90141 Palermo (PA)
Tel. 091 583 282 - info@aicavalierihotel.it
www.aicavalierihotel.it
Le richieste di prenotazione dovranno essere effettuate personalmente a cura degli interessati
inviando una mail all’indirizzo info@aicavalierihotel.it specificando la propria
partecipazione al Seminario ANCEP del 5 dicembre 2018.
5.) Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte ed integrato da tutti gli allegati
richiesti dovrà essere trasmesso, unicamente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo:
segretario.generale@cerimoniale.net entro e non oltre venerdì 30 novembre 2018.

6.) Per qualunque ulteriore informazione si prega di contattare:
-

Segreteria Generale ANCEP
segretario.generale@cerimoniale.net

-

Ufficio Formazione ed Eventi ANCEP
formazione.eventi@cerimoniale.net
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CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
informato/a circa quanto disposto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento Europeo n. 2016/679 meglio
noto come GDPR ovvero “Regolamento Generale per la protezione dei dati”, avendo pienamente
compreso i contenuti degli atti normativi citati, esprime il proprio consenso all’utilizzo e al trattamento
da parte di ANCEP di tutti i dati, anche sensibili e giudiziari, contenuti nel presente modulo ed in
quelli di iscrizione ad eventuali altre attività associative, entro i limiti e per le finalità indicati
nell’informativa che dichiara di aver ricevuto.
Luogo, __________________________________
Data ___________________________________
Firma __________________________________
Inoltre, il/la sottoscritto/a desidera esprimere il proprio specifico e facoltativo consenso:
−

−

−

ad essere informato/a su iniziative, manifestazioni ed eventi di carattere
sociale o culturale promossi dall’Associazione e a ricevere ogni eventuale
comunicazione di interesse dei soci mediante l’invio di e-mail: . . . . . . . . . . .

 SI

 NO

alla pubblicazione sul sito web dell’Associazione del proprio nome e
cognome all’interno dell’elenco dei soci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI

 NO

alla pubblicazione sul sito web dell’Associazione del proprio indirizzo di
 SI

 NO

alla pubblicazione sul sito web dell’Associazione o su supporti di altra
natura di fotografie ed immagini che ritraggano il/la sottoscritto/a durante
manifestazioni, eventi, riunioni od incontri di qualsiasi natura promossi
dall’Associazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI

 NO

posta elettronica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
−

Luogo, __________________________________
Data ___________________________________
Firma __________________________________
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INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Come previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e dal Regolamento Europeo n. 2016/679 meglio noto come GDPR ovvero “Regolamento
Generale per la protezione dei dati”, l’ANCEP (Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici)
informa che tutti i dati personali dei Soci, acquisiti all’atto dell’iscrizione o in altre circostanze, saranno
utilizzati esclusivamente ai fini istituzionali.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed
inseriti nelle pertinenti banche dati. A tali dati potranno accedere solamente gli addetti designati
espressamente dall’ANCEP come soggetti “Incaricati del trattamento dei dati personali” i quali potranno
effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione nel rispetto delle disposizioni di legge atte a
garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la
pertinenza dei dati stessi rispetto alle finalità dichiarate.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto a prestare il consenso al conferimento
dei dati per le finalità statutarie non comporta alcuna conseguenza salva l’impossibilità di aderire e
sostenere le iniziative dell’ANCEP e la possibilità di essere informato circa eventuali iniziative culturali od
altri aspetti della vita associativa coerenti con le finalità istituzionali statutarie.
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI
Nello svolgimento delle proprie attività e per la realizzazione delle finalità istituzionali, l’ANCEP, in
qualità di titolare, potrà comunicare i dati personali dell’interessato, in conformità al consenso manifestato
e nel rispetto della normativa in vigore, alle seguenti categorie di soggetti: dipendenti interni nell’ambito
delle proprie mansioni lavorative; aziende di spedizione e trasporto; studi commercialisti; studi legali;
istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; amministrazioni finanziarie ed altre aziende o enti
pubblici in adempimento di obblighi normativi; organizzazioni che collaborano con ANCEP stessa; soci
collaboratori ed Organismi o Enti dello Stato nei cui confronti è obbligo, per legge, farne comunicazione. I
dati saranno oggetto di diffusione (mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione) solo con
l’espresso consenso degli interessati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Sono riconosciuti i diritti di cui alle suddette fonti normative e, in particolare, il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
al Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento, a cui rivolgersi in forma scritta per esercitare i diritti
previsti dalla normativa in vigore (tra i quali quelli di consultare, modificare, cancellare, opporsi al
trattamento dati), è: ANCEP - Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici, via del Timavo, n. 6/B,
40131 - Bologna (BO). Fax 041 8620239, Cell. 338 372 0930, mail: segretario.generale@cerimoniale.net;
PEC: ancep@pcert.postecert.it
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