
Seminario 
di formazione residenziale

 per Giovani Amministratori 
sul tema:

Venerdì 01 Ottobre 2010
  
Ore 15,30   Registrazione partecipanti

Ore 16,00   Presentazione ed inquadramento del contesto:  
     Matteo COCCHIARA

        - Presidente dell'Asael

     Saluto ai partecipanti:
     Francesco VASTA 
    - Sindaco di Campofelice di Roccella 

     Intervento introduttivo:
     Roberto DOMINA
     Consigliere Comunale di Gangi e 
     Presidente dell'Associazione  
     “Giovani Amministratori Madoniti”

Prima Sessione – ore 16,00/17,30

Relatore: Avv. Serafina BUARNE', Segretario Generale

-  Elementi principali della Riforma del “Codice delle  
Autonomie”

-  Le anticipazioni del DDL Calderoli contenute nella Finanziaria
2010 e nella “Manovra  d'Estate”

-  Il taglio agli organi politici e  riduzione degli enti
-  I  Segretari comunali: riforma e controriforma
-  Status giuridico ed economico degli amministratori locali
- L'attuazione del Federalismo e della Riforma delle autonomie 

nella “specialità” della legislazione siciliana

Dibattito

Seconda Sessione – ore 17,30/19,30
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Relatore: Dott. Calcedonio LI POMI – Revisore dei Conti ed 
esperto enti locali

- Il complesso delle entrate nell'ente locale
- Le disposizioni finanziarie annuale e la redazione dei bilanci 
- La programmazione
- Il ruolo e le competenze degli organi di governo (sindaco, 
giunta, consiglio, le commissioni consiliari)

- L'attività di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale
- Il ruolo del Revisore dei Conti
- Le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni
dopo la “manovra d'estate”

Dibattito

Ore 20,00 : Cena

Sabato 02 Ottobre 2010

Ore 9,00 : Riunione del gruppo di lavoro

Ore 10,00

Introduce e relaziona sul tema:

- Dott. Giuseppe LA GRECA – Magistrato del TAR Palermo

Modera :  Filippo PACE, Cronista di politica del Giornale di 
  Sicilia

Intervengono:

- Prof. Andrea PIRAINO – Docente Diritto Pubblico e 
Segretario Generale dell'Anci Sicilia

- Dott. Arturo BIANCO – Consulente Ancitel e pubblicista

- On.le Alberto CAMPAGNA –Presidente Consiglio Comunale di 
Palermo e Deputato all'Ars 

- On.le Baldo GUCCIARDI – Deputato all'ARS e componente 
della Commissione Legislativa Affari Istituzionali  

- Mario CICERO - Sindaco di Castelbuono

- Salvatore BURRAFATO - Sindaco di Termini Imerese        

Ore 11,15 – Coffee break

 
0
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“Il Codice delle Autonomie
 nel quadro della Riforma Costituzionale

e l'attuazione del Federalismo:
 quali novità per gli enti locali”

Tavola Rotonda sul tema:
“RUOLI, FUNZIONI E COMPETENZE  DEL 

SINDACO, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI 
ORGANI DI GESTIONE  DISEGNATE DALLE 

LL.RR. n°48/1991 e n°7/1992 e loro s.m.i:
 necessità di un riequilibrio e/o di una riforma ?!”

“Il sistema della Finanza Locale ed i 
Bilanci degli enti locali

 alla luce anche della “manovra d'estate” 

“Gli effetti  della RIFORMA 
BRUNETTA sull'ente locale”

· Dibattito con la partecipazione di amministratori locali

· Presentazione di un  documento sul tema della tavola 
rotonda redatto dal Gruppo di lavoro

Conclusioni:

- Dott.ssa Caterina CHINNICI – Assessore Reg/le alle 
Autonomie Locali

Ore 13,30 :  Pranzo 

Seconda Sessione – ore 16,00/18,30

Relatore: dott. Arturo BIANCO – Consulente Ancitel e 
pubblicista

- Nuove norme e principi regolanti il rapporto di lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni 

- Le nuove norme sull'accesso all'impiego e sulle progressioni 

di carriera ed economiche 

- La misurazione, valutazione, trasparenza delle performances

- La meritocrazia e le nuove forme di responsabilità 

- Il nuovo regime della dirigenza 

- La nuova disciplina delle sanzioni disciplinari e della 

responsabilità dei dipendenti pubblici 

- Applicabilità della riforma Brunetta in Sicilia

 
Dibattito

Ore 20,00 : Cena e conclusione dei lavori

N.B. Ai partecipanti che si sono registrati verrà rilasciato apposito 
attestato di frequenza al seminario.

N.B.: 
* La partecipazione è gratuita (salvo le spese di vitto ed alloggio che sono a carico dei partecipanti) ed è obbligatoria l'iscrizione inviando, entro il 25/09/2010, l'allegata scheda di adesione all'Asael 
(fax 091/6259567 e/o e-mail: asaelpait@libero.it).

* Per la prenotazione alberghiera e le modalità di pagamento della quota per il vitto ed alloggio, si dovrà contattare esclusivamente il Sig. Pier Calogero D'Anna, incaricato dall'Associazione Giovani 
Amministratori Madoniti, al numero di cell. 3283850115.

Segreteria organizzativa: ASAEL Via Notarbartolo, 2/g - 90141 Palermo - Tel../Fax 091.6259567 - e-mail: asaelpait@libero.it  - www.asael.pa.it

Associazione
 “Giovani Amministratori Madoniti”

A.S.A.E.L.

Associazione Siciliana
 Amministratori Enti Locali

in collaborazione con


	Pagina 1

