
Associazione Siciliana Amministratori
Enti Locali

A.S.A.E.L.
A.S.A.E.L.

SCHEDA DI ADESIONE AL
3^ Corso di formazione residenziale

 per Giovani Amministratori
sul tema:
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Segreteria organizzativa:
ASAEL

Via Notarbartolo, 2/g - 90141 Palermo
Tel../Fax 091.6259567

e-mail: asaelpait@libero.it 
www.asael.pa.it

Il/La sottoscritto/a

Nome:…………………………………….....….....…………………

Cognome:……………………………………...........………………

Nato/a a:…………………………………….........…………………

Il: …………………………………………….….....…………………

Incarico:……………………………………..........…………………

c/o il Comune:………………………………............………………

di partecipare al 3^ Corso di formazione residenziale per 
Giovani Amministratori  

Telefono fisso:……………………………...….....…………………

Telefono cellulare:…………….…...…… Fax:………...........……

Indirizzo e-mail:……………………………........…………….……

Recapito per comunicazioni relative al corso:

………........................................................................................

Località:……………………………….........…………………….....

Provincia:……………………………...….....………………………

Via:……………………………………..................…………………

Numero civico: ……………......…..…Cap:……..........…..........…

N.B. inviare la presente scheda di adesione all'ASAEL al numero di 
fax 091/6259567 e/o per e-mail: asaelpait@libero.it
Per informazioni cell. 328 3850115

“ASPETTANDO IL FEDERALISMO 
IN SICILIA:

quale modello di ente locale  
e di amministratore disegna”

Hotel Fiesta  30 Settembre - 1 Ottobre 2011
CAMPOFELICE DI ROCCELLA  (PA)

“ASPETTANDO IL FEDERALISMO 
IN SICILIA:

quale modello di ente locale  
e di amministratore disegna”

Hotel Fiesta  30 Settembre - 1 Ottobre 2011

CAMPOFELICE DI ROCCELLA  (PA)

in collaborazione con

Associazione
 “Giovani Amministratori Madoniti”

"L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA BRUNETTA 
NELLE P.A. DELLA REGIONE SICILIANA: 

INIZIATIVE DI ASSISTENZA E 
ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO" 

ACCORDO ATTUATIVO CERISDI FORMEZ

*Sabato 01 Ottobre 2011

Prima Sessione – ore 9,30/11,00

Relatore: Dott. Pino ZINGALE – Magistrato della Corte dei Conti
- Le responsabilità contabili degli amministratori locali per danno 
erariale. Le fattispecie tipiche sanzionatorie degli amministratori.

Dibattito

Pausa e Coffe breack

Seconda Sessione – ore 11,15/13,30

TAVOLA ROTONDA
 sul tema

Gli Amministratori Locali siciliani si confrontano con                            
il Sen. Gianpiero D’ALIA – Componente della Commissione  
Bicamerale per l'attuazione del Federalismo Fiscale

Introduce: Prof. Dario IMMORDINO - Avvocato Amministrativista 
e Docente di Federalismo  Istituzionale Università di Palermo

Modera: Giornalista

Interventi di :

1. On.le Alberto CAMPAGNA – Presidente del Consiglio 
Comunale di Palermo

2. Dott. Giacomo SCALA – Sindaco di Alcamo e Presidente 
dell'Anci Sicilia

3. Dott. Nello DI PASQUALE – Sindaco di Ragusa
4. Dott. Salvatore BURRAFATO – Sindaco di Termini Imerese
5. Dott. Mario CICERO – Sindaco di Castelbuono
6. Dott. Massimo GRECO – Presidente del Consiglio Provinciale 
      di Enna

Considerazioni e conclusioni sul tema: 
Sen. Gianpiero D’ALIA  - Componente della Commissione           
Bicamerale per l'attuazione del Federalismo Fiscale

Dibattito

Ore 13,30 : Pranzo
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IL PUNTO 
SUL FEDERALISMO FISCALE

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

LE RESPONSABILITA' CONTABILI, 
AMMINISTRATIVE E

PENALI DEL PUBBLICO AMMINISTRATORE

Terza Sessione – ore 15,30/17,30

Relatore: Avv. Daniela BARTOLONE – Dirigente Avvocatura 
Comunale di Palermo e  pubblicista

- Rapporto fra legislazione statale e la competenza della regione 
siciliana

- Le innovazioni introdotte dalla Riforma regionale sugli appalti

Dibattito

Quarta Sessione – ore 17,30/19,30

Relatore: Dott. Cristofaro RICUPATI 
 Segretario Generale Comune di Alcamo (TP)

- Applicabilità del decreto Brunetta in Sicilia 
- Dirigenza comunale e nuove forme di responsabilità dirigenziali 
- Forme di responsabilità degli amministratori

 Dibattito

Ore 20,00 : Cena e conclusione dei lavori

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

“IL CODICE DEI CONTRATTI E 
LA LEGISLAZIONE REGIONALE SUGLI APPALTI”

“Gli effetti  
della RIFORMA BRUNETTA

negli enti locali siciliani”

3^ Corso di formazione residenziale 
per Giovani Amministratori

sul tema:



Seconda Sessione – ore 17,30/18,30

Relatore: Dott. Edonio LI POMI – dottore commercialista, revisore 
contabile,consulente enti locali

· Gli strumenti di programmazione e di controllo e il loro corretto 
utilizzo

· Il fabbisogno formativo degli Organi degli enti locali nella 
prospettiva federalista

· La prospettiva finanziaria di breve periodo degli enti locali siciliani

Dibattito

Terza Sessione – ore 18,30/19,45

Relatori:

· Avv. Serafina BUARNE' - Segretario Generale

- Il quadro giuridico del federalismo fiscale: dalla legge delega ai 
decreti legislativi di attuazione
- I provvedimenti legislativi:Legge delega sul Federalismo;Il decreto 
legislativo sul federalismo municipale; Il Federalismo demaniale

- Il ruolo degli amministratori e  del comune nel sistema del 
federalismo fiscale
- Le competenze del sindaco, della Giunta municipale e del Consiglio 
Comunale
- Le innovazioni introdotte dalla L.R. n°6/2006 in materia di elezione, 
composizione e decadenza degli organi comunali

· Dott. Massimo GRECO – Presidente del Consiglio Provinciale di 
Enna e cultore di diritto  pubblico

- La soppressione delle Province siciliane alla luce dell'annunciata 
trasformazione in Consorzi di Comuni

Dibattito

Ore 20,00 : Cena

La politica ha bisogno di giovani e di 
competenza. Così si rinnova la classe dirigente 

e si danno ai cittadini servizi migliori.
0

Alla creazione di una classe dirigente per tutti i livelli di 
governo del nostro paese, e fra questi quelli locali, è rivolta 
ormai da parecchi anni parte dell'attività dell'ASAEL, che 
continua ad individuare in tale mission  i principali stimoli 
alla propria azione di servizio ai governi locali ed ai loro 
amministratori.

L'appuntamento formativo di quest'anno cade in un 
momento di grande difficoltà in cui si dibattono gli enti locali, 
di certo causata soprattutto da una crisi economica di natura 
internazionale, a cui anche questo segmento di governo dovrà 
dare il proprio contributo in termini di forzata riduzione dei 
trasferimenti e consequenziale ricerca di nuove entrate.

Nel contempo dal Rapporto 2011 sui giovani 
amministratori italiani, curato dalla Fondazione Cittalia, si 
rileva che” in questo momento di crisi economica e valoriale 
il ruolo dei 26mila amministratori under 35 è più che mai 
emblematico: indicativo di un futuro possibile e migliore, di 
rinascita dei valori della democrazia e della partecipazione, 
che può essere riscattato con l'impegno e con il lavoro 
proprio dei più giovani”.

In una società sempre più disposta ad evolversi sotto la 
spinta della tecnologia, ma che sembra opporsi al normale 
ricambio generazionale, i giovani amministratori 
rappresentano quindi una felice eccezione, una ventata di 
possibilità, una vera speranza per il Paese. L'alta percentuale 
di giovani che ha un ruolo nei comuni italiani conferma che 
gli enti locali sono il (solo) livello nel quale la possibilità di 
ricambio è concreta.

L'ASAEL investirà sempre più pertanto in iniziative come 
il presente corso residenziale, consapevole che in questa fase 
delicata di passaggio da un sistema istituzionale ad un altro 
decisiva sarà la formazione degli amministratori.

Oggi è urgente intervenire soprattutto culturalmente per 
favorire l'avvio dei  processi di cambiamento nella mentalità 
degli amministratori e di coloro che vorranno svolgere tale 
attività di servizio alle comunità, i quali dovranno d'ora in poi 
fare i conti con le maggiori responsabilità  che conseguono 
alle loro azioni di governo.

In questo contesto si colloca il presente 3^ Corso 
residenziale rivolto soprattutto ai giovani amministratori dei 
nostri comuni, al cui ruolo di nuova classe dirigente più 
“selezionata”  ed eccellente l'Asael, in collaborazione con il 
Cerisdi, l'Associazione “Giovani Amministratori Madoniti” 
e con il Consorzio “Imera Sviluppo 2010, vuole continuare a 
dare il proprio contributo, attesa  l'importante mission  cui 
sono chiamati a svolgere.

RISORSE, SERVIZI, BUONA AMMINISTRAZIONE 
CON CORRETTO RAPPORTO FRA GLI ORGANI E 
FEDERALISMO: questi saranno i temi centrali che saranno 
affrontati nel corso, con la certezza che i partecipanti faranno 
buon uso del contenuto delle relazioni degli esperti che si 
avvicenderanno nelle varie sessioni.

E' da evidenziare che alla realizzazione del presente 
appuntamento formativo quest'anno concorre la prestigiosa 
collaborazione del Cerisdi, con cui l'Asael ha di recente 
stipulato un protocollo d'intesa finalizzato alla costruzione di 
un rapporto di collaborazione scientifica e didattica nel 
campo della formazione e dell'aggiornamento  professionale 
del personale e degli amministratori delle Autonomie Locali 
siciliane.

Il Corso è riservato a coloro che hanno un'età compresa 
tra i 18 e i 39 anni e che svolgono la funzione di Sindaci, 
Presidenti del Consiglio, Consiglieri ed Assessori nei 
Comuni o a coloro che, pur non avendo ancora tale ruolo 
istituzionale, hanno comunque voglia di fare un'esperienza di 
formazione politico-istituzionale, indipendentemente dalla 
loro appartenenza partitica e dal ruolo esercitato in termini di 
maggioranza di governo e di opposizione. 

Come le scorse edizioni, anche quest'anno il Corso 
ospiterà nei suoi lavori una tavola rotonda, stavolta 
imperniata sul tema del “Federalismo e gli enti locali 
siciliani”, per fare il punto sul grado di attuabilità di tale 
processo riformatore in Sicilia, con particolare riferimento 
alla “coscienza e scienza”  che i nostri amministratori hanno 
dello stesso. 

N.B.: * La partecipazione al Corso residenziale di formazione è 
gratuita (salvo le spese di vitto ed alloggio che sono a carico dei 
partecipanti) ed è obbligatoria l'iscrizione inviando, entro il 
25/09/2011, l'allegata scheda di adesione all'Asael (fax 
091/6259567 e/o e-mail: asaelpait@libero.it). 
* Il Corso è a numero chiuso. Saranno ammessi i primi n°70 
(settanta) iscritti.

* 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, all'uopo incaricato 
dall'Associazione “Giovani Amministratori Madoniti”, al numero di 
cell. 3283850115.

I Signori Sindaci ed i Presidenti dei Consigli
sono pregati di estendere il presente invito ai    

rispettivi Assessori e Consiglieri Comunali ai fini 
dell'iscrizione al Corso.

Nel contempo si invitano tutti gli amministratori 
locali a partecipare alla “Tavola Rotonda” 

programmata il 1^ Ottobre 2011 
nell'ambito del programma formativo.

Venerdì 30 Settembre 2011

  

Ore 15,30   Registrazione partecipanti

Ore 16,00   Presentazione ed inquadramento del contesto:  

    Matteo COCCHIARA

        - Presidente dell'Asael

     Saluto ai partecipanti:

     Prof. Adelfio E. CARDINALE

         - Presidente del Cerisdi      

     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 16,15/17,30

Relatori:

* Dott. Duilio MESSANA – Funzionario Direttivo dell'Asssessorato  

Reg/le alla Famiglia ed alle Politiche Sociali

-“Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali in Sicilia”

· Dott. Salvatore MIGLIORE –già Dirigente dell'Assessorato Reg/le 

agli EE.LL.

-“ La Legislazione sui disabili: risultati e proposte”

· Dott.ssa Anna AMOROSO, Assessore Politiche Sociali del Comune

Termini Imerese

-“Primi risultati di un impegno politico-amministrativo”

· Dibattito
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“L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA DISEGNATA 
DALLA L.328/2000

E SUO STATO D'ATTUAZIONE IN SICILIA”

“LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO 
NEL RISPETTO DEI RUOLI:

CONDIZIONE PER LO  SVILUPPO DEGLI ENTI LOCALI 
NELLA PROSPETTIVA FEDERALISTA”

 “STATO DELLE AUTONOMIE LOCALI SICILIANE
NELL'AMBITO DEL PROCESSO RIFORMISTA : 

analisi dei vari provvedimenti legislativi e prime riflessioni”


