Seconda Sessione – ore 11,00/13,15

“RAPPORTI POLITICA E BUROCRAZIA
NEGLI ENTI LOCALI”

Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali

SCHEDA DI ADESIONE AL

Relatore: Dott. Arturo BIANCO – Esperto di enti locali e pubblicista
-

4^ Corso di Formazione residenzialeper Giovani Amministratori
sul tema:

Il ruolo degli organi di governoIl ruolo dei dirigenti/responsabili
I compiti di indirizzo e le direttive
Gli obiettivi, le forme di raccordo e di controllo

Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali

in collaborazione con

“LA FORMAZIONE DEI GIOVANI AMMINISTRATORI
PUBBLICI VERSO I NUOVI MODELLI
DI GOVERNO LOCALE”

Dibattito
Il/La sottoscritto/a

Ore 13,30 : Pranzo

Nome:…………………………………….....….....…………………
Quarta Sessione – ore 16,00/19,00

Associazione
“Giovani Amministratori
Madoniti”

(Attività realizzata con il contributo
ex art. 14 l.r. 47/95)

Regione Siciliana

e con il patrocinio di:

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

TAVOLA ROTONDA

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

“GLI AMMINISTRATORI INTERROGANO IL NUOVO
GOVERNO REGIONALE
SULLE PROSPETTIVE PER GLI ENTI LOCALI

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

Introduce: Avv Dario IMMORDINO – Dottore di ricerca in diritto
comunitario ed interno

di partecipare al 4^ Corso di formazione residenziale per
Giovani Amministratori

* Riordino dell'assetto istituzionale e finanziario, semplificazione,
riforma della organizzazione burocratica: le sfide della pubblica
amministrazione locale tra esigenze di efficienza e risorse sempre più
incerte e ridotte. Problemi e prospettive dell'attuazione delle riforme in
Sicilia

Telefono fisso:……………………………...….....…………………
Telefono cellulare:…………….…...…… Fax:………...........……
Indirizzo e-mail:……………………………........…………….……

Comune di
Campofelice di Roccella

4^ Corso di Formazione residenziale
per Giovani Amministratori
sul tema:

“LA FORMAZIONE DEI GIOVANI
AMMINISTRATORI PUBBLICI
VERSO I NUOVI MODELLI
DI GOVERNO LOCALE”

Modera: (Giornalista)
Recapito per comunicazioni relative al corso:
Partecipano :
………........................................................................................

Dibattito
Ore 20,00 : Conclusione dei lavori e degustazione prodotti tipici

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

Tip. dell’Università - Tel. 091583199 - PA

* È stato invitato a partecipare l’On. Rosario CROCETTA,
...neo Governatore della Regione Siciliana

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

Stampa:

1. Leoluca ORLANDO – Sindaco della Città di Palermo
2. Giacomo SCALA – Sindaco di Alcamo e Presidente dell'Anci
Sicilia
3. Matteo COCCHIARA – Presidente dell'ASAEL
4. Lucio DI GANGI – Sindaco di Bompietro
5. Salvatore BURRAFATO – Sindaco di Termini Imerese
6. Giuseppe FERRARELLO – Sindaco di Gangi
7. Massimo GRECO – Presidente del Consiglio Provinciale di Enna

Provincia:……………………………...….....………………………
Via:……………………………………..................…………………
Numero civico: ……………......…..…Cap:……..........…..........…

Hotel Fiesta 16 – 17 Novembre 2012
N.B. inviare la presente scheda di adesione all'ASAEL al numero di
fax 091/6259567 e/o per e-mail: asaelpait@virgilio.it
Per informazioni cell. 328 3850115

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)

Nell'attuale realtà economica e sociale messa alla
prova ogni giorno da una crescente ristrettezza di
risorse, l'ente locale è per primo chiamato ad attivare
capacità nuove per gestire complessità mai prima
sperimentate e che consentano nel contempo di
costruire il futuro sviluppo del territorio e dei suoi
cittadini. Gli amministratori pubblici, prima ancora di
dirigenti e funzionari, sono chiamati a dare risposta a
queste domande e alle priorità che si evidenziano nelle
loro comunità.
Questo richiede una forte leadership da poter
esercitare muovendosi in un ambiente - il proprio ente e
i suoi interlocutori - di cui si deve padroneggiare i
meccanismi di funzionamento e una grande capacità di
sviluppare relazioni efficaci che consentano di poter
disporre delle conoscenze che la nuova complessità
richiede.
I giovani amministratori che si spendono per il
bene delle loro comunità in maniera gratuita e
completamente dedicata sono un esempio di sana e
buona politica, di cui in questo momento ne abbiamo
particolarmente bisogno.
Questa quarta edizione del Corso residenziale di
formazione per i giovani amministratori per l'Asael
rappresenta da un lato la testimonianza di una costante e
convinta attività di servizio in favore delle autonomie
locali siciliane e dall'altra la convinzione che l'impegno
della politica nelle istituzioni non può fare a meno delle
figure di giovani amministratori formati alla loro
mission.
Fare il sindaco, il consigliere o l'assessore
comunale non è soltanto una questione di volontà, ma
richiede formazione e una particolare predisposizione
all'apprendimento e all'aggiornamento.
Stante che gli enti locali hanno davanti
un'importante sfida da affrontare, abbiamo fiducia che i
giovani amministratori saranno capaci di dimostrare
quella forza, quel coraggio e soprattutto
quell'ottimismo che saranno di esempio per tutta la
classe politica italiana”.
In questo contesto si colloca la presente “due
giorni” rivolta, soprattutto, ai giovani amministratori ( e
fra essi quelli usciti dai rinnovi elettorali del maggio

scorso!) promossa dall'Asael, in collaborazione con il
Cerisdi, l'Associazione “Giovani Amministratori
Madoniti” ed il Consorzio “Imera Sviluppo 2010” e con
il patrocinio del Comune di Campofelice di Roccella e
del Gal Madonie, secondo il programma sotto illustrato.
Si invitano i Signori Sindaci ed i Presidenti dei Consigli
ad estendere il presente invito ai rispettivi Assessori
e Consiglieri Comunali per iscriversi al Corso
e partecipare anche alla Tavola Rotonda finale.

Terza Sessione – ore 18,45/19,45

Ore 15,00 Registrazione partecipanti
Ore 15,30 Presentazione ed inquadramento dell'evento:
Matteo COCCHIARA
Presidente dell'Asael
Saluto ai partecipanti:

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
13/11/2012, l'allegata scheda di adesione all'Asael (fax
091/6259567 e/o email: asaelpait@virgilio.it).
· Il Corso è a numero chiuso e saranno ammessi i primi n°80
(ottanta) 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.
· Ai partecipanti al Corso sarà rilasciato, a richiesta,
attestato di partecipazione.

“I NUOVI SISTEMI DI CONTROLLO NEGLI ENTI
LOCALI DISEGNATI DAL D.L. N°174/2012”

*Venerdì 16 Novembre 2012

Roberto DOMINA
Presidente dell'Associazione
“Giovani Amministratori Madoniti”
Francesco VASTA
Sindaco di Campofelice di Roccella

Dibattito

Angelo CASCINO
Presidente “ Imera Sviluppo 2010”

Ore 20,00 : Cena

- Rappresentante del Cerisdi
Prima Sessione – ore 16,00/17,15

“MARKETING TERRITORIALE, COMUNICAZIONE
E NUOVE TECNOLOGIE: leve per lo sviluppo e la
governance del nuovo ente locale”
Relatore: Prof. Loris SAN LORENZO
Esperto di sviluppo organizzativo e di processi di
governance
·
·

Relatore: Dott. Riccardo COMPAGNINO
Dottore Commercialista in Palermo
- I controlli interni ed esterni all'ente locale
- Riflessi conseguenti all'introduzione del nuovo sistema di contabilità
disegnato dal D.L. n°174/12

Visione strategica di un territorio
Scelte di governo per l’attrattività degli investimenti esterni

*Sabato 17 Novembre 2012
Prima Sessione – ore 9,00/10,45

“ LE PROSSIME INNOVAZIONI ALL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI SICILIANI:
dalla riforma dello Statuto alla soppressione delle Province
Il nuovo assetto ordinamentale e la modifica dei livelli di
governo locale: Città Metropolitane e Comuni”

Relatori:
· Avv. Serafina BUARNE' - Segretario Generale

Dibattito

-

Seconda Sessione – ore 17,15/18,45

-

“LA TUTELA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI
COME CONDIZIONE DI SOPRAVVIVENZA DEGLI
ENTI LOCALI ”

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

Relatore: Calcedonio LI POMI – Dottore Commercialista, Revisore
contabile e Consulente enti locali
·
·
·
·

Le disposizioni a tutela degli equilibri finanziari
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
Il nuovo sistema sanzionatorio per il dissesto finanziario
Le iniziative che l'amministratore può intraprendere nei confronti
dello strumento finanziario

Dibattito

Il decreto legge 201/2011 , convertito con legge 214/2011 “
Salva Italia” e lo Statuto della Regione Siciliana: la nuova
articolazione dei livelli di governo locale
Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali

Il riordino delle Province Regionali in Sicilia e l'istituzione
delle Città Metropolitane

Pausa e Coffe break

