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S
ulla base dell’esperienza e dei lusinghieri risultati raggiunti dalle

precedenti edizioni, anche quest’anno l’ASAEL ha ritenuto

opportuno organizzare, con il patrocinio della Presidenza del

Consiglio Comunale di Palermo, una “Seconda Edizione” del Corso di

formazione in favore di giovani amministratori locali e di quanti in un

futuro prossimo vorranno spendersi in questo ruolo che

preferibilmente non abbiano superato il 40^ anno di età.

Il Corso, completamente gratuito, ha inoltre l'obiettivo di fornire,

anche se non in forma esaustiva, gli appropriati strumenti tecnici e

concettuali di base per affrontare una mission politico-amministrativa

e per sviluppare una visione del futuro e delle scelte politiche di

medio periodo, fornendo gli strumenti concettuali e operativi per la

conoscenza e l’analisi dei governi e delle politiche locali di una società

complessa ed in grande crisi di valori.

Ciò in quanto “l’impegno politico-istituzionale non è una

professione, ma richiede professionalità”.

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 si ha

sempre più particolare bisogno in una fase molto critica e complicata

della nostra stessa democrazia.

Con la presente iniziativa si vuole nel contempo offrire

un’occasione di approfondimento sulle funzioni e competenze degli

Amministratori Locali (Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali),

spesso scarsamente informati sui poteri e sull’attività dei Comuni,

come pure sulle rispettive funzioni dei diversi organi politici e della

struttura amministrativa.

La necessità della progressiva assunzione di responsabilità delle

Amministrazioni comunali e dei loro stakeholder in ordine alle

materie che riguardano direttamente la vita dei cittadini e dei corpi

sociali rendono assolutamente necessari momenti di studio,

approfondimento e confronto sulle tematiche basilari nel

funzionamento dell’Ente Locale.

Le relazioni sui vari temi saranno tenute da docenti universitari,

da esperti del mondo delle autonomie e da personalità del mondo

politico-amministrativo dei vari livelli di governo.

Il Corso si articolerà in n°5 Moduli in appresso elencati della

durata di circa quattro ore cadauno,che saranno tenuti presso le sedi

e nelle date sottocitate, oltre una conclusiva “Tavola Rotonda”.

La presente edizione dell’iniziativa formativa prevede anche

la realizzazione dei due appuntamenti conclusivi in una sede

dell’area metropolitana di Palermo, a testimonianza di una

nuova visione di “essere amministratore locale” al servizio di un

territorio di “area vasta” e per un maggiore coinvolgimento delle

varie realtà locali in un costruttivo confronto. 

II^ Percorso 
di formazione politico-istituzionale

per giovani amministratori locali sul tema:

“LA NUOVA GOVERNANCE DEGLI ENTI LOCALI

TRA POLITICA, AMMINISTRAZIONE, 

ECONOMIA, DIRITTO ED ETICA”

Associazione Siciliana Amministatori Enti Locali

Assemblea Regionale Siciliana
Associazione Ex Parlamentari

Dipartimento di Giurisprudenza

Palermo

Associazione Giovani
Amministratori Madoniti

Associazione Vivere Ateneo Associazione ANDE

9 - 17- 21 Maggio / 4 - 15 - 16 Giugno 2018
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• Terzo Modulo
21 Maggio 2018 - ore 14,30/18,30

Palazzo delle Aquile - Palermo

A ) Il nuovo codice etico in materia di trasparenza ed an-
ticorruzione; L’Accesso Civico generalizzato agli atti della
P.A – La Democrazia Partecipativa
Relatore: • Dott. Sebastiano PIRAINO, Segretario Generale del Co-

mune di Termini Imerese

B ) "Ruolo e funzioni del Comune dell’attuazione delle
politiche del welfare locale e l’organizzazione dei servizi"
Relatori: • Dott. Alberto GIAMPINO, Psicoterapeuta componente

gruppo di lavoro Terzo Settore, Ordine degli Psicologi Sicilia 

• Dott. Massimo ROMANO, Commercialista, Revisore Contabile ed

esperto di Terzo Settore.

C ) "Necessità della comunicazione tra uffici - un caso
concreto: il Piano di Zona"
Relatrice: • Dott.ssa Fernanda FERRERI, Funzionario del Comune di Palermo

• Quarto Modulo 
4 Giugno 2018 - ore 14,30/18,30 – “Aula Capitò, Edificio

n°7 PT Scuola Politecnica – Viale delle Scienze - Palermo

A ) Il governo dei territori fra riforme legislative, discrezio-
nalità e partecipazione democratica ed il loro sviluppo
socio-economico 

B ) L’Associazionismo fra enti locali, le Città Metropoli-
tane e la necessità di uno sviluppo socio-economico dei
territori: quale futuro?!
Relatori: • Prof. Maurizio CARTA, Presidente della Scuola Politecnica

dell’Università di Palermo • Prof. Vincenzo PROVENZANO, Profes-

sore  Associato Scienze Economiche, Statistiche ed Aziendali Università di Palermo.

• Quinto Modulo
15 Giugno 2018 - ore 14,30/18,30

Hotel Costa Verde - Cefalù

A ) L’autonomia finanziaria e contabile nel governo degli
enti locali e la potestà tributaria
Relatore: • Prof. Salvatore SAMMARTINO, Ordinario di Diritto Tri-

butario presso l’Università degli studi di Palermo

B ) La programmazione ed i Bilanci degli enti locali - I tra-
sferimenti statali e regionali
Relatore: • Dott. Francesco BRUNO, Presidente onorario  A. R. D. E.. L..

ed esperto in Contabilità Enti Locali 

•Tavola Rotonda
16 Giugno 2018 - ore 9,30/13,00: 

Hotel Costa Verde - Cefalù

TAVOLA ROTONDA conclusiva del Corso sul tema:

“Quale presente e quale futuro per i Governi locali in
un contesto necessariamente europeo”

Sono stati invitati :

Nello MUSUMECI, Presidente della Regione Siciliana

Bernardette GRASSO, Assessore Reg.le alle Autonomie Locali

Margherita RIZZA, Dir. Generale del Dipartimento Autonomie Locali

Giovanni LA VIA,Parlamentare Europeo

Giuseppe MONTELEONE, Sindaco del Comune di Carini

Mario CICERO, Sindaco del Comune di Castelbuono

Luigi VALLONE, Sindaco del Comune di Prizzi

Salvatore ORLANDO, Pres. del Consiglio Comunale di Palermo

Andrea PIRAINO, Ordinario Diritto Pubblico Univ. Palermo

Gianfranco ZANNA, Presidente Legambiente

Matteo COCCHIARA, Presidente dell’Asael

Milena GENTILE, Presidente dell’Associazione “Emily”

Roberto DOMINA, Pres. dell’Ass. “Giovani Amministratori Madoniti”

Coordina: 
Salvo CATALDO, Giornalista LiveSicilia

• La partecipazione al Corso residenziale di formazione

è gratuita, ed è obbligatoria l’iscrizione, inviando, entro il 5

Maggio 2018, apposita comunicazione all’indirizzo mail dell’Asael:

asaelpait@gmail.com, contenente le proprie generalità, il

recapito telefonico e di posta elettronica ed il titolo di studio

posseduto.

• Ai partecipanti al Corso sarà rilasciato, a richiesta, attestato

di partecipazione(non valido ai fini dei crediti formativi) a coloro

che abbiano frequentato almeno l’80% dei moduli.

• Coloro i quali in occasione della partecipazione del 5^ modulo

e della successiva Tavola Rotonda del 15 e 16 Giugno 2018 vorranno

utilizzare la struttura alberghiera ove si terranno detti incontri ed i

relativi servizi (pernottamento, cena e pranzo), potranno contattare

Pier Calogero D’Anna al cell. 347 841 85 58, mentre il saldo del

pagamento dovrà essere regolato esclusivamente con la struttura

predetta.

• Primo Modulo 
9 Maggio 2018 - ore 14,30/18,30 

Palazzo delle Aquile - Palermo

Presentazione del Corso:

Matteo COCCHIARA, Presidente dell’Asael

Saluti:

Leoluca ORLANDO

Sindaco Metropolitano di Palermo

Salvatore ORLANDO

Presidente del Consiglio Comunale di Palermo

Roberto LAGALLA

Assessore Regionale alla Formazione Professionale

Rino LA PLACA 

Presidente dell’Associazione degli Ex Parlamentari regionali siciliani

Inizio del Corso

A ) Il Comune nel sistema delle autonomie locali dalla ri-
forma costituzionale ad oggi - Legislazione statale e regio-
nale in materia di enti locali - Lo status giuridico ed
economico dell’amministratore locale

B ) I Sistemi elettorali e le rappresentanze di genere - Gli
organi del Comune e l’organizzazione burocratica con la
distinzione delle loro Competenze e funzioni  
Relatore: • Prof. Giovanni SCALA, Docente di Diritto Costituzionale

all’Università di Palermo

• Secondo Modulo 
17 Maggio 2018 - ore 14,30/18,30

Palazzo delle Aquile – Palermo

A ) Il sistema dei controlli sugli enti locali da parte della
Corte dei Conti 
Relatore: • Dott. Luciano ABBONATO, Consigliere della Corte dei

Conti - Sezione per la Sicilia

B ) I Fondi Comunitari del programma 2014/2020 e la
loro utilizzazione da parte dei Comuni 
Relatori: • Ing. Leonardo LO COCO, Esperto in Politiche Comunitarie -

• Dott. Salvatore TOSI, Presidente del G.A.L. Metropoli Est

C ) La specialità della legislazione siciliana nell’ambito 
dell’autonomia statutaria: luci ed ombre nel rapporto
Regione-Comuni
Relatore: • Dott. Pasquale HAMEL, Storico e studioso dell’autonomia siciliana


