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Vicolo Palagonia all’Alloro, n°12 Palermo 

Tel--Fax  091/6259567  

e-mail: asaelpait@gmail.com 

 

con il patrocinio di:  

 Università agli Studi di Palermo 

- Scuola Politecnica – 

 
 Presidenza 

 del Consiglio Comunale di Palermo 

 

 

 

 
 

Corso di formazione 

 per Giovani Amministratori 

 in “Politica ed amministrazione negli enti locali” 

(Bozza provvisoria) 
 

 

 Il corso, completamente gratuito, è indirizzato ai giovani 

amministratori attualmente in carica, ai laureati e laureandi in materie 

giuridiche amministrative ed economiche ed a quanti si vogliano porre al 

servizio delle comunità territoriali, proponendo la propria elezione ad 

amministratore locale, che non abbiano compiuto il 35^ anno di età.  

http://www.comune.palermo.it/
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 Sono ammessi anche soggetti che non ricoprono la carica di 

amministratore locale ai sensi del precedente comma, purché non abbiano 

compiuto il sopradetto limite di età. 

  Sull’esperienza e sui risultati raggiunti dalle precedenti edizioni, 

anche quest’anno il Corso è stato pensato in favore dei giovani 

amministratori locali (ed a quanti in un futuro prossimo vorranno spendersi 

in questo ruolo), i quali intendono investire in un percorso di 

miglioramento delle loro competenze e conoscenze ed ha l'obiettivo di 

fornire, a che se non in forma esaustiva, gli appropriati strumenti tecnici e 

concettuali per affrontare la propria mission politico-amministrativa e per 

sviluppare una visione del futuro e delle scelte politiche di medio periodo. 

  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 nella vita degli enti locali. 

 Le relazioni sui vari temi saranno tenute nel contempo da docenti 

universitari, da esperti e da personalità del mondo politico-amministrativo 

dei vari livelli di governo, al fine di un buon approfondimento per 

individuare buone pratiche. 

 Gli argomenti, che verranno trattati nel corso di n°5 incontri 

pomeridiani con cadenza settimanale della durata di quattro ore cadauno, 

si svolgeranno presso le varie sedi e nelle date sottocitate (salvo 

modifiche che verranno comunicate prima dell’inizio del Corso) e 

saranno i seguenti: 

 

22 Febbraio 2017 – ore 14,30/18,30 – Palazzo delle Aquile – Palermo 

 

Presentazione del Corso: 

 

Salvatore ORLANDO – Presidente del Consiglio Comunale di Palermo 

Matteo COCCHIARA - Presidente dell’Asael 

 

 Primo Incontro - 

 

A) Gli enti locali dal loro riconoscimento alla Legge 142/90 ed alla 

     Riforma del Titolo V° della Costituzione – 

Relatore: 

 Prof. Andrea PIRAINO – Ordinario Diritto Pubblico Università 

      di Palermo 
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   B) I Sistemi elettorali e le rappresentanze di genere; Gli organi del 

       Comune ed organizzazione burocratica e la distinzione fra le loro 

       competenze.   

Relatore: 

 Prof. Pierangelo GRIMAUDO – Associato Diritto Pubblico 

Università di Messina 

 

Intervento/testimonianza 

 Antonio RINI - Sindaco del Comune di Ventimiglia di Sicilia  

 

 Secondo Incontro - 

 

 

01 Marzo 2017  - ore 14,30/18,30  - “Aula Capitò – Edificio n°7 PT 

Scuola Politecnica – Viale delle Scienze 

 

 A) Il governo dei territori fra riforme legislative, discrezionalità e 

partecipazione democratica ed il loro sviluppo socio-economico; 

    

  B) L’Associazionismo fra enti locali e le Città Metropolitane 

 

Relatori: 

 

(Prof. Vincenzo PROVENZANO – Professore Associato Scienze 

Economiche, Statistiche ed Aziendali Università di Palermo). 

 

      (Prof. Maurizio CARTA –Presidente della Scuola Politecnica 

       dell’Università di Palermo) 

 

 Terzo Incontro - 

 

15 Marzo 2017 - ore 14,30/18,30 – Sala Ex Noviziato dei Crociferi – 

via Torremuzza, 21 - Palermo 

 

 A) Le politiche di welfare locale e l’organizzazione dei servizi; 

 Relatore: 

  (Dott. Giuseppe MESSANA – Dirigente Ass. Reg/le alla Famiglia 
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    B) L’utilizzazione dei Fondi Nazionali e Comunitari in favore 

         degli Enti Locali 

 Relatori: 

 

 (Ing. Leonardo LO COCO –Esperto in Politiche Comunitarie –  

  ?????????????????– Dirigente Dipartimento Programmazione 

 

 Quarto Incontro - 

 

 

 20 Marzo 2017 - ore 14,30/18,30 – Palazzo delle Aquile - Palermo 

   

 A) La responsabilità degli amministratori locali innanzi alla Corte 

         dei Conti - 

    B)  Il nuovo codice etico in materia di trasparenza ed anticorru- 

          zione; L’Accesso Civico generalizzato agli atti della P.A) 

Relatore: 

 

 (Dott. Fabrizio DALL’ACQUA– Segretario Generale Comune 

                                                                  di Palermo 

 

 Quinto Incontro - 

 

28 Marzo 2017 - ore 14,30/18,30 – Palazzo delle Aquile - Palermo 

 

A) L’autonomia finanziaria e contabile nel governo della città e la 

potestà tributaria; 

B) La programmazione ed i Bilanci degli enti locali 

 

Relatore: 

         (Dott. Edonio LI POMI – Revisore dei Conti ed Esperto in 

          Bilanci degli EE.LL.) 

 

=====000000====== 
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N.B. 

 

Per informazioni: ASAEL – Vicolo Palagonia all’Alloro, n°12 Palermo – 

Tel 091/6259567 – email: asaelpait@gmail.com – Sito : www.asael.pa.it 

 La partecipazione al Corso residenziale di formazione è gratuita ed è 

obbligatoria l’iscrizione inviando, entro il 15 Febbraio 2017, apposita 

comunicazione all’indirizzo mail dell’Asael: asaelpait@gmail.com, 

contenente le proprie generalità, il proprio recapito telefonico e di posta 

elettronica ed il proprio titolo di studio.  

 

 Il Corso è a numero chiuso e saranno ammessi i primi n°40 

(quaranta) iscritti. 

 Ai partecipanti a tutti gli incontri del Corso sarà rilasciato, a 

richiesta, attestato di partecipazione. 

mailto:asaelpait@gmail.com
http://www.asael.pa.it/
mailto:asaelpait@gmail.com

