
I° CORSO DI
FORMAZIONE

per sindaci e consiglieri 
neo-eletti

nei comuni siciliani

INTEGRA

Obiettivi e destinatari
INTEGRA. Il primo corso di formazione finalizzato alla 
conoscenza degli strumenti tecnici necessari al  “buon governo” 
di un Ente locale. Esso è rivolto ai sindaci e ai consiglieri comuna-
li siciliani che per la prima volta si accingono ad affrontare un 
impegno amministrativo complesso e coinvolgente. 
INTEGRA, inoltre, vuole essere un’occasione di incontro, di 
scambio di esperienze e di crescita comune, finalizzata alla 
conoscenza delle competenze utili alla gestione del governo locale 
ed all’acquisizione di una visione d’insieme delle politiche locali.

Metodologia didattica
Il corso sarà articolato in due moduli per un totale di 32 ore. 
Il primo modulo si svolgerà in modalità residenziale; il secondo 
verrà suddiviso in quattro incontri con cadenza quindicinale.
Le lezioni saranno tenute da esperti in grado di coniugare gli 
aspetti teorici con quelli pratici, tenendo conto delle specifiche 
esigenze degli eletti alla prima esperienza. Al termine del corso 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Responsabili scientifici 
Prof. Andrea Piraino - Segretario Generale ANCI Sicilia
Prof. Gianni Notari - Direttore dell’Istituto “Pedro Arrupe”
Dott. Valentina Lupo - Presidente dell’Associazione “Cosmos”

Coordinamento: Associazione COSMOS
Centro Studi Interculturale Euromediterraneo
Via Franz Lehar, 6 – 90145 Palermo

Segreteria organizzativa: ANCI Sicilia,
Villa Niscemi - Piazza dei Quartieri, 2 – 90146 Palermo 

Modalità d’iscrizione
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata 
esclusivamente utilizzando il modulo pubblicato sui siti:
www.anci.sicilia.it 
www.istitutoarrupe.it
www.centrostudicosmos.net
e dovrà pervenire al fax  
numero 091.7404852 
o alla e-mail ancisicilia@libero.it, 
entro e non oltre il 
27 settembre 2008.

Sedi del corso
Centro Congressi 
“Poggio San Francesco” 
Monreale;
Istituto “Pedro Arrupe”, 
Via Franz Lehar, 6  
Palermo

Con la collaborazione di:

Gruppo Banca Popolare di Vicenza



PRIMO MODULO

L’ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
Centro Congressi “Poggio S. Francesco” (Monreale)*

9 ottobre 2008, ore 15:30-19:30
Le Istituzioni Locali dopo la riforma del titolo V della Costituzione.
Il principio di sussidiarietà. I rapporti con la Regione e lo Stato. 
L’autonomia normativa (artt.114 e 117 Cost.), amministrativa 
(art.118 Cost.) e finanziaria (art.119 Cost.).
Docente: Stelio Mangiameli
Docente junior: Giuseppe Rizzo

10 ottobre 2008, ore 9:00-13:00
L’organizzazione interna del Comune. La distinzione fra organi 
di governo ed organi di gestione. La distribuzione delle compe-
tenze tra sindaco, giunta, presidente del consiglio, consiglio. 
I principali atti di governo: deliberazioni, determinazioni, 
ordinanze, regolamenti.
Docente: Fabrizio Clementi
Docente junior: Manuela Macchiarella 

10 ottobre 2008, ore 15:30-19:30
La programmazione e la gestione delle risorse finanziarie. 
I bilanci annuale e pluriennale. La relazione previsionale e 
programmatica. Il PEG, le forme di controllo. Le entrate proprie 
e da trasferimento. La capacità di attivazione di risorse 
autonome.
Docente: Riccardo Narducci
Docente junior: Valentina Lupo 

11 ottobre 2008, ore 9:00-13:00
L’autonomia amministrativa e la gestione delle risorse umane. 
Il direttore generale e il segretario comunale. I dirigenti.
Il personale. Il rapporto di lavoro e la sua privatizzazione. 
Il trattamento economico e la valutazione del personale. Le 
relazioni sindacali.
Docente: Arturo Bianco
Docente junior: Giusmary Blanco

SECONDO MODULO

LE POLITICHE LOCALI
Istituto “Pedro Arrupe” (Palermo)

25 ottobre 2008, ore 9:00-13:00
La nuova programmazione comunitaria 2007-2013. 
Gli interventi per l’accesso ai finanziamenti comunitari. La 
strategia di Lisbona e il ruolo delle Istituzioni Locali. La politica 
regionale di coesione della UE e gli orientamenti strategici di 
sviluppo regionale. Il quadro strategico nazionale e il piano per 
l’innovazione, la crescita e l’occupazione. Il partenariato.
Docente: Maria Baroni
Docente junior: Manuela Macchiarella

8 novembre 2008, ore 9:00-13:00
Le azioni di sviluppo nel quadro dei sistemi economici locali. 
Strumenti ed esperienze di programmazione negoziata. I 
compiti dei Comuni nella gestione del territorio. La normativa 
statale e regionale per l’acquisto di beni e servizi.
Docente: Antonio Purpura
Docente junior: Valentina Lupo

22 novembre 2008, ore 9:00-13:00
La gestione dei servizi pubblici locali. Le varie forme previste 
dalla attuale normativa. Le privatizzazioni. Le indicazioni della 
giurisprudenza nazionale e comunitaria. I contratti di servizio. 
Le carte della qualità. I servizi sociali. Le prospettive di riforma.
Docente: Gennaro Iovinella
Docente junior: Giusmary Blanco

6 dicembre 2008, ore 9:00-13:00
La comunicazione istituzionale. Gli uffici per le relazioni con il 
pubblico. Il codice dell’amministrazione digitale ed i nuovi diritti 
della “cittadinanza digitale”. Le riforme necessarie per informa-
tizzare l’amministrazione.
Docente: Stefano Rolando
Docente junior: Giuseppe Rizzo

PROGRAMMA

* Sede che ospiterà i corsisti anche per i pasti ed i pernottamenti.
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