L’invito è indirizzato:
Ai Sigg.ri Sindaci, ai Sigg.ri Assessori
e Sigg.ri Consiglieri Comunali, ai
Segretari Comunali, ai Responsabili
degli Uffici Amministrativi, Tecnici e
Finanziari del Comune.

Introduzione ai lavori e saluti:
Dott. Giovanni BARRETTA
Presidente Banca CRS
Rag. Lucio RIBA
Presidente del Consorzio Enti Form
RELATORE:

Dott. Carmelo BACCHETTA
Segretario Comunale, abilitato all’
esercizio della professione forense. –
Docente Consorzio ENTI FORM
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PREMESSA
Il Comune rappresenta l’ente primario a fini
generali, competente, in via principale
a
provvedere all’intero complesso degli interessi
della popolazione allocata sul territorio di
riferimento. Tale principio definito “sussidiarietà
verticale”, costituzionalmente sancito dall’art. 118,
primo comma della Costituzione, prescrive che le
funzioni amministrative debbano essere garantite
alla comunità dall’ente locale più vicino al
cittadino.
L’amministratore locale è chiamato ad esercitare il
suo
ruolo,
rappresentando
una
pubblica
amministrazione che sia una
"casa di vetro",
consacrando un nuovo contesto relazionale tra il
Comune e il cittadino, favorendo il passaggio dal
concetto di amministrazione come autorità a
quello di amministrazione come servizio, dal
concetto di amministrazione burocratica al
concetto di amministrazione partecipata.
Il ruolo fondamentale riconosciuto al Comune nel
nuovo disegno istituzionale degli enti territoriali,
trova un ulteriore rafforzamento nella Legge 7
aprile 2014, n. 56. E’ un
provvedimento che
collocherà i Comuni e i loro Amministratori , al
centro di
un nuovo ordinamento degli enti
territoriali, affidando loro il compito di costituire la
base solida del processo di cambiamento in atto.
La giornata è stata studiata per offrire agli
amministratori locali, in occasione delle ultime
consultazioni elettorali, un focus di orientamento
nella complessa attività politico – amministrativa,
nella quale i neo – eletti sono chiamati ad operare.
L’obiettivo è quello di fornire un primo strumento
pratico operativo per l’Amministratore locale,
attraverso un’analisi delle principali norme, regole,
istituti che ne governano il funzionamento del
Comune.

Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione

in collaborazione con :

Società Organizzazione
e Revisione
Settore Enti Pubblici

Società di gestione
del personale a supporto
degli Enti Locali

MASTER GRATUITO DI
FORMAZIONE PER GLI
AMMINISTRATORI LOCALI
VENERDI’ 6 FEBBRAIO 2015
Ore 9,00- 17,00
Via Mellonera, 34-SAVIGLIANO-CN
(Zona Self – Leclerc)

Sponsor Ufficiale:

SCHEDA DI ISCRIZIONE:

Ai , fini organizzativi è gentilmente
richiesta
una
conferma
di
partecipazione,
a mezzo
fax,
attraverso la scheda di adesione
allegata, entro il 2 febbraio 2015

I POSTI SONO LIMITATI

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Consorzio ENTI FORM

Tel. 331/2307129-333/8536199
Fax. 0171/65713
e-mail: formazione@entiform.com

“MASTER GRATUITO DI FORMAZIONE
PER AMMINISTRATORI LOCALI”

PROGRAMMA
9.00 –Introduzione ai lavori e saluti.

da inviare via fax (0171/65713)
entro il 2 febbraio 2015

ENTE:______________________________
INDIRIZZO:_________________________

9.30 – 11.30
Gli
organi politici
e i rapporti
istituzionali – Status, ruolo, funzioni
e responsabilità degli amministratori
locali

P.IVA______________________________

11.30 – coffee break

E-MAIL:____________________________

11.45 – 13.00
Il patto di stabilità interno: vincoli –
sanzioni- elusioni
14.00 – 17.00
Obblighi di gestione associata delle
funzioni comunali:
Modelli organizzativi e sistemi di
governance delle gestioni associate :
convenzioni – unioni.

C. Fiscale___________________________
TELEFONO:_________________________
FAX:_______________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________

Il corso potrà essere annullato 2 giorni prima se non
si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.
Le disdette pervenute il giorno prima ed il giorno
stesso del corso saranno fatturate.
La realizzazione del corso è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti: sarà
nostra cura dare comunicazione agli interessati in
tempo utile.

In chiusura della Giornata verrà
presentato a cura dell’ Autore – Dott.
Carmelo Bacchetta il libro “Manuale
dell’ Amministratore Locale”- Ed.
Grafiche E.Gaspari – Giugno 2014

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1.
I dati forniti saranno utilizzati dal CONSORZIO ENTI FORM, Titolare del
Trattamento, e dal relativo personale dipendente incaricato (l’elenco aggiornato
è disponibile in sede) al fine di registrare la partecipazione al Convegno e non
saranno oggetto di diffusione.
2.
I dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, anche
con strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e non
saranno oggetto di comunicazione.
3.
I Suoi dati sono stati raccolti da pubblici registri o in seguito ad un
rapporto contrattuale in essere. In qualsiasi momento potrà comunque
esercitare i diritti dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 (per esempio modifica,
cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando il Titolare del
Trattamento.

