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COMUNICATO STAMPA

FORMAZIONE PER GIOVANI AMMINISTRATORI:
A CAMPOFELICE DI ROCCELLA 8 E 9 NOVEMBRE LA QUINTA RESIDENZIALE
L'impegno della politica nelle istituzioni non può fare a meno della necessità di creare le nuove classi
dirigenti. Anche quest'anno l'ASAEL, in collaborazione con i Giovani Amministratori Madoniti, Imera
Sviluppo2010, CERISDI e con il patrocinio del Comune di Campofelice di Roccella, promuove e organizza il
quinto corso residenziale per giovani Amministratori su: "Ruolo dei giovani amministratori pubblici nel nuovo
governo locale disegnato dalla riforma in Sicilia". L’appuntamento è per venerdì 8 e sabato 9 novembre
presso la sala convegni dell’Hotel Fiesta di Campofelice di Roccella. Il corso vuole evidenziare un’importante
sfida per gli enti locali, rappresentata dalle innovazioni del disegno riformatore del Titolo V^ della
Costituzione e soprattutto dall'attuazione che si dovrà dare nei prossimi mesi alle disposizioni fissate dalla
L.R. n°7/2013 che ha individuato nelle Città Metropolitane e nei Liberi Consorzi di Comuni la nuova
architettura di governo locale in Sicilia. “E’ un importante meeting per la formazione e il confronto - dichiara il
presidente dei giovani amministratori Madoniti Roberto Domina - oggi più che mai nell’attuale momento di
crisi istituzionale fare il sindaco, il consigliere o l’assessore comunale richiede formazione per meglio gestire
le complessità e padroneggiare i meccanismi di funzionamento della macchina amministrativa”. Alla due
giorni, di alta formazione politica, sono stati invitati a intervenire relatori di specifica competenza e di chiara
fama che parleranno di: “Iter di approvazione del Bilancio comunale e ruolo e funzioni degli Amministratori
Locali; Strumenti di attuazione del ruolo di programmazione, indirizzo e controllo dei consiglieri comunali;
Della distinzione di ruoli e competenze fra burocrazia ed organi politici; Metodi e obiettivi dei fondi comunitari
2014-2020” e ruolo degli enti locali in una programmazione dal basso”. Per il presidente dell’Asael Matteo
Cocchiara: “Seguendo nel solco delle sue tradizioni e del suo modo di essere all’interno del mondo delle
autonomie locali siciliane, anche quest’anno l’Asael rinnova l’appuntamento con i giovani amministratori che
intendono investire in un percorso di miglioramento delle loro competenze e conoscenze, realizzando una
“due giorni” di studio e di confronto sui temi di grande attualità, quali la finanza locale, la tematica delle
risorse comunitarie, il ruolo della burocrazia e la sua condizione di precarietà e le riforme istituzionali in
Sicilia. Governi locali - conclude Cocchiara - sempre più pieni di competenze e senza adeguate risorse a
questo si aggiunge la carenza di preparazione ( e non per colpa degli interessati !!) con cui gli amministratori
locali spesso sono costretti ad affrontare la propria mission di governo”. Sabato (9 novembre), il clou, con
una tavola rotonda su: ”Stabilizzazione del Precariato degli enti locali; Soppressione delle Province ed il
nuovo assetto ordinamentale con la modifica dei livelli di governo locale: Città Metropolitane e Comuni”.
Previsti gli interventi di Patrizia Valenti (assessore regionale alle Autonomie locali) e Ester Bonafede
(assessore regionale alla Famiglia, al lavoro ed alle politiche sociali) parteciperanno anche il sindaco di
Pollina deputato nazionale del PD, Magda Culotta, il sindaco di Agrigento Marco Zambuto e i deputati
regionali Nello Musumeci (quest’ultimo presente per gli indirizzi augurali, il venerdì 8 alle 9,30), Giovanni
Panepinto, Giuseppe Milazzo e Antonello Cracolici, quest’ultimo presidente della Commissione Affari
Istituzionali all’ARS. La partecipazione al Corso residenziale di formazione è gratuita.
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