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Prot. n. 78799       PALERMO  16 MAG. 2011   

 
OGGETTO: CERISDI Programma 2010. Corso AB 
               “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TRASPARENZA”. 
       – 3 giornate. Inizio il 7 giugno 2011. 

 
Al Segretario Generale 
Ai Dirigenti Generali 
A tutti gli Uffici di diretta collaborazione 
A tutti gli Uffici Speciali 
Ai Referenti Formativi 
A tutti i Dirigenti del Dipartimento della  

              Funzione Pubblica e del Personale 
e, p.c.   Al CERISDI 
         Alle OO.SS. 

          Loro Sedi 
 
 
Si trasmette, in allegato, il  calendario con annesso programma del corso in oggetto  

organizzato dal Cerisdi nell’ambito del programma dell’anno 2010, che si terrà nei locali del Centro siti a 
Palermo, in Via Padre Ennio Pintacuda n.1. 

La partecipazione al corso consente di confrontarsi con docenti ed esperti e discutere insieme 
delle implicazioni organizzative ed etiche della riforma relativamente ai nuovi obblighi della P.A. in tema 
di trasparenza, comunicazione, integrità e prevenzione della corruzione. 
 I Referenti formativi, ai quali è fatto carico della diffusione della presente, provvederanno a 
segnalare il personale per la partecipazione entro giovedì 26 maggio  inviando le richieste anche a 
mezzo posta elettronica alla mail istituzionale servizio7.fp@regione.sicilia.it e alla mail della dipendente 
Sig.ra Rosalia Di Bella rosalia.dibella@regione.sicilia.it. 
 Si ricorda che, al fine di evitare scompensi organizzativi, non sono sanabili le presenze non 
preventivamente autorizzate da questo Servizio. 
 

             Il Dirigente  
               (Dr. Antonino CANGEMI) 

                 Firmato 
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CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI - PALERMO 
ATTIVITA' FORMATIVE PER IL PERSONALE  

DEL SETTORE PUBBLICO, PARAPUBBLICO E PRIVATO 
(ex Art. 14, L.R. 27/91  modificato ed integrato dalla L. R. 25-5-1995, n. 47) ANNO 2010 

 
CORSO AB  

 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TRASPARENZA 
7-8-15 GIUGNO 2011 

 
Orario: 09:00-17:00 (pausa pranzo di un’ora) 
Destinatari: Dirigenti, funzionari e quadri della Regione Siciliana, degli Enti Locali, degli Enti Pubblici  
e delle altre P.A. sul territorio siciliano, con particolare riferimento a referenti e responsabili dei 
processi di trasparenza e pubblicazione degli atti, responsabili di URP, SUAP e sportelli polifunzionali, 
responsabili di siti web, responsabili di albi pretori ecc.. 
Obiettivi: La partecipazione al corso consente ai dirigenti pubblici di confrontarsi con docenti ed esperti 
e discutere insieme delle implicazioni organizzative ed etiche della riforma relativamente ai nuovi 
obblighi della P.A. in tema di trasparenza, comunicazione, integrità e prevenzione della corruzione 
Metodologie: lezione frontale, dibattito e confronto in aula,  esame di casi e best practices mediante gli 
strumenti informatici ed i siti web delle P.A. 
Docenti: esperti della materia  
Test d’ingresso: All’inizio del corso si procederà ad una rilevazione delle competenze pregresse, 
attraverso la somministrazione di un questionario strutturato in modo da ricostruire motivazioni e 
competenze richieste nel contesto professionale di riferimento. 
Verifica: Nell’ultima giornata, oltre al consueto questionario sul gradimento del Corso, sarà 
somministrato un questionario finale opportunamente predisposto per accertare l'avvenuto 
accrescimento delle conoscenze professionali dei partecipanti in relazione agli argomenti trattati. 
 
 
Martedì 7 giugno 2011 - prima giornata – Prof. Antonio La Spina 
TEST DI INGRESSO 

Il nuovo codice dell’amministrazione digitale 
• Le principali modifiche ed integrazioni alla legge 241/90 da parte della legge 69/2009 
• Il nuovo codice dell’amministrazione digitale - CAD e le recenti disposizioni in materia 
• La nuova legge della Regione Siciliana sulla trasparenza e semplificazione della pubblica 

amministrazione 
• “Operazione trasparenza”: gli obblighi previsti dalla legge 69/2009, nonché le opportunità dell’ente 

per favorire la conoscibilità dell’azione amministrativa 
• La trasparenza nel conferimento di incarichi di funzione dirigenziale in Sicilia 
• La standardizzazione dei dati da pubblicare 
• L’albo pretorio telematico e gli obblighi di pubblicazione previsti dal CAD  
• Gestione dell’albo pretorio on line e privacy: dati sensibili, documenti pubblicabili, eccesso di 

informazioni  
• L’attuazione della trasparenza: costi, aggiornamenti, software idonei da adottare, modalità di 

gestione (in outsourcing o in house) 
• il concetto di riuso ed emulazione delle best practices 
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Mercoledì 8 giugno  - seconda giornata – Dott. Luca del Frate  
Trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione 
• Valutazione, trasparenza ed integrità: tre elementi interconnessi 
• Trasparenza e comunicazione interna: in che modo gli enti si organizzano, come comunicano tra loro, 

come gestiscono le informazioni da rendere disponibili alla cittadinanza 
• Il Programma triennale per la trasparenza della performance e sulla integrità e la pubblicazione on-line 
• Mancata adozione e attuazione del Programma e conseguente divieto di erogazione dell’indennità di 

risultato ai dirigenti 
• La trasparenza nel conferimento di incarichi di funzione dirigenziale e nella mobilità dei dipendenti tra 

amministrazioni 
• La creazione della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» sul sito web: le informazioni da 

pubblicare 
• Organizzare le “giornate della trasparenza” 
  
 
Mercoledì 15 giugno 2011 - terza giornata  
Presentazione di alcune realtà nelle pubbliche amministrazioni: modelli di successo 
9.00  13.00 – Dott.ssa Marina Mancini 

• Modelli e strumenti di partecipazione attiva (LINEA AMICA, ecc.)   
• Alcuni strumenti per la trasparenza disponibili gratuitamente sul web 
•  Approfondimento su casi pratici: analisi dei siti già on-line sulla “Trasparenza, valutazione e 

merito” delle P.A.  
• Alcuni esempi siciliani:  

- la Regione Siciliana (Dott.ssa Rosaria Cicala) 
- il Comune di Bagheria (Dott.ssa Marina Mancini) 
– altri casi di successo 

14.00-17.00  
• Presentazione di casi di altre regioni: Regione Toscana - Regione Emilia Romagna (da confermare) 

TEST DI VALUTAZIONE FINALE 
 
 
 


