
                                                                                     REPUBBLICA ITALIANA                                                                 

                                                                           
 

 
                  
     

                                                  Assessorato Regionale delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica       
                                                                  Dipartimento Funzione Pubblica e del Personale 
                                               Servizio Formazione e Qualificazione Professionale del Personale Regionale 
                                                               Viale Regione Siciliana, 2226 – 90135 PALERMO 
                                                                        tel. 091/7073262 – telefax 091/7073950 
 
 Prot. 8350                                                                            PALERMO 17 GEN. 2011 
 
Oggetto: Corso”La responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/01)” – Edizioni 2011. 
                          
       Al Segretario Generale 

Ai Dirigenti Generali 
Agli Uffici di diretta collaborazione 
dell’On.le Presidente e degli Assessori 
Ai Referenti Formativi 
A tutti i Dirigenti del Dipartimento 
Al Referente Formativo 
del Fondo Pensioni Sicilia 

e, p.c.  Alla Soc. Coop. “Eureka” di Palermo 
Alle OO.SS. 

LORO SEDI 
          

Si comunica che, nell’ambito delle attività programmate con la Soc. Coop. “Eureka” di 
Palermo, sono stati organizzati degli incontri formativi destinati a istruttori, collaboratori e 
operatori, sul tema in oggetto, che si terranno presso la sede di codesto ente,Via Quarto dei Mille 
n.6, dalle ore 8.00 alle ore 14.30, secondo il seguente calendario: 

• 8 – 10 Febbraio 2011 – I^ edizione; 
• 8 - 10 Marzo 2011 – II^ edizione; 
• 12 – 14 Aprile 2011 – III^ edizione. 

Il percorso formativo, che si articolerà in modalità blended, prevede la trattazione dei 
seguenti argomenti: 

• La responsabilità civile della P.A. in  generale e la responsabilità dei pubblici 
funzionari; 

• Gli aspetti più rilevanti del fondamento della responsabilità nei confronti dei terzi; 
• La responsabilità amministrativa in generale: presupposti oggettivi e soggettivi; 
• I presupposti della responsabilità nei confronti della P.A.: il danno, il rapporto di 

servizio, il nesso di causalità, l’elemento soggettivo; 
• La distinzione tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile; 
• La nozione di “beni pubblici”; 
• Profili sanzionatori (civile, amministrativo, penale). 

I Signori Dirigenti, con funzioni di Referenti Formativi, ai quali è fatto carico della 
diffusione della presente, provvederanno, entro il più breve tempo possibile, a segnalare il 
personale per la partecipazione alla prima edizione ed eventualmente per le successive edizioni 
inviando le richieste anche a mezzo posta elettronica alla mail istituzionale 
servizio7.fp@regione.sicilia.it e alla mail del dipendente Dott. Antonino Sorci 
a.sorci@regione.sicilia.it.     

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ente in indirizzo (tel. 0916251144). 
                       

           Il Dirigente 
 Dott. Antonino Cangemi 
 firmato 


