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Prot. n. 45115       PALERMO  20 mar. 2012   
 
OGGETTO: CERISDI Programma 2011. Corso L SDA Bocconi   
                 “Programmazione e controllo della gestione nelle Amministrazioni Pubbliche”   

– 6 giornate. Inizio il 17 aprile 2012.                                                                    

                                                     
      Ai Dirigenti Generali 

               Ai Referenti formativi 
                Ai Responsabili degli Uffici di diretta                                                       
           collaborazione del Presidente e degli Assessori 
                Ai Responsabili degli Uffici Speciali 
                Ai Dirigenti preposti agli uffici periferici di  
      Palermo 
                A tutti i Dirigenti di Aree e Servizi del  
      Dipartimento del Personale 
                Agli Uffici Giudiziari di Palermo  
   e,p.c.  CERISDI - Centro Ricerche e Studi Direzionali 
                Alle OO.SS. 

 
           Si  trasmette,  in allegato, il  calendario  con annesso il  programma  del  corso in oggetto  
organizzato dal Cerisdi in collaborazione con la SDA Bocconi, evento, per l’alto profilo scientifico e 
per la rilevanza dei docenti e relatori, di particolare importanza per il Centro e per la Sicilia.                        

    Il corso, che si terrà nei locali del Cerisdi siti a Palermo in Via Padre Ennio Pintacuda n.1 
dalle ore 09.00 alle ore 17.00 nei giorni 17, 18 e 19  Aprile, 8, 9 e 10  Maggio 2012, è rivolto a 
Dirigenti e Funzionari direttivi della Regione Siciliana operanti nell’ambito della funzione bilancio, 
controllo di gestione e servizi di staff centrali e delle direzioni generali degli assessorati. 

   L’obiettivo è quello di approfondire gli aspetti di progettazione dei sistemi di 
programmazione e controllo in stretta aderenza ai fabbisogni conoscitivi e di governo delle 
amministrazioni pubbliche.                                                                                                                                   

  La presente è, altresì, inviata a seguito dell'intesa con le OO.SS., agli Uffici Giudiziari 
presso cui prestano servizio i dipendenti regionali. 
           I destinatari della presente, ai quali è fatto carico della diffusione, inoltreranno le richieste 
di partecipazione alla mail del responsabile della gestione del percorso formativo,  Sig.ra Rosalia 
Di Bella, rosalia.dibella@regione.sicilia.it, entro lunedì 2 aprile c.a. 
  Si ricorda che, al fine di evitare scompensi organizzativi, non sono sanabili le presenze 
non preventivamente autorizzate da questo Servizio.      

                                                        
  Dirigente del Servizio                                                                         
  Dott. Antonino Cangemi 
                                                                        Firmato                                                                            
Il Dirigente dell’U.O.2 - Organizzazione e Corsi                                                                                  
Dott.ssa Antonella Montagno Cappuccinello 
        Firmato                                                                             
 
Formazione – Rosalia Di Bella 091.7073336 rosalia.dibella@regione.sicilia.it 

 


