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Prot. n. 16491                                                                       PALERMO 27/01/2011    
 

OGGETTO: Avvio Corso”Procedimento amministrativo: procedure burocratiche e trasparenza negli 

atti amministrativi. Rapporti tra normativa statale e regionale” per dirigenti e funzionari.  

                Al Segretario Generale 
Ai Dirigenti Generali 
A tutti gli Uffici di diretta collaborazione 
dell’On.le Presidente e degli Assessori 
Ai Referenti Formativi 
Ai Dirigenti degli Uffici Regionali 
della Provincia di Trapani 

e, p.c. Alla Soc.Consortile “SFCS – Sistemi Formativi  
          Confindustria Sicilia” di Palermo 

Alle OO.SS. 
 

Si comunica che, nell’ambito delle attività programmate con la Soc. Consortile “SFCS – 
Sistemi Formativi Confindustria Sicilia” di Palermo, è stato organizzato un incontro formativo 

destinato a dirigenti e funzionari, sul tema in oggetto, che si terrà a Trapani in Via Generale 
Ameglio n.37, dalle ore 8.00 alle ore 14.30, nei giorni 3, 7 e 10 Marzo 2011. 

Il percorso formativo prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 
• Analisi dell’impianto normativo nazionale e regionale sul procedimento amministrativo 

risultante a seguito delle modifiche introdotte negli ultimi due anni in rapporto al nuovo assetto 
costituzionale di cui alla riforma del titolo V, parte II, della Costituzione. 

• Le modifiche ai principi generali dell’azione amministrativa: trasparenza; pubblicità; 
ragionevolezza; affidamento; imparzialità; buon andamento. 

• Termini di conclusione del procedimento amministrativo. 
• Il responsabile del procedimento amministrativo e la partecipazione al procedimento 

amministrativo. 
• La nuova disciplina degli accordi. 
• La nuova disciplina sulla semplificazione dell’azione amministrativa. 
• La liberalizzazione delle attività economiche private e la dichiarazione di inizio attività. 
• Efficienza ed invalidità del provvedimento amministrativo. 
• Il diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

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 inviando 
le richieste anche a mezzo posta elettronica alla mail istituzionale servizio7.fp@regione.sicilia.it e 
alla mail del dipendente Dr. Antonino Sorci a.sorci@regione.sicilia.it..    

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Sig.ra Claudia Schembari (tel. 09132731026). 
             

      Il Dirigente 

                    (Dr. Antonino CANGEMI) 
               firmato  


