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OGGETTO: Awio Corso sul tema " Crescita economica modernizzazione della P.A. e
coordinamento delle politiche pubbliche " sede CATANIA Diffusione calendario 2011

Al Segretario Generale
Ai Dirigenti Generali
Agli Uffici di diretta collaborazione
dellOn.le Presidente e degli On.Li Assessori
Ai Referenti formativi
A tutti i Dirigenti della Provincia di Catania

e, p.c. All'Università degli Studi di Catania
Facoltà di Scienze Politiche
OO.SS. LORO SEDI

Si comunica che, nell'ambito della collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Catania sono stati oÍganlzzatL n. 2 edizioni facenti capo al

Percorso Giuridico "Corso Crescita economica, modernizzazione della P.A. e coordinamento
delle politiche pubbliche"i temi che aelranno trattati durante iI corso sono i seguenti:
Elementi di contabilità nazionale.
Politica economica e debito pubblico.
La Pubblica Amministrazione come settore economico
Politiche attiae di saituppo: L'aspelto istituzionale, le esternalità ambientali ed i aincoli
strutturali.
II processo di ríforma istituzionale: il modello federalista e le icadute sull'essetto economico-
pro duttua o del merídione.
Capitale fisico e capitale sociale.
ll problema del coordinamento e la goaernante multi-liaello.

I1 corso suddetto, della durata complessiva di 3 giornate /auIa per ciascuna edizione si
Svolgerà nei giorni:
Io edizione 2T-24 e29- giugno -201L
IIo edizione 20 - 23 e 27 - Settembre - 207L
Presso i locali dell'Università degli Studi di Catania - Via Vittorio Emanuele n.49 - Catania

I Sigg.ri Referenti - ai quali è fatto carico della diffusione della presente - inoltreranno le
richieste di partecipazione entro il piu breve tempo possibile, anche a mezzo posta eiettronica
con inoltro alla mail istituzionale servizioT.fp@regione.sicilia.it o alla mail del dipendente
filippo.caruso(@regione.sicilia.it al quale è assegnata la gestione del suddetto percorso.

Il Dirigente del Servrzro
Dott. Antonho Ca4gpmi
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