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Prot. n. 126093                                                                     PALERMO 02 SET. 2011  

OGGETTO: Corso “Gli atti e i procedimenti amministrativi dopo la L.r. 5/2011”. 
. 

Ai Dirigenti Generali 
Agli Uffici di diretta collaborazione 
dell’On.le Presidente e degli On.li Assessori 
Ai Referenti formativi 
Ai Dirigenti degli Uffici Regionali  
della Provincia di Trapani 

      e p.c.  Alle OO.SS. 
        Al Consorzio Universitario della Provincia  

 di Trapani  
 Lungomare Dante Alighieri– Casa Santa Erice 

LORO SEDI 
 

 Si comunica che in collaborazione con il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani sono stati 
organizzati degli incontri formativi sul tema in oggetto, che si terranno presso la sede del predetto ente di 
Trapani, sito nel Lungomare Dante Alighieri – Casa Santa Erice, dalle ore 8.00 alle ore 14.30. 

Sono previste due edizioni: la prima, destinata   a dirigenti e funzionari direttivi, seguirà il seguente 
calendario: 3 – 6 – 10 - 13 Ottobre 2011; la seconda, destinata al restante personale, seguirà il seguente 
calendario: 4 - 7 – 11 – 14 Ottobre 2011. 

Il percorso formativo prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 
• I principi generali dell’azione amministrativa 
• I principi dell’ordinamento comunitario 
• L’attività autoritativa “secondo le norme del diritto privato” 
• Principio di non aggravamento del procedimento ed istruttoria procedimentale 
• Obbligo di conclusione del procedimento  
• La motivazione del provvedimento  
• Individuazione del soggetto responsabile dell’istruttoria 
• Rapporto tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento 
• Compiti del responsabile del procedimento 
• La comunicazione di avvio del procedimento: modalità e contenuti 
• Il preavviso di rigetto 
• La disciplina degli accordi procedimentali 
• La conferenza di servizi rinnovata 
• La Denuncia di inizio attività  
• Il silenzio assenso 
• Le novità significative della riforma 
• I rapporti tra accesso e tutela della riservatezza 
• Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei privati 
• Esecutività 
• I provvedimenti di riesame 
• Nullità ed Annullabilità. 
Ai Referenti formativi, ai quali la presente è inoltrata a mezzo posta elettronica, è fatto carico 

della massima diffusione dell’iniziativa e dell’inoltro delle richieste di partecipazione, evidenziandone 
le eventuali priorità, anche a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail  
servizio7.fp@regione.sicilia.it e alla e-mail della dipendente del dott. Antonino Sorci  
a.sorci@regione .sicilia.it tel 091/7073262.                                                                   

                                                                                                             Il Dirigente         
                                                                              (Dr. Antonino Cangemi) 
                     firmato 


