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OGGETTO:  Avvio “ Corso sul Procedimento Amministrativo e sulle recenti riforme in 
tema di semplificazione, con particolare riferimento all’informatizzazione, e alla 
trasparenza”  sede RAGUSA.   
           Ai  Dirigenti Generali 
         Agli Uffici di diretta collaborazione 
         dell’On.le Presidente e degli On.li Assessori 
         Ai Referenti formativi 

   A tutti i Dirigenti della Provincia di Ragusa 
   Al Dirigente della Protezione Civile  
   Servizio per la Provincia di Ragusa 

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 organizzati n.  2  edizioni facenti capo al  percorso 
Giuridico “Corso sul Procedimento Amministrativo e sulle recenti riforme in tema di 
semplificazione, con particolare riferimento all’informatizzazione, e alla trasparenza” i  
temi che verranno trattati durante il corso sono i seguenti: 
L’Amministrazione pubblica siciliana: evoluzione storica e problemi aperti. 
Valutazione della performance e trasparenza amministrativa. 
Tempo e nuove forme di responsabilità. 
La semplificazione amministrativa 
 L’amministrazione digitale. 
       Il corso suddetto, della durata di 5 giornate/aula per ciascuna edizione si svolgerà nei 
giorni: 
I° edizione    19-21-22-28-settembre e 06 - ottobre - 2011,riservato a dirigenti e 
funzionari.   
II° edizione  26-27-29-settembre e 07-11 - ottobre -  2011, riservato a istruttore, 
collaboratore e operatore. 
presso i locali della sede della Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Ragusa – 
Via Achille Grandi  s.n. Ragusa 
I Sigg.ri Referenti – ai quali è fatto carico della diffusione della presente – inoltreranno le richieste di 
partecipazione entro il più breve tempo possibile, anche a mezzo posta elettronica  con inoltro alla 
mail istituzionale servizio7.fp@regione.sicilia.it  o alla mail del dipendente 
filippo.caruso@regione.sicilia.it  al quale è assegnata la gestione del  suddetto percorso. 

 
            f.to F.to Il Dirigente del Servizio 

                   Dott. Antonino Cangemi 


