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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO GRATUITO 

PER AMMINISTRATORI DEGLI EE.LL. 
3 GIORNATE DALLE ORE 8.30 (registrazione partecipanti) ALLE ORE 12.00 

SALA CONVEGNI “Salvatorangelo Cucca” Piazza Galileo Galilei n. 17 CAGLIARI 

 

PROGRAMMA 
OBIETTIVI DEL CORSO: 

Il Corso articolato su tre giornate formative ha l’obiettivo di offrire un contributo alla crescita della nuova 

generazione (ma non solo) di amministratori emersa dall’ultima tornata elettorale, proponendo corsi – gratuiti 

- con l’obiettivo di mettere a disposizione i primi strumenti per orientarsi nel mondo degli EE.LL., districandosi 

tra ordinamento regionale, atti e provvedimenti amministrativi, edilizia –urbanistica, lavori pubblici e bilancio. 

Il corso, rivolto agli Amministratori degli Enti Locali della Sardegna, Sindaci Consiglieri e Assessori comunali, 

si svolgerà presso la sede dell’ASEL a Cagliari in Piazza Galilei n. 17. Per ciascuna giornata si seguirà il 

seguente programma: 

 

Ore 8.30 - Registrazione dei Sigg. Partecipanti 

Ore 8.45 - Saluto e presentazione del corso del Presidente ASEL Rodolfo Cancedda  

Ore 9.00 - Relazione del docente  

ore 10.15 - Coffee Break offerto dall’Associazione 

ore 10.30 - Ripresa dei lavori 

ore 12.00 – Conclusione dei lavori 

 

*************  

Al  termine della giornata formativa verrà rilasciato l’attestato di  partecipazione. 

 

CALENDARIO E TEMI TRATTATI 

 

I^ giornata Venerdì 3 dicembre 2021 dalle ore 9 alle ore 12 

“I PRINCIPI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE LOCALE” 

La giornata formativa verterà sugli aspetti amministrativi dell’Ente Locale con riferimenti relativi 

alle funzioni delle Amministrazioni Locali, origini ed evoluzione e agli strumenti, atti deliberativi e 

dirigenziali. Docente: Avv. Francesca Neri, del Foro di Roma con Studio a Busto Arstizio;  

 

II^ giornata: Venerdì 10 dicembre 2021 dalle ore 9 alle ore 12. 

“ASPETTI FINANZIARI DELL’ENTE LOCALE” 
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Trattasi di un percorso formativo di base sugli aspetti finanziari nell’ente locale, con riferimenti relativi alla 

contabilità dell’ente locale, al rendiconto della gestione e alla responsabilità dell’amministratore. 

Docente: Dr. Oscar Gibellini, Dottore Commercialista, Consulente PP.AA.; 

 

III^ giornata Lunedì 20 dicembre 2021 dalle ore 9 alle ore 12 

“ASPETTI TECNICI DELL’ENTE LOCALE” 

Trattasi di un percorso formativo di base sugli aspetti tecnici dell’ente locale, con riferimenti relativi 

all’urbanistica, all’edilizia e ai lavori pubblici. 

Docente: Avv. Emanuela Vargiu, del Foro di Cagliari, Cassazionista 

 

NOTE ORGANIZZATIVE E SCADENZA DELLE ISCRIZIONI 

 

BENEFICIARI  

La partecipazione al corso è riservata esclusivamente al Sindaco, Consigliere e Assessore dei 

Comuni associati all’A.S.E.L. 

A causa delle disposizioni anti COVID 19 ed al fine di garantire la partecipazione all’evento in 

sicurezza, i posti disponibili sono limitati e le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo seguendo il 

criterio cronologico. In conformità alle recenti disposizioni anti COVID, PER POTER ACCEDERE 

ALL’AULA, È OBBLIGATORIO MUNIRSI DEL GREEN PASS (certificato verde digitale europeo), 

possibilmente anche in formato cartaceo. Si dovranno seguire, altresì, tutte le regole anti 

Covid mascherina distanziamento e disinfezione delle mani. 

 

MODALITA’ E SCADENZA DELLE ADESIONI: 

Ciascun partecipante del medesimo Comune o Ente (Sindaco, Consigliere o Assessore) dovrà 

compilare scheda di adesione allegata barrando la casella corrispondente alla giornata formativa cui 

intende partecipare.  

Qualora si volesse partecipare all’intero corso barrare tutte e tre le caselle corrispondenti. 

L’adesione dovrà pervenire restituendo la SCHEDA DI ADESIONE completa dei dati per ciascun 

partecipante dell’Ente, alla mail asel@aselsardegna.it  (attenzione: non sono ammesse iscrizioni 

multiple nella stessa scheda NON INVIARE CON PEC) ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 26 

NOVEMBRE p.v. 

Per informazioni e chiarimenti contattare la segreteria tel. 07042233 mail asel@aselsardegna.it 

 

 


