Regione Siciliana

Regione Siciliana
POR FSE - Asse VII – Capacità Istituzionale

Obiettivo Governance:
Scuola Nazionale dell’Amministrazione e Formez PA al servizio
della Sicilia.
Sala conferenze della Presidenza
della Regione Siciliana
via Beato Bernardo, 5 Catania
Catania, 24 luglio 2013 – ore 9,00
La capacità della pubblica amministrazione di dare risposte efficaci e tempestive alla domanda
di servizi proveniente dai cittadini e dalle imprese rappresenta sempre più l’elemento critico
che incide sulle possibilità di successo delle politiche di sviluppo.
Agire sulla governance, aumentando la capacità di lavoro delle istituzioni, migliora la qualità dei
servizi offerti della pubblica amministrazione trasformandola da elemento di freno allo
sviluppo, a fattore di impulso per la crescita dei territori.
Consapevole di ciò, la Regione Siciliana ha finalizzato una parte importante delle risorse
dell’Asse VII del proprio Programma operativo FSE al miglioramento delle competenze e delle
soluzioni operative sia delle proprie strutture, sia di tutte le pubbliche amministrazioni che,
agendo sul suo territorio, incidono maggiormente sui processi di sviluppo locale (Dipartimenti
Regionali, Enti locali, Sistema scolastico regionale, Università, Forze dell’Ordine).
L’intervento ha trovato effettiva concretizzazione in due progetti sviluppati dalla Scuola
Nazionale dell’Amministrazione e da Formez PA. Il primo interviene sulle competenze di base,
oltre che specialistiche, dell’ampia platea di dirigenti e funzionari della Regione e delle altre
amministrazioni interessate attraverso un ampio programma di corsi di aggiornamento e di
perfezionamento delle competenze. Il secondo intende rafforzare la capacità complessiva di
governance, per migliorare l’efficienza amministrativa, innalzare il livello dei servizi offerti ai
cittadini e alle imprese e misurare l‘efficacia degli interventi.
La giornata rappresenta l’occasione per presentare le due iniziative, per discutere con i soggetti
interessati tutte le linee di attività e per aprire un confronto e un dibattito sui risultati attesi e
sullo sviluppo degli interventi di capacità istituzionale nel prossimo periodo di programmazione
2014—2020.
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PROGRAMMA
Ore 9,00

Registrazione dei partecipanti

Ore 9,30

Sviluppo regionale e Capacity Building
Nelli Scilabra, Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione
professionale

Ore 10,00

Presentazione dei due programmi
Scuola Nazionale dell’Amministrazione
- Giovanni Tria, Presidente
- Giuseppina Santiapichi, Coordinatore delle attività didattiche
Formez PA
- Carlo Flamment, Presidente
- Valeria Spagnuolo, Direttore Area Sviluppo della capacità
istituzionale

Ore 11,00

Interventi delle amministrazioni partecipanti alle attività
progettuali.
Dipartimenti Regione Siciliana
- Antonio Morale, Dirigente Generale Dipartimento Autonomie
Locali
Enti locali
- Pippo Sorbello – Vice Presidente AnciSicilia
Sistema scolastico regionale
- Angela Longo, Ufficio Scolastico Provinciale di Catania
Università
Forze dell’Ordine

Ore 11,45

Corte dei Conti
- Giacinto Damicco, Vice Direttore del Seminario permanente sui
controlli, Corte dei Conti
Conclusioni
- Patrizia Valenti, Assessore regionale delle Autonomie locali e della
Funzione pubblica

Ore 12,30

Nel corso della mattinata è previsto l’intervento del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, on. Gianpiero D’Alia

