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Corso di alta formazione per giovani amministratori locali 

in  

Politica e amministrazione negli enti locali 

II edizione 

(coordinatore del Corso: prof. Paolo Carrozza) 

 (responsabile scientifico: dott.ssa Cristina Napoli) 

 

 

Programma 

48 ore (3 CFU) (febbraio-maggio 2018) 

 

 
24 febbraio 2018, ore 10.00-18.15 – Gli enti locali ai giorni nostri: profili ordinamentali e 
finanziari  
 
 I sessione – ore 10.00-13.45 
 Il “sistema” degli enti locali a quattro anni dalla l. n. 56/2014 
 Prospettive di riforma del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) 
 
 Intervengono: 

Paolo Carrozza (Scuola Superiore Sant’Anna) 
Marco Filippeschi (Sindaco di Pisa, Presidente Legautonomie) 

 
      *** 
 
 II sessione – ore 14.30-18.15 
 Potestà tributaria e gestione dei tributi locali  

Problematiche (e possibili soluzioni) connesse alla riscossione dei tributi locali 
 
 Intervengono:  

Cristina Napoli (Scuola Superiore Sant’Anna) 
Cesare Cava (Segretario Legautonomie Toscana) 
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10 marzo 2018, ore 10.00-18.15 – Propaganda elettorale: assetto normativo e strategie politiche 
  

I sessione – ore 10.00-13.45 
La campagna elettorale in fasi: dall’indizione delle elezioni al silenzio elettorale 
Simboli, affissioni, parità di accesso ai mezzi di informazione, agevolazioni fiscali, spese elettorali 
 
Intervengono 
Andrea Pertici (Università di Pisa) 
Grazia La Fauci (Dirigente area II – Raccordo con gli enti Locali e Consultazioni Elettorali – 
Prefettura di La Spezia) 
 

*** 
 
II sessione – ore 14.30-18.15 
La politica come “prodotto”. Nozione ed obiettivi del c.d. “marketing politico” 
Scelte elettorali nella realtà locale: il rapporto peculiare con l’elettorato 
 
Intervengono: 
Donatella Campus (Università di Bologna) 
Marco Marturano (Game managers & partners)  
 
 

24 marzo 2018, ore 10.00-18.15 – Società a partecipazione pubblica e servizi pubblici locali 
  

I sessione – ore 10.00-13.45 
Le società partecipate nel d.lgs. n. 175/2016 
“Meno partecipate, più servizi”: risultato raggiunto? 
 
Intervengono 
Nicola Pignatelli (Università di Bari) 
Massimo Abbagnale (Vice Presidente Toscana Energia s.p.a.) 
 

*** 
 
II sessione – ore 14.30-18.15 
I servizi pubblici locali nei diversi livelli di governo 
I servizi pubblici locali dopo la legge “Madia” 
 
Intervengono: 
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Michela Passalacqua (Università di Pisa) 
Giuseppe Sardu (Presidente Acque s.p.a.) 

 
 
7 aprile 2018, ore 10.00-18.15 – Welfare innovativo e immigrazione 
 

I sessione – ore 10.00-13.45 
Welfare municipale: problemi strutturali ed esperienze virtuose 
Il reddito di inclusione sociale  
 
Intervengono 
Luca Gori (Scuola Superiore Sant’Anna) 
Felice Scalvini (Assessore alle politiche per la famiglia, la persona e la sanità – Comune di 
Brescia) 

 
*** 

II sessione – ore 14.30-18.15 
I comuni nella gestione “concreta” dell’immigrazione 
La collaborazione tra le pubbliche amministrazioni 
 
Intervengono: 
Francesca Biondi Dal Monte (Scuola Superiore Sant’Anna) 
Mario Morcone (Consigliere del Ministro dell’interno) 

 
 
21 aprile 2018, ore 10.00-18.15 – Sicurezza urbana e poteri dei Sindaci  
  

I sessione – ore 10.00-13.45 
La microcriminalità in Italia nel contesto europeo ed internazionale 
I piani strategici territoriali 
 
Intervengono: 
Annick Magnier (Università di Firenze)  
Matteo Biffoni (Sindaco di Prato, Presidente Anci Toscana, Vice Presidente Forum italiano per la 
sicurezza urbana) 

 
*** 
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II sessione – ore 14.30-18.15 
Il potere di ordinanza sindacale tra libertà, sicurezza e principio di legalità  
La sicurezza urbana nei decreti c.d. Minniti 
 
Intervengono: 
Gianluca Famiglietti (Università di Pisa) 
Maurizio Fiasco (Fondazione ISTUD) 
 
 

12 maggio 2018, ore 10.00-18.15 – Smart city e codice dell’amministrazione digitale 
 
 I sessione – ore 10.00-13.45 

Gli “ambiti” entro cui essere smart 
Il “Patto dei sindaci” e il modello Torino 
 
Intervengono: 
Giuliano Dall’Ò (Politecnico di Milano) 
Piero Fassino (Presidente Cespi) 

 
*** 

 
II sessione – ore 14.30-18.15 
L’agenda digitale italiana e i suoi obiettivi 
Digitalizzazione della p.a. e dematerializzazione dei documenti 
 
Intervengono: 
Donato A. Limone (Unitelma Sapienza) 
Marco Bani (Dirigente Agenzia per l’Italia digitale) 

  
 
Comunicazione: il progetto BUL nella strategia italiana per la banda ultralarga 
Loreto Del Cimmuto (Direttore di Legautonomie) 

 
 
 
26 maggio 2018, ore 10.00-13.00 – Seminario conclusivo  
 
26 maggio 2018, ore 14.00-15.00 – Prova finale di verifica  


