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Corso di alta formazione  

Politica e amministrazione negli enti locali  

IV edizione – In memora di Paolo Carrozza 

(48 ore – 3 CFU – marzo/aprile 2020)  

Responsabile scientifico: dott.ssa Cristina Napoli 

 

Primo modulo – L’amministratore locale: diritti, doveri, poteri e funzioni 
 

6 marzo 2020, ore 11.00-18.00 – Aula Magna Storica (Sede centrale) 

I sessione (11.00-14.00) – Presentazione del Corso – Il ruolo dell’amministratore locale nella 

forma di governo comunale, provinciale, metropolitana 

 

Light lunch 

 

II Sessione (15.00-18.00) – Definizione di amministratore locale. Doveri e condizione 

giuridica. Lo status di amministratore locale. 

  

*** 

 

7 marzo 2020, ore 10.00-17.00 – Aula Magna Storica (Sede centrale) 

I sessione (10.00-13.00) – Diritti dei consiglieri. Garanzia delle minoranze e commissioni 

d’indagine. L’equilibrio di genere nella composizione degli organi locali di governo. 

 

Light lunch 

 

II sessione (14.00-17.00) – Tavola rotonda su La dignità dell’amministratore locale e le recenti proposte 

legislative in materia  

 

 

Secondo modulo – Politiche tributarie e di bilancio 

 

13 marzo 2020, 11.00-18.00 – Aula 3 (Sede centrale) 

I sessione (11.00-14.00) – L’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali. Prospettive di 

riforma della fiscalità locale. 

Light lunch 

 

II Sessione (15.00-18.00) – Entrate: fasi e riscossione. Il recupero dell’evasione.  
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*** 

 

14 marzo 2020, ore 10.00-17.00 – Aula Magna Storica (Sede centrale) 

I sessione (10.00-13.00): Spese: fasi e pagamento. Risultato di amministrazione e residui. 

Principi in materia di bilancio dell’ente locale. 

 

Light lunch 

 

II Sessione (14.00-17.00) – Tavola rotonda su Fundraising  

 

 

Terzo modulo – Politiche ambientali 
 

27 marzo 2020, 11.00-18.00 – Aula Magna Storica (Sede centrale) 

I sessione (11.00-14.00) – Dalla città smart alla città sostenibile: la questione urbana tra Europa e 

Italia. L’Agenda 2030 e i suoi obiettivi. 

Light lunch 

 

II sessione (15.00-18.00) – Le politiche ambientali in azione: Educazione ambientale, 

informazione e partecipazione; emas; verde urbano; mobilità e traffico urbano; mobilità 

sostenibile; gestione dei rifiuti; suolo e sottosuolo; rumore ed elettromagnetismo; ecoincentivi; 

altri esempi.  

 

*** 

28 marzo 2020, ore 10.00-17.00 – Aula Magna Storica (Sede centrale) 

I sessione (10.00-13.00): Le politiche ambientali in attività: via; vas; autorizzazioni ambientali; 

pianificazione urbanistica; piani per la qualità dell’aria; appalti verdi; accordi in materia 

ambientale; bilanci ambientali; altri strumenti. 

 

Light lunch 

 

II Sessione (14.00-17.00): Ambiente e servizi: i settori idrico, energetico, dei rifiuti– Tavola 

rotonda 

 

 

Quarto modulo – Politiche sociali 
 

3 aprile 2020, 11.00-18.00 – Aula 3 (Sede centrale) 

I sessione (11.00-14.00): Nuove povertà e bisogni sociali. Destinatari ed ambiti di intervento.  

 

Light lunch 
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II Sessione (15.00-18.00): Il contrasto alla povertà: dal reddito di inclusione sociale al reddito di 

cittadinanza. Politiche abitative.  

 

*** 

 

4 aprile 2020, ore 10.00-17.00 – Aula Magna Storica (Sede centrale) 

I sessione (10.00-13.00): Non autosufficienza. Disabilità. Infanzia.  

 

Light lunch 

 

II Sessione – ore 14.00-17.00 Tavola rotonda su La collaborazione tra pubbliche amministrazione nella 

gestione dell’immigrazione 

 

 17.00 -18.00 (prova finale di verifica) 

 


