
 
 

 

 

 

 

La formazione dei giovani amministratori pubblici 

Verso nuovi modelli di governo locale, gestione 

 e amministrazione digitale 

 

GIORNATA DI STUDIO 
 

Viterbo, 23 luglio 2011  

Sala Conferenze della Provincia 

h. 9:00 – 14:00 
 

 

La formazione permanente e sistematica degli amministratori pubblici delle Autonomie Locali ha lo scopo di 

preparare e di tenere aggiornati gli amministratori stessi per garantire un piu’ alto livello di “governo” e un 

sistema di servizi di qualità per i cittadini e gli utenti.  

L’amministratore pubblico ha necessità oggi di governare con nuove regole e strumenti tecnologici avanzati 

nell’ambito di un modello di amministrazione digitale e di una azione amministrativa retta dai principi di 

economicità, efficacia, trasparenza, pubblicità e imparzialità.  

L’azione di “governo” deve essere quindi supportata da una preparazione di base in materia di 

pianificazione strategica, normazione, verifica della qualità dei servizi, controllo e monitoraggio delle 

attività svolte dalla dirigenza e dai dipendenti. E’ necessario formare le nuove generazioni di 

amministratori pubblici locali per innovare il sistema della politica e dell’amministrazione.  

La giornata di studio ha lo scopo di avviare una riflessione sull’argomento con un approccio metodologico 

corretto e rigoroso e un programma di formazione sia online sia in presenza,  coerentemente con i bisogni 

formativi dei giovani amministratori. Nel mese di settembre 2011 sarà reso pubblico il calendario dei corsi 

di formazione per i giovani amministratori, che saranno erogati gratuitamente da Assotuscania 

(www.assotuscania.it) e dalla Scuola telematica di formazione politica (www.formapolitica.it). 

http://www.assotuscania.it/
http://www.formapolitica.it/


 
 

Assotuscania, costituita nel settembre 2008,  si propone di promuovere l’immagine della città di Tuscania con il ricorso ai più avanzati servizi e  mezzi 

di informazione e comunicazione, di definire e realizzare tutte le iniziative idonee a sostenere lo sviluppo della città, di collaborare con le istituzioni 

pubbliche  competenti. L’Associazione intende agire come fattore di integrazione tra cittadini, istituzioni e territorio ed opera concretamente 

attraverso gruppi di lavoro finalizzati a temi ed obiettivi specifici. Apartitica, indipendente e senza fini di lucro, l’Associazione è aperta al contributo 

di tutti coloro che condividono i principi e gli obiettivi dell’Associazione e che abbiano le caratteristiche di eticità e correttezza per poterne fare parte. 

Il Comitato Direttivo è composto da Maria Rita Fiasco, Presidente dell’Associazione, Donato A. Limone, Loretta Bargero, Perla Blanzieri, Marco 

Tronconi, Anna Maria Salaparuta, Carlo Schleifer, Luisa Marini (Segreteria). Per informazioni:  www.assotuscania.it;  info@assotuscania.it 

 

 

PROGRAMMA 

 Saluto del Vice Presidente del Consiglio provinciale, Roberto Staccini 

 Introduzione del Presidente di Assotuscania, Maria Rita Fiasco 

 Relazione di base: Prof. Donato A. Limone, ordinario di informatica giuridica e docente di scienza 

dell’amministrazione digitale, università unitelma Sapienza, Roma; direttore della scuola telematica di 

formazione politica. 

 

 INTERVENTI PREVISTI 

 Felice Casini, Consigliere provinciale,Provincia di Viterbo 

 Emanuele Maggi, Assessore Comune di Bassano Romano 

 

 Presidenti dei Consigli Comunali dei Giovani 

 

o Alberto Bonfili, Comune di Ischia di Castro 

o Pier Francesco Cari, Comune di Civita Castellana 

o Davide Carrazza, Comune di Capranica 

o Manuel Catini, Comune di Tarquinia 

o Maria Fornicoli, Comune di Vignanello 

o Simone Galli, Comune di Orte 

o Francesco Imperatori, Comune di Nepi 

o Mario Mengoni, Comune di Ronciglione 

o Luca Pangrazi, Comune di Bomarzo 

o Jacopo Santelli, Comune di Acquapendente 

o Camillo Tosi, Comune di Sutri 

o Lorenzo Viti, Comune di Vetralla 

 


