
 

 

 

BANDO “SINDACI AL QUADRATO” 
(riconosce ai partecipanti n. 6 CFU attribuiti dal Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’UNICAL) 

 

Articolo 1 

 

a) La Fondazione TrasPArenza di Cosenza, nell’ambito della propria 

programmazione didattica, attiva la scuola «Sindaci al Quadrato», rivolta agli 

interessati ad intraprendere un’attività di politica locale ovvero a coloro che già 

esercitano le funzioni di primo cittadino, assessore, consigliere comunale. 

b) Le lezioni saranno tenute da docenti e tecnici di riconosciuta esperienza in 

ambito nazionale. 

c) Il programma del corso è quello riportato nel presente bando. 

 

Articolo 2 

 

a) La Scuola è a numero chiuso, fino ad un numero massimo di 35 partecipanti. 

b) Nell’ipotesi in cui emergano più di 35 domande, verranno ammessi coloro i 

quali avranno fatto pervenire per primi la relativa iscrizione. 

c) Saranno ammessi a frequentare il corso in esubero ai 35 partecipanti, n. 5 

ipovedenti senza alcun onere a loro carico. 

d) Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e di superamento 

della prova finale. 

e) Il corso sarà attivato con l’adesione di almeno 20 partecipanti. 

 

Articolo 3 

 

a) La scuola prevede n. 14 lezioni, che avranno inizio nella prima decade di 

marzo 2019. Ogni lezione consterà di un numero minimo di 4 (quattro) ore di 

confronto frontale. 

b) Alla fine del corso è prevista una prova finale. 

 

Articolo 4 

 

Le lezioni si svolgeranno nella sede della Fondazione, sita in Cosenza alla via R. 

Misasi (ex viale Roma) n.80/B. 

 

Articolo 5 

 

a) Gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione al corso entro e non 

oltre il 24 febbraio 2019, mediante e-mail da inviare a  

fondazionetrasparenza@gmail.com. 

b) Scaduto il termine sarà tempestivamente comunicata l’ammissione e la 

conseguente richiesta della seconda rata ovvero, in caso di mancato 
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raggiungimento del numero minimo, attivata la restituzione del 10% versato 

all’atto della preiscrizione 

 

Articolo 6 

 

a) Il costo dell’intero corso è di € 600,00 (euro seicento), mentre quello per 

singola lezione sarà di € 60,00 (euro sessanta) ed è acquistabile solo in caso di 

capienza. 

b) I versamenti potranno essere effettuati in diverse soluzioni e con le seguenti 

modalità: 

 10% alla preiscrizione; 

 20% un giorno antecedente all’inizio delle lezioni; 

 30% antecedente alla settima lezione; 

 40% antecedente all’ultima lezione. 

c) La quota dovrà essere versata mediante bonifico bancario al seguente IBAN: 

IT73O 05424 16201 00004 1008821 e di guisa trasmessa tempestivamente alla 

Fondazione 

d) La ricevuta del primo pagamento dovrà essere allegata alla domanda 

unitamente ad una copia del documento d’identità. 

 

Articolo 7 

 

a) Le successive rinunce al corso o alla singola lezione non costituiscono titolo di 

rimborso. 

b) Ogni controversia derivante dal presente bando è affidata alla decisione di un 

arbitro unico nominato di comune accordo che deciderà secondo diritto. 

 

Articolo 8 

 

Per qualsiasi informazione complementare, contattare la segreteria organizzativa 

del corso al seguente indirizzo: fondazionetrasparenza@gmail.com oppure al 

recapito telefonico: 0984 798308. 

  

mailto:fondazionetrasparenza@gmail.com


 

 

Programma 

“SINDACI AL QUADRATO” 

 
1) Conoscere per deliberare, una guida autentica alla redazione degli atti: profili civilistici; 

2) Conoscere per deliberare, una guida autentica alla redazione degli atti: profili 

amministrativi; 

3) Le funzioni fondamentali e il loro finanziamento: costi standard per l’assistenza sociale, 

fabbisogni standard per tutto il resto; 

4) La programmazione e i relativi strumenti; 

5) Il bilancio con carta e penna; 

6) La conduzione dell’ente e il sistema dei controlli; 

7) Le entrate: accertamento e riscossione dei tributi e delle tariffe; 

8) Le scelte aggregative: consorzi, unioni e fusioni; 

9) L’organizzazione locale della protezione civile – il sindaco quale autorità sanitaria locale; 

10) La comunicazione istituzionale e l’informazione sociale; 

11) I contratti della PA locale; 

12) Il contenzioso e le responsabilità; 

13) Il Sistema tributario; 

14) Il sistema locale e la crisi dei numeri. 

  



 

 

 

DOCENZE: 

 

 dott. Vincenzo BUSA, giudice della Corte dei conti, già presidente Equitalia e direttore 

dipartimento MEF; 

 prof.ssa Giuliana CARTANESE, Facoltà  di  Scienze  Umane  di  Lugano. Ricercatrice 

Università degli Studi del Salento; 

 prof. Enrico CATERINI, UniCal; 

 dott. Donato CENTRONE, giudice della Corte dei conti; 

 dott. Nicola DURANTE, presidente Sez. II, TAR Calabria; 

 prof. Ettore JORIO, UniCal; 

 avv. phd Federico JORIO, dottore di ricerca in «Impresa, Stato e Mercato», UniCal; 

 prof. Fabrizio LUCIANI, UniCal; 

 dott. Antonio MOLINARI, già direttore generale della Provincia di Cosenza; 

 avv. Pasquale MONEA, segretario generale della Provincia di Cosenza, già segretario 

generale del Comune di Crotone e dirigente generale della Regione Calabria; 

 prof. Giulio NARDO, UniCal; 

 prof. Carlo TANSI, ricercatore CNR, già direttore generale della Protezione civile della 

Regione Calabria; 

 prof. Antonio URICCHIO, Magnifico rettore Università di Bari –“Aldo Moro” 


