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Con il patrocinio  
dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali della Calabria 

 
 
Il Movimento politico-culturale NOVA BOVALINO, nell’ambito delle iniziative di divulgazione e 

di promozione sociale e culturale che da sempre lo caratterizzano propone, al fine di sviluppare 
percorsi  di conoscenza condivisa, quattro  giornate formative dal titolo: 

 
“Costruire la cittadinanza attiva” 

 
La terza giornata, patrocinata dall’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali della 

Calabria (UNSCP), si terrà giorno 9 febbraio 2013 alle ore 16,00 presso l’aula Magna dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “F. La Cava” di Bovalino, e avrà come tema  

 
“L’evoluzione del sistema dei controlli negli enti locali  alla luce del D.L. 

10/10/2012 n. 174 (convertito nella legge 213/2012)” 
 

 Il seminario del 9 febbraio affronterà le novità della riforma, le nuove tecniche e i livelli di 
controllo introdotti dal D.L. 10/10/2012 n. 174 per la programmazione e il controllo dell’azione 
amministrativa degli enti locali,  i ruoli rinnovati del Segretario Generale, del Ragioniere Capo, dei 
Revisori e della Corte dei Conti , nonché  gli strumenti di risanamento Pluriennale  degli enti  locali 
con gravi squilibri strutturali e la formazione del bilancio 2013. 
 

Programma: 
 
Saluti 
 
Avv. Giovanni Iozzo – Vice Presidente NOVA BOVALINO 
Dott.ssa Antonella Criaco – Vice Segretario nazionale UNSCP 
 
 Introduzione dei lavori: 
 
“L’amministrazione  civica  aperta:  diritti dei cittadini e doveri della Pubblica Amministrazione. 
Responsabilità ed  adempimenti procedurali”.  

• Relatore: Dott. Domenico Primerano, Segretario Generale Provincia di Catanzaro 
 
“Il sistema dei controlli interni: il rinnovato ruolo del Segretario  Generale, dei responsabili dei 
servizi, del responsabile finanziario e dei revisori dei conti”. 

• Relatore: Dott. Antonio Quattrone, Segretario Generale Comune di Taurianova e Segretario  
provinciale dell’UNSCP Reggio Calabria 

 
“Il controllo finanziario e contabile  e gli strumenti di Risanamento Pluriennale  per gli enti locali 
con gravi squilibri strutturali alla luce della Legge di stabilità 2013” 

• Relatore:  Dott. Vincenzo  Cuzzola, Consulente su tematiche economico finanziarie per gli Enti Locali 
 
 Dibattito 

 
 Conclusioni 
 
• Dott.ssa Carla Caruso, Segretario Generale Comune di Paola e Segretario Regionale dell’UNSCP 

Calabria 
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