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Il mensile è diretto da Nino Saija, segretario comunale, già 

direttore nazionale della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale, ovviamente presente nell’incontro 

palermitano.  

Il seminario servirà anche a presentare il prossimo programma 

didattico della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Siciliana. Ad aprire il seminario sarà Antonino Callari, Direttore 

della Sspal-Sicilia mentre i lavori saranno chiusi da Andrea 

Piraino, Direttore della Sspal nazionale. Tra le novità della 

programmazione della scuola vi sono i tavoli tematici locali, 

illustrati dal loro ideatore Francesco Restivo, segretario 

comunale di Giardinello. 

A tenere a battesimo la nuova pubblicazione scientifica ed il 

programma didattico 2005-06 della Sspal saranno l’ On. Guido Lo 

Porto, Presidente Ars, l’ On.Titti Bufardeci, Presidente Anci 

Sicilia, l’On. Raffaele Lombardo, Presidente Urps, il Sen. Prof. 

Enrico La Loggia, l’ On. Franco Antoci, Presidente Ages-Sicilia, 

Salvatore Currao, Segretario Nazionale Vicario dell’Unione dei 

Segretari Comunali e Provinciali ed Giuseppe Spadaro, Segretario 

Regionale dell’Unione dei Segretari Comunali e Provinciali. 

 


