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L’Amministrazione regionale, in linea con 

quanto  previsto  nel  Piano  triennale  per la  preven-

zione della corruzione, ha avviato il ciclo  La  forza  

della  memoria  al  servizio dell’etica rientrante  

nell’attività  formativa di approccio valoriale. 

Il ciclo di  incontri formativi si propone di 

contribuire al  rafforzamento del  profilo etico del 

dipendente che opera nei vari settori della pubblica 

amministrazione in una realtà complessa e difficile 

come quella siciliana. 

Nell’ambito  di   tale  ciclo  si  inserisce  il 

seminario La corruzione nei rapporti con la pub-

blica amministrazione: metodi per combatterla. 

Codici etici, protocolli antimafia e best practices  

per  un’economia della legalità. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Professionisti Liberi 

Addiopizzo e LiberoFuturo dal 2004 ad 

oggi a Palermo hanno creato una  grande mobilitazio-

ne coinvolgendo nella lotta al racket decine di mi-

gliaia  di  consumatori  e promuovendo  le  denunce  

di  centinaia   di imprenditori, parallelamente ad una 

efficace azione repressiva della Magistratura e delle 

Forze dell’Ordine. 

L’esperienza  fatta  in  questi  anni  e l’estesa diffusio-

ne del sistema mafioso  insegnano che ogni soggetto 

sociale  deve   svolgere un  ruolo   attivo  nel  contra-

starlo   senza   più   demandare   ad   altri.   Chi   ha   

grandi   responsabilità  sociali come i  professionisti 

dovrebbe più di ogni altro avere comportamenti  etici 

ma la realtà è che un  gran  numero di essi  vengono 

condannati   per   reati  di  mafia e    quasi    sempre 

proseguono   indisturbati  la  oro   attività  professio-

nale grazie  alla  colpevole  inerzia  degli  Ordini.  Co-

sì, nel 2010,  dall’incontro di  Addiopizzo  e  Libero-

Futuro  con  un   gruppo di  professionisti,  è  nata  

l’idea  di avviare  un  profondo  mutamento  culturale  

ed   un processo di auto fondazione di un movimento 

basato    sulla    responsabilizzazione    dei     singoli 

professionisti  nella  lotta alla  Mafia  a fianco degli 

imprenditori.   



 

 

POMERIGGIO 

 

 

Ore 12.30 Dr. Giuseppe  ALOISIO 

   

  Vice Procuratore Generale            

  Corte dei Conti Palermo 
 

                  Il ruolo della Corte dei Conti nell’azione  

  di  contrasto  ai  fenomeni corruttivi ed 

  alle frodi  nei finanziamenti pubblici 

 

Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

INTERVENTI 

Ore 14.00  Dr. Daniele MARANNANO  

  Presidente Comitato ADDIOPIZZO 

Ore 14.30 Dr. Enrico COLAIANNI                      

  Presidente LIBEROFUTURO 

Ore 15.00  Dr. Umberto DI MAGGIO  

  Coordinatore Regionale LIBERA 

Ore 16.00 Dibattito 

Ore 17.00 Proiezione del docufilm 

  LIBERO NEL NOME                            

  di Pietro DURANTE 

Ore 18.00 Chiusura dei lavori 

 

 

MATTINA 

 

 

Ore 10.30 Dr. Antonino CANGEMI 
   

  Dirigente del Servizio 7 Formazione      

  e qualificazione professionale del  

  personale regionale 
   

  Il ruolo della formazione nell’etica  

  comportamentale  
 

Ore 11.00  Prof.ssa Stefania PELLEGRINI               

  Docente di Sociologia del Diritto 

  Università di Bologna 

                     Corruzione e responsabilità sociale  

  dell’amministratore pubblico 

Ore 11.30 Prof. Antonio LA SPINA 

                   Docente di Sociologia e Valutazione  

  delle politiche pubbliche  

  Università LUISS “Guido Carli” di Roma 

                      I costi dell’illegalità nella pubblica  

  amministrazione 

Ore 12.00 D.ssa Marina PETRUZZELLA  

  G.I.P. Tribunale di Palermo 

                     Buone pratiche per un’economia  

  della legalità 
 

 

 

 

MATTINA 

 

SALUTI 

Ore 9.00  On.le Rosario CROCETTA 

  Presidente Regione Siciliana 

Ore 9.15  D.ssa Patrizia VALENTI 

  Assessore delle Autonomie locali e  

  della Funzione pubblica 

 

INTRODUZIONE AI LAVORI 

Ore 9.30 Arch. Emanuele NICOSIA 

  Presidente Comitato                  

  PROFESSIONISTI LIBERI 

 

RELATORI 

Ore 10.00 D.ssa Luciana GIAMMANCO 

  Dirigente Generale del                

  Dipartimento regionale della                

  Funzione pubblica e del Personale 

  Il Piano triennale di prevenzione  

  della corruzione   


