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MODULO I 

Educazione politico-istituzionale dei giovani amministratori comunali 

MARTEDÌ 10 GENNAIO 2023 
AUDITORIUM COMUNALE – VIALE ANTONIO CARTA, GHILARZA 

ore 9.00-13.00 

OBIETTIVI: in ottica politologica, inquadrare il giovane Amministratore nel proprio spazio 
e contesto politico-istituzionale; chiarirne il ruolo all’interno del sistema-comune e al di 
fuori di esso. 

 

 

DOCENTE: 
Dott. Ric. Carlo Pala: politologo – insegna Scienza Politica e dell’Amministrazione 
all’Università di Sassari, sede di Nuoro. I suoi interessi di ricerca riguardano gli 
autonomismi e indipendentismi in Europa, gli studi sulla nazione e nazionalismo, la 
politica e le istituzioni locali. 
PROGRAMMA: 

- Il ruolo “politico” dell’Amministratore comunale: dalla Società civile all’Istituzione 
- La società e la politica “intorno” al Comune: cosa e chi ci ha portato a sederci qui 
- La particolarità della Sardegna: al di là della “mera” specialità 
- L’Amministratore in una prospettiva endogena: all’interno del Comune (piccolo o grande che sia) 
- L’Amministratore nei suoi rapporti politici con gli altri Amministratori 
- Rapporti politici di maggioranza, di minoranza, tra maggioranza e minoranza 
- Ruoli esecutivi in Giunta (sindaco, assessori) 
- Rapporti “amministrativi” con la burocrazia comunale e il segretario comunale 
- Ruolo politico di “stimolo” nei confronti del Comune: cosa posso fare realmente? Quando devo 

intervenire concretamente? Come mi interfaccio con i rispettivi ruoli all’interno del Consiglio e/o del-
la Commissioni competenti? Cosa possa dire e fare per incidere nel funzionamento dell’ente Comu-
ne? 

- Come può “crescere” un giovane Amministratore in Comune? 
- L’Amministratore in una prospettiva esogena: all’esterno del Comune 
- Chi l’ha detto che il ruolo dell’Amministratore è confinato dal Comune stesso? Il concetto poli-

tico-istituzionale di multilevel governance 
- Il Comune in uno spazio istituzionale pluri - dimensionale 
- Da Amministratore, con chi mi posso e devo rapportarmi per il mio ruolo quotidiano 

all’esterno del Comune? 
- A chi e quando posso e mi conviene comunicare cosa faccio?  
- Il ruolo comunale come punto di arrivo oppure di partenza per un impegno istituzionale futu-

ro? 
CHIUSURA DEI LAVORI 


