ARCIDIOCESI DI TORINO
Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro

SEMINARIO

Pubblica amministrazione e cittadini:
riflessioni sulla riforma “Brunetta”

Invito
Venerdì 19 febbraio 2010
ore 15,15

Segreteria organizzativa
Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro
Via Val della Torre 3
10149 Torino
Tel. (011)51.56.355
Fax (011)51.56.359
e-mail lavoro@diocesi.torino.it

Centro Incontri
della Regione Piemonte
Sala Atrio
C.so Stati Uniti 23 - Torino
___________________________________

PRESENTAZIONE
L’emanazione delle recenti norme che
trattano della riforma della pubblica
amministrazione firmate dal ministro Brunetta
costituiscono un percorso complesso e
impegnativo, che riguarda gli attori del sistema
coinvolti in una sfida importante: riaffermare la
fiducia dei cittadini nell’operato delle pubbliche
amministrazioni e dare valore alla figura del
dipendente pubblico.
Al di là dei contenuti della riforma occorre
rammentare che il lavoro pubblico, anche se
privatizzato, ha una identità propria, che va
riconosciuta, sottolineata e valorizzata dai soggetti
che operano nel sistema: amministratori, dirigenti,
dipendenti, organizzazioni sindacali.
La funzione pubblica è depositaria della
fiducia del pubblico.
L'etica nella pubblica amministrazione è
necessaria al rafforzamento della fiducia dei
cittadini; essa rappresenta la chiave di volta del
buon governo.
Il “Gruppo del Pubblico Impiego” della
Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di
Torino da tempo sta approfondendo le tematiche
sopra espresse anche alla luce dei contenuti
dell’encicliche sociali con particolare riferimento
alla “Caritas in Veritate” che propone alla
riflessione dei laici alcuni problemi dell’economia e
della vita sociale, costituendo delle vere e proprie
sfide e delle indicazioni per ricercare la dignità nel
lavoro.
Questi i temi al centro del seminario con
l’obiettivo di contribuire a sensibilizzare gli attori
del sistema su tematiche rivolte a migliorare e
innovare la pubblica amministrazione vista come
luogo specifico e modalità attuativa del bene
comune.

PROGRAMMA
ore 15,15
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ore 15,30

APERTURA DEI LAVORI
Don Daniele Bortolussi
Direttore Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro

ore 15,45

LA FUNZIONE DEL LAVORO PUBBLICO ALLA LUCE
DELLE RECENTI RIFORME

Dr. Emanuele Mirabile
Segretario e Direttore Generale città di Orbassano

ore 16,10

RESPONSABILITÀ DELL’APPARATO PUBBLICO ED
EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dott. Prof. Carlo Emanuele Gallo
Ordinario di Diritto Amministrativo Università di Torino

ore 16,30

COME IL CITTADINO PERCEPISCE L’AZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dott. Prof. Guido Sertorio
Ordinario di Sociologia Università di Torino

ore 16,50

INTERVENTI DELLE AUTORITÀ ISTITUZIONALI
PRESENTI

ore 17,15

DIBATTITO
ore 18,00

CONCLUSIONI

