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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.

Il ricordo di Rosario Livatino a 24 anni

dalla sua scomparsa. Livatino, “il giudice ragazzi-

no”,è stato un magistrato di eccelsa professionalità e

dalla condotta etica integerrima.  Operando in modo

schivo e fuori dalle ribalte pubbliche ed esaltando

l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, Li-

vatino ha inferto alla criminalità mafiosa colpi assai

insidiosi.

Il suo esempio si contraddistingue perché

esalta i valori della semplicità uniti alla elevata com-

petenza e al talento mai ostentati e dimostra come

possa operarsi nel modo più corretto ed integro schi-

vando le luci, talvolta ambigue, dei riflettori.

Il modo come Livatino ha interpretato il ruo-

lo di magistrato, con umiltà, professionalità, rispetto

per le parti e riservatezza, è di monito in qualsiasi

contesto in cui si opera, a maggior ragione in quello

della Pubblica Amministrazione.
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Ore 13.30

Dibattito e Testimonianze

Floriana Lo Bosco

Libera

Leonarda Gebbia

Libera

Coordina Antonino Cangemi

Dirigente Dipartimento della Funzione

Pubblica e del Personale - Servizio 7

Formazione

Ore 11.20

Giuseppe Palilla

Presidente dell’Associazione “Amici del

giudice Rosario Livatino”

Ore 12.00

Don Giuseppe Livatino

Postulatore della causa di

canonizzazione del giudice

Rosario Livatino

Ore 12.40

Proiezione film-documentario

“Luce verticale”  di Salvatore Presti

Salvatore Presti

Regista

Ore 9.30 - 10.00

Accreditamento dei partecipanti

Saluti

Ore 10.00

Luigi D’Angelo

Presidente del Tribunale di Agrigento

Ore 10.20

Renato Di Natale

Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Agrigento

Interventi

Ore 10.40

Luciana Giammanco

Dirigente Generale della Funzione Pubblica

e del Personale - Responsabile per la

Prevenzione della  Corruzione e per la

Trasparenza nell’Amministrazione della

Regione Siciliana


