
 
 

 

  
 

“Efficienza e qualità negli enti locali” 
I nuovi compiti dei Segretari comunali e provincial i 

 

Macerata 15 febbraio 2013 ore 9,00 
 

                Sala convegni 
 

Via P.M. Ricci, 2 Macerata 

 
Ore 9,00 Accoglienza 
 
Ore 9,15 Apertura del convegno Silvano Marchegiani  – Segretario regionale Marche Unione Segretari 
 
Ore 9,30 Saluto del Sindaco di Macerata Romano Carancini  
 
Ore 9,45 Cesare Martini  – Presidente ANCI Marche 

“Le amministrazioni degli enti locali di fronte ai n uovi compiti ” 
 
Ore 10,00 Tommaso Stufano  – Segretario generale della Provincia di Siena 

– Presidente dell’Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali 
“Il nuovo ruolo del segretario nelle autonomie local i: un ritorno al futuro? ” 

 
Ore 10,30 Antonio Le Donne  – Segretario generale del Comune di Macerata 

– Responsabile nazionale del Notiziario l'Unionecomunica 
“D.L. 5/2012 convertito con Legge 35/2012: il dirige nte generale sostituto del dirigente 
inadempiente” 

 
Ore 11,00 Carlo Paolini  – già Segretario generale del Comune di Firenze – docente SSPAL 

“La Legge 190/2012 “Anticorruzione”: il segretario r esponsabile del piano anticorruzione ” 
 
Ore 11,30 Pausa caffè 
 
Ore 11,45 Antonio Meola  – Segretario generale del Comune di Firenze – docente SSPAL 

“D.L. 174/2012 convertito con Legge 213/2012: il ruo lo del segretario nell’ambito dei nuovi 
controlli interni negli enti locali ” 

 
Ore 12,15 Elisa Scotti – Docente Diritto Amministrativo Università degli Studi di Macerata 

“Il Segretario dell’ente locale e le nuove sfide: ru olo attivo di congiunzione di legalità e di 
risultato ” 

 
Ore 12,45 Dibattito 
 
Ore 13,30 Maurizio Moscara  – Vice Segretario Nazionale UNSCP  –  Conclusioni 
 
 

Nel corso del convegno saranno illustrati: 
• la proposta di deliberazione della nomina del Segretario generale quale sostituto dei dirigenti inadempienti; 
• la proposta di circolare interna sulla prima attuazione dei poteri sostitutivi; 
• lo schema di regolamento di disciplina dei controlli interni; 
• lo schema di circolare interna sulla prima attuazione del controllo preventivo. 

 
Per prenotazioni ed informazioni: 
luca.ricciotti@comune.macerata.it 
rossana.amadio@comune.macerata.it 


