
                            
 

 

Il Governo dell’Ente locale nel 2016 
Aggiornamento professionale per i Segretari comunali e provinciali 
 

Catanzaro 8 e 9 aprile 2016 
 
 
Si è tenuta a Catanzaro i giorni 8/9 aprile 2016, presso la Sala Consigliare dell’Ammini- 

strazione provinciale, la seconda edizione dei moduli formativi gratuiti di aggiornamento 
professionale per i Segretari comunali e provinciali, organizzata dall’U.N.S.C.P (Unione 
Nazionale Segretari Comunali e Provinciali) e dalla Associazione culturale “Niccolò Ma- 
chiavelli”, in collaborazione con Promo P.A. Fondazione. 
 

L’iniziativa si riprometteva di “investire sulle competenze” dei Segretari comunali e 
provinciali, proprio nel momento in cui tale figura sta attraversando una fase di profondo 
cambiamento e deve prepararsi alle nuove sfide lanciate dalla riforma della P.A. e della 
dirigenza pubblica, con un taglio rivolto all’aggiornamento e all’approfondimento profes- 
sionale sulle tematiche di maggiore attualità ed oggetto di innovazioni legislative: gestione 
delle risorse umane, appalti, anticorruzione e trasparenza, nuovo sistema di contabilità 
pubblica. 
 

Le due giornate seminariali, dopo il saluto di Domenico Primerano per conto dell’As- 
sociazione Machiavelli, che ha illustrato programma e finalità dell’iniziativa, hanno regi- 
strato la relazione introduttiva di Antonio Le Donne, Vice Segretario Nazionale Vicario 
dell’U.N.S.C.P., il quale si è soffermato sul nuovo ruolo del dirigente apicale così come 
tratteggiato dalla riforma Madia, il quale dovrà cogliere le opportunità della riforma, pun- 
tando soprattutto sulla propria professionalità e dimostrarsi capace di confrontarsi con la 
parte migliore della dirigenza pubblica, in particolar modo quella locale. 

 
Nell’arco dei due giorni di seminari si sono quindi susseguite le lezioni di: Giuseppe 

Canossi (dirigente Ufficio Organizzazione e Disciplina del Lavoro dell’Unione di Comuni 
Terre di Castelli), che ha posto in evidenza le numerose contraddizioni dell’attuale regime 
vincolistico in materia di assunzione di personale e le eccessive rigidità di un ordinamento 
ben lungi dalla tanto decantata aziendalizzazione della P.A.; Emiliano Raganella (Magistra- 
to del T.A.R. Calabria), che ha illustrato le più recenti novità in materia di anticorruzione e 
trasparenza, con particolare riferimento all’area di rischio contratti pubblici e del regime di 



responsabilità ad esse connesso; Stefano Fermante (Ragioniere Generale di Roma Capitale) 
e Patrizio Belli (dirigente U.O. Programmazione finanziaria e gestionale di Roma Capitale), 
che hanno relazionato sulle principali novità del nuovo sistema di contabilità pubblica e su 
alcuni degli istituti più importanti della c.d. armonizzazione dei sistemi contabili, sottoli- 
neando criticità e proponendo soluzioni applicative.       
 

     
 

Primerano, Canossi e Le Donne                                          L’intervento di Emiliano Raganella  

 

     
 

Molto apprezzata la relazione di Stefano Fermante e Patrizio Belli sul nuovo sistema di contabilità 

 

 Una fase del seminario 
 
 



*   *   *   *   * 
 
A margine dell’iniziativa formativa si è svolta l’Assemblea regionale dell’U.N.S.C.P. della 
Calabria. Nel corso della riunione, presieduta dal Segretario regionale Antonio Quattrone 
e dal Vice Segretario Nazionale Vicario dell’U.N.S.C.P., Antonio Le Donne, si è fatto il pun- 
to sullo stato dell’arte della riforma della dirigenza pubblica in attesa dell’emanazione dei 
decreti delegati. Una volta acquisita definitivamente la dirigenza – frutto di tante battaglie 
da parte della categoria – occorrerà tenere alta la guardia nella prossima e delicatissima 
fase della stesura dei decreti delegati da parte del governo, impegnandosi per cercare di 
introdurre nella futura disciplina della dirigenza quelle disposizioni che consolidino le 
posizioni dei Segretari nella fase transitoria e che specifichino le caratteristiche e le abilità 
che dovranno essere richieste a chi, all’interno del ruolo unico, vorrà aspirare ad incarichi 
di dirigente apicale. A tale proposito, il documento A.N.C.I. del 25 gennaio 2016 contiene 
degli spunti interessanti e segnali di apertura che occorrerà cogliere e sfruttare al meglio, 
affinché, all’interno del ruolo unico, la figura di dirigente apicale abbia delle caratteristiche 
quanto più possibile corrispondenti a chi proviene dalla carriera dei Segretari comunali e 
provinciali. 
Sono stati inoltre affrontati i temi legati alla recente intesa sulla riforma dei comparti, nella 
quale i Segretari sono ricompresi nell’autonoma area di contrattazione denominata “Area 
delle funzioni locali”, ed ai problemi legati alla “rappresentatività” all’interno della nuova 
area di contrattazione collettiva, nonché le problematiche connesse all’imminente immis- 
sione in servizio degli idonei del corso CoA5, per la quale le articolazioni territoriali del- 
l’Unione, anche in Calabria, sono impegnate a garantire effettività. 
 

*   *   *   *   * 
 
Nel corso dell’iniziativa è inoltre intervenuto il Vice Prefetto Vicario di Catanzaro, Massimo 
Mariani, il quale ha espresso sentimenti di stima e di vicinanza alla categoria dei Segretari 
comunali e provinciali, sottolineando il ruolo determinante della formazione nella P.A. del 
prossimo futuro per dare risposte adeguate alle esigenze dei cittadini. 
 
Ai seminari di aggiornamento professionale ed all’Assemblea regionale era presente una 
delegazione di idonei del corso CoA5. 
 

  
 

Quattrone col Vice Prefetto Mariani                             La delegazione degli idonei al corso CoA5 

 



 
 

L’iniziativa formativa si è svolta presso la Sala consigliare dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro 

     

 
 

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione culturale Machiavelli e dall’U.N.S.C.P., in collaborazione 
con PromoPA Fondazione 

 
*   *   *   *   * 

 
Catanzaro, 12 aprile 2016                                      
 


