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AVVISO PER LA SELEZIONE DI PARTECIPANTI AL CORSO 

D.A.E.L. – Dirigente Apicale dell’Ente Locale 

Corso di Perfezionamento per lo sviluppo delle competenze direzionali del Dirigente 

Apicale dell’Ente Locale in collaborazione con SDA Bocconi – School of Management. 

Termine per la presentazione delle domande: 19 settembre 2016 

 

Le unioni regionali Lombardia e Toscana intendono realizzare, in collaborazione con SDA Bocconi, il 

progetto formativo “D.A.E.L. – Dirigente apicale dell’ente locale”, rivolto ai segretari comunali e provinciali. 

Programma, contenuti e calendario delle giornate di formazione con inclusi nel documento allegato al presente 

avviso. 

La selezione dei segretari comunali e provinciali e l’organizzazione del corso avverrà, come da 

protocollo di intesa sottoscritto tra le due sezioni regionali UNSCP, in base alla seguente disciplina. 

 

Art. 1 – Numero partecipanti 

Il corso prenderà avvio a condizione del raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni pari a 45. Il 

numero massimo dei partecipanti è di 50. A seconda della richieste di partecipazione si valuterà la possibilità 

di costituire una seconda aula (con minimo 45 e massimo 50 partecipanti). 

 

Art. 2 – Selezione dei partecipanti 

La graduatoria verrà formata considerando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste di iscrizione e 

l’eventuale possesso dei requisiti indicati più avanti. 

La richiesta di iscrizione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà essere inviata 

all’indirizzo mail dell’Unscp Lombardia (unionesegretari.lombardia@gmail.com) a decorrere dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito www.segretarientilocali.it ed entro il termine del 19 settembre 2016. 

Non è ammessa altra modalità di invio della richiesta di iscrizione. 

La richiesta di iscrizione comporterà l’attribuzione di punti 5 mentre ulteriori punti verranno assegnati 

alle richieste provenienti da: 
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 Segretari comunali e provinciali iscritti o preiscritti all’UNSCP già alla data del 31.12.2015, in 

servizio presso le regioni Toscana e Lombardia o comunque iscritti all’albo delle predette regioni 

(25 partecipanti per Toscana, 25 partecipanti per Lombardia); ciascuna regione potrà beneficiare 

di un numero maggiore di partecipanti nel caso ci fossero meno di 25 richieste di iscrizione 

dall’altra regione (PUNTI 3); 

 Segretari comunali e provinciali risultanti iscritti all’UNSCP in data successiva al 31.12.2015, in 

servizio presso le regioni Toscana e Lombardia o comunque iscritti all’albo delle predette regioni; 

(PUNTI 2); 

 Segretari comunali e provinciali iscritti all’UNSCP (restanti regioni); (PUNTI 1); 

 Segretari comunali e provinciali non iscritti all’UNSCP; (PUNTI 0); 

In caso di parità di punteggio si considererà l’ordine cronologico di arrivo delle richieste di iscrizione. 

 

Art. 3 – Quota di contribuzione 

Ciascun partecipante sarà tenuto a versare, quale quota di contribuzione, la somma in Euro 1.800,00 

in DUE soluzioni: il 50 % entro e non oltre 10 giorni dal momento dell’utile inserimento in graduatoria, il 50% 

prima dell’inizio del corso. Alla quota di cui sopra saranno da aggiungersi le eventuali sessioni di coaching che 

ogni singolo partecipante potrà decidere di effettuare. 

In caso di mancato versamento della quota di contribuzione entro il termine di cui al comma 1 verrà 

disposta l’esclusione e, in caso di richieste di iscrizioni superiori a 50, si provvederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

  

I SEGRETARI REGIONALI UNSCP Lombardia e Toscana 

Francesco Bergamelli – Giuseppe Zaccara 
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