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Corso di Perfezionamento per lo sviluppo delle competenze direzionali del Dirigente Apicale 

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

 

In data 29 agosto 2016 6 è stato pubblicato l'avviso per la partecipazione al corso di perfezionamento 

per dirigente apicale organizzato in collaborazione tra Unscp Lombardia, Unscp Toscana e Sda Bocconi. 

Lo scopo dell'iniziativa è duplice: 1) consentire la definizione, con maggiore precisione possibile, delle 

competenze del dirigente apicale alla luce del lacunoso quadro normativo fornito dalla legge 124/2015; 2) 

valorizzare, nel quadro del mutato contesto normativo, gli attuali segretari comunali e provinciali sviluppando 

competenze di direzione e coordinamento in aggiunta alle imprescindibili conoscenze giuridiche. L’idea è 

quella di garantire, attraverso la mediazione delle rispettive sezioni regionali di Unscp, una alta offerta 

formativa e di prospettiva, con costi non ripetibili nel mercato della formazione per iniziative analoghe. 

In tale contesto, e nel quadro di una programmazione temporale molto rigida concordata con Sda 

Bocconi, è stato pubblicato il programma del corso ed il relativo bando. La programmazione del corso ha 

peraltro richiesto mesi di lavoro per la definizione dei contenuti e per la sua organizzazione. E’ del tutto 

evidente, dunque, che la nostra iniziativa non ha nulla a che vedere con il recente schema di decreto e che, al 

contrario, si pone come momento di confronto per poter sperabilmente migliorare quanto approvato dal CDM il 

25 agosto scorso. 

Piuttosto, a proposito della prima bozza di decreto, le Unioni regionali, condividendo la prima 

valutazione espressa dal Segretario nazionale, pur nella consapevolezza dell'evoluzione del segretario 

comunale e provinciale verso la figura del dirigente apicale, ritengono che l'attuale formulazione del decreto 

preliminare di riforma della dirigenza pubblica sia gravemente imperfetto, lacunoso e, pertanto, lesivo degli 

interessi della categoria e, per questo, saranno impegnate anche sui territori per una capillare informazione e 

una condivisa battaglia. 
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