
                                                                                                                           

  

 

 

 

Roma, 18 gennaio 2016 

 

Care/i  colleghe/i, 

la figura del Segretario sta attraversando una fase di profondo cambiamento, nella quale occorre mettersi in 

gioco per saper interpretare un nuovo ruolo all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, un ruolo non solo 

formale, ma sostanziale, che sappia utilizzare al meglio le potenzialità di un comparto professionale che lo 

stesso legislatore riconosce come il punto di partenza per la nuova figura del dirigente apicale. 

La sfida diviene vincente per la categoria, se saprà “fare squadra” e valorizzare le professionalità e le 

competenze specifiche che i Segretari hanno acquisito nel corso degli anni, non solo in teoria, ma anche 

attraverso la pratica del lavoro sul campo, un patrimonio da non disperdere, ma da potenziare. 

In questo quadro, “investire sulle competenze” diviene il migliore investimento possibile. 

Memori, pertanto, degli impegni assunti, abbiamo pianificato, con la collaborazione di Promo P.A. 

Fondazione, il seguente percorso, che costituisce un importante momento di formazione manageriale per i 

segretari, con un taglio rivolto all’aggiornamento ed all’approfondimento professionale sulle tematiche di 

maggiore attualità ed oggetto di innovazioni legislative. 

Il corso è pensato per dare ai partecipanti non solo una panoramica accurata delle novità, con ampi 

riferimenti alle interpretazioni giurisprudenziali, ma anche una visione in chiave prospettica, per offrire la 

possibilità di leggere il cambiamento in itinere e saper anticipare le decisioni da prendere, in vista 

dell’attuazione della riforma della PA, anche per precedere e indirizzare il nuovo percorso verso il dirigente 

apicale. 

Il primo modulo, della serie di tre previsti, si svolgerà a titolo ASSOLUTAMENTE GRATUITO, nella 

città di Ancona, nei giorni di Venerdì 12 e Sabato 13 Febbraio p.v., come da allegato programma. 

Lo spessore scientifico dei docenti e la loro conoscenza anche degli aspetti pratici e della evoluzione 

normativa “in fieri”, garantiscono l’alto livello delle giornate, alle quali, nella certezza che l’iniziativa sarà 

apprezzata, Vi invitiamo a partecipare numerosi. 

Per ogni connessa necessità (sistemazione logistica ecc…) potrete fare riferimento alla sede dell’Unione di 

Roma e/o a quella Regionale (Segretario Regionale è il collega Silvano Marcheggiani c/o Provincia di 

Macerata). 

Arrivederci, quindi, ad Ancona. 

 

Il Presidente dell’Associazione “N. Machiavelli”                      Il Segretario Nazionale UNSCP 

Dr. Roberto Caruso Dr. Alfredo Ricciardi 

 

 

http://www.promopa.it/
http://www.promopa.it/
http://www.segretarientilocali.it/Unione/A2016/Invito_Formazione_Ancona2016.pdf

