
 

  

 
  

L’Associazione Machiavelli, in collaborazione con l’UNSCP - Unione Regionale dei segretari 
comunali e provinciali del Lazio, nell’intento di sostenere l’accrescimento professionale dei 
segretari comunali, vuole promuovere alcune iniziative di aggiornamento. 

I Temi 

La gestione del personale nel processo di riforma del pubblico impiego (28 aprile – Docente: 
Giuseppe Canossi). 

Il codice dei contratti: le nuove regole e la loro applicazione (2 giornate formative: la prima martedì 
16 maggio e la seconda nel mese di giugno in data da stabilirsi – Docente: Francesco Armenante) 

Le società a partecipazione pubblica (25 maggio – Docente: Harald Bonura) 

Destinatari: 

Segretari comunali, Dirigenti, Posizioni organizzative e Responsabili degli Uffici e dei Servizi. 

Modalità di partecipazione: 

È possibile partecipare sia a tutti i tre moduli formativi sia a singoli moduli. Per partecipare occorre 
inviare l’allegata scheda di partecipazione entro 5 giorni antecedenti l’inizio del primo modulo, per 
la partecipazione a tutte le giornate, ovvero entro i 5 giorni antecedenti il singolo modulo formativo. 

I Segretari iscritti all’UNSCP Lazio potranno partecipare gratuitamente a tutti i moduli formativi, 
inviando una mail di adesione all’indirizzo mail ass.machiavelli@segretarientilocali.it. 

Contributo di partecipazione: 

Partecipazione ai 3 (tre) moduli formativi: Euro 450,00 (per partecipanti aggiuntivi al primo dello 
stesso ente Euro 250,00) 

Partecipazione al modulo formativo sul personale Euro 150,00 (per partecipanti aggiuntivi al primo 
dello stesso ente Euro 100,00) 

Partecipazione al modulo formativo sui contratti pubblici (2 giornate) Euro 250,00 (per partecipanti 
aggiuntivi al primo dello stesso ente Euro 150,00) 

Partecipazione al modulo formativo sulle società partecipate Euro 150,00 (per partecipanti 
aggiuntivi al primo dello stesso ente Euro 100,00) 

I Segretari iscritti all’UNSCP Lazio potranno partecipare gratuitamente a tutti i moduli formativi. 

Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 
633/72 (e successive modificazioni) 

La quota comprende: accesso alla sala, materiale didattico, abbonamento semestrale al Notiziario 
degli Enti Locali, a cura dell’Associazione Machiavelli (www.segretarientilocali.it) 

Sede: Via Napoli (sede dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali). In base al numero 
di adesioni la sede potrà essere individuata in altra sala, sempre a Roma. 


