
 

 
Roma, 26 aprile 2017 
 
Care/i colleghe/i  
 
il 18 19 e 20 maggio ci incontreremo in occasione della  
 

10^ EDIZIONE DELLE GIORNATE 
DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE 

MESSINA 
 
 

L’edizione 2017 delle Giornate del Segretario si svolge a venti anni dalla Legge Bassanini 
127/97 che ha segnato per le funzioni ed il ruolo del Segretario Comunale uno storico spartiacque. 

 
Venerdì 19 maggio si terrà il Convegno Nazionale: 
 
“Il Segretario e la dirigenza degli enti locali tra passato e futuro: riflessioni e proposte vent’anni 
dopo la Legge Bassanini 127/97”  
 
 Il Convegno intende proporre ai Segretari, che affluiranno da tutta Italia, e che si 
confronteranno insieme a un’importante platea di interlocutori istituzionali al massimo livello, una 
occasione di riflessione su scenari e percorsi che interesseranno la categoria. 
 In questi anni, dalla cd Legge Bassanini 127/97 in poi ma già dalla Legge 142/90, sono 
emerse differenti linee concettuali riguardo il ruolo del Segretario degli enti locali e la funzione 
dirigenziale in senso più ampio. 

Oggi, anche alla luce dei diversi scenari che si aprono a seguito dell’interruzione del 
processo di riforma dell’intera dirigenza che era stato avviato dalla Legge Madia, poi arenatosi, 
l’Unione intende offrire una occasione di confronto su quali siano le migliori prospettive di riforma 
e valorizzazione della dirigenza pubblica locale, e nel suo ambito della figura del Segretario e delle 
funzioni di direzione complessiva e di controllo della legalità degli enti locali da questa 
tradizionalmente assolte.  

L’Unione è infatti convinta che, al di là dei momenti politici contingenti che possono 
renderla imminente o viceversa rimandarla, una riforma legislativa è ineludibile, per dare al Paese 
una dirigenza pubblica rinnovata che sappia essere un fattore aggiunto per la crescita del Paese 
stesso. E perché questo sia possibile occorre sciogliere i nodi sul tipo di professionalità e le nuove 
competenza che occorrono, su quale sia il corretto rapporto con la politica con particolare 
riferimento al conferimento e alla durata degli incarichi, e sulle regole per una effettiva meritocrazia 
delle carriere.  

Partendo da questi grandi temi il Convegno che si svolgerà il 19 maggio intende creare la 
possibilità di  delineare gli scenari di una riforma futura, mettendo a confronto le idee dei Segretari, 
quelle delle rappresentanze delle Autonomie e delle Istituzioni e quelle del mondo accademico.  
Naturalmente  con particolare riferimento alla figura del Segretario e al contributo che questi può 
dare per una Pubblica Amministrazione Locale che possa essere, insieme, moderna, efficiente e 
rispettosa dei valori di legalità e trasparenza. 

 
 

 



 
Sabato 20 maggio si svolgerà un fondamentale Consiglio Nazionale con le caratteristiche 

proprie di Conferenza  nazionale di Organizzazione  su temi di grande rilevanza ed interesse . In 
primo luogo il Congresso Nazionale ed il tesseramento 2017 per confermare ed ampliare la 
rappresentatività della categoria . 

 Si discuterà inoltre della nuova polizza professionale, del fondo Perseo Sirio per la 
previdenza complementare, del nuovo sito web e della piattaforma di servizi on line.  

L’Unione e l’Associazione culturale "N. Machiavelli" sono perciò particolarmente lieti di 
invitarVi a partecipare alle diverse attività, sindacali, professionali, e anche ricreative, organizzate 
per le Giornate del Segretario, come esplicitate nel programma allegato.  

Come si può verificare dalla scheda sulle modalità di partecipazione, allegata alla presente, 
si potrà fruire dell’ospitalità a condizioni estremamente vantaggiose. Condizioni ulteriormente 
vantaggiose sono state indicate per i Segretari CoA5 in considerazione della loro recente 
iscrizione all’Albo dei Segretari .  
 La località prescelta è  Messina ed il suo Stretto che segna, anche simbolicamente, la 
confluenza  tra due mari ed il rito di un passaggio non privo  di ostacoli.  
 

Per visionare il programma sociale puoi consultare il sito internet dell’Unione all’indirizzo 
www.segretarientilocali.it 

 
Le particolari condizioni di favore, lasciano prevedere una rilevante adesione da parte dei 

colleghi e familiari, per cui esigenze organizzative rendono assolutamente indispensabile che si 
faccia pervenire  

entro e non oltre il 28 aprile p.v. 
 

all’indirizzo di posta elettronica specificamente dedicato: 
 

giornatedelsegretario2017@gmail.com  
 

1. la scheda di partecipazione e prenotazione compilata e sottoscritta; 
2. la fotocopia della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione. 

 
Ai colleghi che trasmetteranno la scheda di adesione sarà data notizia, tempestivamente, in ordine 
alla sistemazione alberghiera. Si precisa che nel caso di superamento del numero massimo 
programmato di ricettività alberghiera le domande saranno accolte secondo il criterio della priorità. 
 
 
  

Il PRESIDENTE A.C. MACHIAVELLI 
               Roberto Caruso                                                  
 

Il SEGRETARIO NAZIONALE U.N.S.C.P. 
Alfredo Ricciardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE 
 

10^ edizione delle Giornate  
del Segretario Comunale e Provinciale 

 
MESSINA 18-19-20 MAGGIO 2017 

 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………… 
 
Segretario Comunale/Provinciale in servizio presso 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Residente in ………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo email…………………………………………………………………………………... 
 
cellulare: …………………………………………………… (l’indicazione del numero di 
cellulare è indispensabile per essere contattati dall’organizzazione e per creare un gruppo 
WhatsApp “Giornate del Segretario 2017” e condividere tempestivamente aggiornamenti ed 
informazioni)  
 
Codice fiscale _____________________________________________ 

 
 

C H I E D E 
 
 

di partecipare alla 10 ^ edizione delle Giornate del Segretario Comunale e Provinciale alle 
condizioni e modalità, esplicitate nell’allegato alla presente, oltre che a quelle che seguono. 
 



Il/la sottoscritto/a dichiara di accedere alla soluzione di seguito indicata (mettere una 
crocetta sul riquadro della soluzione di accoglienza preferita): 

 
 euro 195,00 con accompagnatore per 3 notti in albergo (giovedì 18, venerdì 19, sabato 20) 

comprensivo di colazione mattutina, 3 cene e 2 pranzi più escursioni gratuite per il solo 
accompagnatore; 

 euro 115,00 senza accompagnatore per 3 notti in albergo  (giovedì 18, venerdì 19, sabato 
20) comprensivo di colazione mattutina, 3 cene e 2 pranzi;  

 euro 180,00 con accompagnatore per 2 notti di albergo (giovedì 18 e venerdì 19 oppure 
venerdì 19 e sabato 20: DA PRECISARE) comprensivo di colazione mattutina, 2 cene e 2 
pranzi più escursioni gratuite per il solo accompagnatore; 

 euro 100,00 senza accompagnatore per 2 notti in albergo (giovedì 18 e venerdì 19 oppure 
venerdì19 e sabato 20: DA PRECISARE) comprensivo di colazione mattutina, 2 cene e un 
pranzo; 

 euro 130,00 partecipante COA5 con accompagnatore per 3 notti di albergo (giovedì 18, 
venerdì 19, sabato 20) comprensivo di colazione mattutina, 3 cene e 2 pranzi più escursioni 
gratuite per il solo accompagnatore; 

 euro 65,00 partecipante COA5 senza accompagnatore per 3 notti in albergo (giovedì 18, 
venerdì 19, sabato 20) 3 cene e 2 pranzi; 

 euro 25,00 senza pernottamento per la sola partecipazione al convegno, con pranzo e cena 
sociale di gala di venerdì 19; 

 gratuito per la sola partecipazione al convegno. 
 

 
PRECISAZIONI 

 
 

 partecipazione alla cena buffet di giovedì 18 n._______  
persone______________________________________________(COGNOME E NOME); 
 

 partecipazione alla cena sociale di gala di venerdì 19 n._______ 
persone_________________________________________(COGNOME E NOME); 

 
 partecipazione alla cena sociale di sabato 20 n._______ 

persone_________________________________________(COGNOME E NOME) 
 
 partecipazione gratuita escursione per gli accompagnatori venerdì 19 mattina n. 1 

accompagnatore__________________________________(COGNOME E NOME); 
 
 partecipazione gratuita alla visita della Città di Messina (compreso campanile monumentale 

orologio astronomico e Duomo) sabato 20 mattina n. 1 
accompagnatore__________________________________(COGNOME E NOME); 

 
 partecipazione gratuita al Museo Regionale sabato 20 pomeriggio per tutti i presenti: 

_______________________________________________(COGNOMI E NOMI); 
 
  sabato sera cena sociale n.______ partecipanti (COGNOME E NOME________________); 

 
 previsione di arrivo giovedì ore_______________ 

 
 previsione di arrivo venerdì ore _______________ 

 
 indicazione delle notti in albergo nella soluzione due pernottamenti 

_________________________________________________________________________ 



 
 
 

Si trasmette in allegato la  copia della ricevuta di pagamento delle quote di partecipazione 
(senza l’allegato non si procede alla accettazione della partecipazione) 

 
 

Si chiede il rilascio di fattura a nome di 
__________________________________________ 
 
 

 
COMUNICA inoltre 

 
 Che in occasione del predetto evento sarà accompagnato da (indicare cognome e nome 

dell'accompagnatore/trice) ___________________________________________________ 
 

 Di voler essere inserito nel database che l’Unione Nazionale dei Segretari comunali e 
provinciali e l’Associazione Culturale Niccolò Machiavelli utilizzeranno al fine di 
pubblicizzare tutte le iniziative, anche formative, che nel prossimo futuro verranno 
realizzate; 

 Di essere iscritto all'Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali (se SI, si prega 
di voler inviare copia della delega all’indirizzo e mail unscp@live.it); 
 

 Di NON essere iscritto all'Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali; 
 

 Di aver sottoscritto la Polizza Assicurativa (indicare tipologia e scadenza della stessa) 
_________________________________________________________________________ 
(sabato 20 maggio a Messina sarà presentata una nuovissima polizza MARSH/AIG 
ritagliata per i Segretari); 
 

 Di aver sottoscritto il fondo privato di previdenza complementare: 
_________________________________________________________________________ 
(tale informazione è facoltativa, se ne farà un utilizzo solo a livello aggregato e non 
nominativo per poter meglio contrattare con il FONDO PERSEO SIRIO dedicato ai 
dipendenti pubblici di cui si discuterà sabato 20 maggio p.v. a Messina alla presenza del 
Presidente del Fondo); 
 

 DI essere abbonato al notiziario www.segretarientilocali.it, gestito dalla Associazione 
Culturale Niccolò Machiavelli; 
 

 Di NON essere abbonato al notiziario www.segretarientilocali.it, gestito dalla Associazione 
Culturale Niccolò Machiavelli. 

 
AUTORIZZA 

 
al trattamento dei propri dati personali per le finalità in questione, ai sensi del D.lgs 
196/2003 e smi. 
 
 

Li________________      FIRMA _________________________ 
 

 



 
 

 
 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

10^ edizione delle Giornate  
del Segretario Comunale e Provinciale 

MESSINA 
 
 

1. L’organizzazione provvederà alla prenotazione alberghiera relativa ai giorni 18 - 19 e 20 

maggio 2017; 

2. La cena sociale di gala, di venerdì 19 maggio 2017 sarà gratuita per chi pernotta, perché a carico 

dell’organizzazione; nel caso di scelta opzionale di partecipazione al convegno ed alla cena di 

gala per chi non pernotta il costo previsto è di € 25,00; altrettanto per chi non pernotta, ma sarà 

presente alla Conferenza di organizzazione, al buffet post Conferenza e/o alla cena sociale del 

sabato 20, il costo previsto è di € 25,00. 

3. La scheda di partecipazione e di impegno per la prenotazione, con allegata la ricevuta del 

pagamento del contributo, dovrà pervenire tramite posta elettronica, scansionata, all’indirizzo e-

mail giornatedelsegretario2017@gmail.com – presso la Sede dell’Unione Nazionale di Roma, 

entro e non oltre la data del 28 aprile 2017. 

4. Il versamento dell’ammontare del contributo per la partecipazione, (IVA non esposta ex art. 73 

ter del D.L. 313/97) dovrà essere effettuato a Unione Nazionale Segretari Comunali e 

Provinciali – P.IVA 12346181006 – C.F: 92007320069 - via Napoli 27, 00184 Roma, sul c/c 

BANCA POPOLARE DI NOVARA, IBAN: IT26I0503475030000000000599 e dovrà essere 

indicata la causale “Contributo Giornate del Segretario – Messina 18/20 maggio 2017”; 

5. In caso di disdetta della prenotazione, si provvederà al rimborso del contributo già pagato solo 

se la disdetta medesima perverrà all’indirizzo di posta elettronica 

giornatedelsegretario2017@gmail.com (Sede di Roma) entro e non oltre l’8 maggio 2017; 

6. Eventuali prolungamenti del periodo di soggiorno per la serata di sabato dovranno essere 

indicati nella scheda di partecipazione; 

7. Eventuali richieste di fatture debbono essere esplicitate nella scheda di partecipazione; 

8. Per informazioni rivolgersi alla sede nazionale dell’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e 

Provinciali tel. 06 47824327 – cell. 338 9677753 (Marco Mecozzi) e. mail: 

giornatedelsegretario2017@gmail.com. 



 

GIORNATE DEL SEGRETARIO 2017 
MESSINA 

 

Programma sintetico 
 

Giovedì 18 maggio 
 

Accoglienza per la sistemazione in hotel 
 

Ore 16 - Segreteria nazionale e coordinamento dei territori dell’Unione in sala riunioni dell’hotel 
 

Ore 21: buffet in hotel 
 
 

Venerdì 19 maggio 
 

Ore 9,30 – 17,30 – Salone delle Bandiere del Comune di Messina - Palazzo Zanca 
Convegno nazionale: 
“Il Segretario e la dirigenza degli enti locali tra passato e futuro: riflessioni e proposte vent’anni dopo la 
Legge Bassanini 127/9" - Riflessioni sulla esperienza e prospettive per la Pubblica Amministrazione locale 
 
Pausa caffè e pranzo leggero in loco  
 
Ore 20,30 –- Cena sociale con spettacolo musicale 
Durante la cena, set fotografico per chi vorrà partecipare alla campagna promozionale “Io ci metto la 
faccia” per il tesseramento 2017 all’Unione nazionale Segretari. 
 

Per gli accompagnatori: la mattina gita a Taormina 
 
 

Sabato 20 maggio 
 

Ore 10- 14 –Salone dell’HOTEL 
- Consiglio nazionale dell’Unione Segretari con valenza di Conferenza nazionale di organizzazione. 
 TEMI:  

 nuova polizza assicurativa - campagna "Segretario sicuro"; 
 adesione al fondo per i dipendenti pubblici “Perseo Sirio” per previdenza complementare - 

campagna "Segretario previdente";  
 nuovo sito web e servizi su piattaforma on line - campagna "Segretario aggiornato"; 
 tesseramento 2017;  
 congresso nazionale  

Pausa caffè e pranzo leggero in loco  
 

Per gli accompagnatori: mattina gita in città con visita alla Cattedrale, all’Orologio astronomico e salita sul 
campanile; poi pausa pranzo in hotel insieme ai partecipanti alla Conferenza nazionale di 
organizzazione/Consiglio nazionale 
 

Per i Segretari e gli accompagnatori che rimangono il sabato dopo la Conferenza nazionale di 
organizzazione/Consiglio nazionale:  
- pomeriggio: tempo libero e visita al Museo Regionale (due capolavori di Caravaggio e altre bellezze 
museali) 
- sera: Cena sociale con intrattenimento musicale  
 
 

Domenica 21 maggio 
 
Giornata libera e rientro in sede. 
 


