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Ai Segretari Comunali e Provinciali 
della Lombardia, 

LORO SEDE 
 
 

La riforma del ruolo del segretario comunale – Incontro a RisorseComuni 
  

 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
l’Unione della Lombardia ha organizzato nell’ambito della VII^ edizione della FieraForum 
RisorseComuni, un incontro pubblico per illustrare e discutere insieme le proposte di riforma del 
ruolo del segretario. Come tutti sapete, è in discussione al Parlamento una proposta di legge 
specifica per i segretari nei piccoli comuni, che l’UNSCP, supportata da ampia parte dello stesso 
mondo delle autonomie, ritiene profondamente sbagliata e di cui si chiede lo stralcio. Ma anche al 
di là di questa specifica iniziativa legislativa, è alle porte la legge delega per la Carta delle 
Autonomie, nella quale si dovrà comunque prevedere una riforma complessiva del ruolo e delle 
competenze del segretario comunale e provinciale. L’incontro è su questi temi vuole essere 
occasione di approfondimento e di discussione con tutti i segretari, ed anche con quegli 
amministratori che vorranno partecipare e a cui vorrete estendere l’invito. 
 
Di seguito Vi allego il programma, riportato anche sul sito di RisorseComuni 
(http://www.risorsecomuni.it/) dove è possibile prenotarsi. 
 
Confido nella massima partecipazione, e Vi invio 
I miei migliori saluti. 
 
Senago, lì 19.11.2008 
 
 

Il Segretario Regionale UNSCP Lombardia 
Alfredo Ricciardi 

 
 
 
 
 
 

http://www.risorsecomuni.it/


 

 

 

Programma del Convegno 
 

27.11.2008, Milano, Corso Magenta 61, Palazzo delle Stelline 
ore 15.30, Sala Manzoni 

 
La riforma del ruolo del segretario comunale (a cura UNSCP Lombardia) 

L’incontro, a cura dell’Unione Segretari Comunali e Provinciali della Lombardia, propone 
un confronto sul tema della riforma del ruolo del segretario comunale e provinciale, sia 
in relazione al d.d.l. attualmente in discussione al Senato relativo ai segretari nei piccoli 
comuni, sia in relazione al nuovo Codice delle Autonomie. Si illustreranno le proposte 
dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, tese a costruire una funzione di 
direzione complessiva unitaria, adeguando questo ruolo anche ai bisogni dei piccoli 
comuni; se ne dibatterà con i segretari e gli amministratori presenti in sala. Saranno 
invitati a partecipare i rappresentanti delle Autonomie Locali. 
 

I N T E R V E N G O N O: 
SALUTI 
 
Stefano Lampertico 
Presidente Ages Lombardia 
    
INTERVENTI 
 
Tommaso Stufano 
Presidente UNSCP 
Una riforma complessiva per un ruolo unitario 
 
Salvatore Maurizio Moscara 
Vicesegretario Nazionale UNSCP 
Le specifiche proposte di riforma dell’Unione 
 
Carlo Lopedote 
Vicesegretario Nazionale UNSCP 
Il ruolo del segretario nei piccoli comuni 
 
Ore 16.30 
DIBATTITO FRA I RELATORI ED I PRESENTI IN SALA SULLA RIFORMA DEL SEGRETARIO 
 
PRESIEDE  
Alfredo Ricciardi 
Segretario Regionale UNSCP Lombardia 
Vice Presidente Ages Lombardia 
 
Saranno invitati a partecipare i rappresentanti delle Autonomie Locali 


