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Ai Segretari Comunali e Provinciali  
della Puglia   
LORO SEDI  

 
 
 

“Prospettive del segretario comunale alla luce delle nuove proposte di 
riforma”  

 
 
Care colleghe e cari colleghi,  
l’Unione della Puglia ha organizzato un incontro aperto per illustrare e discutere 
insieme le proposte di riforma del ruolo del segretario. Come tutti sapete, è in 
discussione una riforma complessiva del ruolo e delle competenze del segretario 
comunale e provinciale che l’UNSCP ritiene necessario modificare in maniera 
sostanziale. L’incontro vuole essere occasione di approfondimento e di discussione 
con tutti i segretari ed anche con quegli amministratori (Sindaci e presidenti di 
provincia) che vorranno partecipare e a cui vorrete estendere l’invito.  
Si allega il programma riportato anche sul sito dell’UNSCP unitamente allo 
stradario relativo al percorso per raggiungere la sede dell’incontro. 
Confidando  nella massima partecipazione, Vi inviamo i nostri migliori saluti.  
Bari, lì 08 giugno 2009 
 
Il Segretario Regionale      Il Presidente Regionale 
   Floriana Gallucci           Mario D’Amelio 



Programma del Convegno  
26.06.2009, ore 09.30 Villa Framarino 

Bari- Loc.Lama Balice 
(nelle vicinanze dell’Aeroporto di Bari Palese) 

 
Prospettive del segretario comunale alla luce delle nuove proposte di riforma  

 (a cura UNSCP Puglia)  
 

I N T E R V E N G O N O:  
 
SALUTI  
Francesco Ventola 
Presidente Ages Puglia  
INTERVENTI  
Liborio Iudicello 
Segretario Nazionale UNSCP 
-Una riforma complessiva per un ruolo unitario  
Carmelo Carlino 
Vice Direttore Ages NAZIONALE 
- Le novità contrattuali  
 
Ore 12.30 coffee break 
 
Ore 12.30  
DIBATTITO FRA I RELATORI ED I PRESENTI IN SALA SULLA RIFORMA DEL SEGRETARIO  
PRESIEDE  
Floriana Gallucci 
Segretario Regionale UNSCP Puglia 
Mario D’Amelio  
Moderatore 
Presidente Regionale UNSCP Puglia  
Saranno invitati a partecipare i rappresentanti delle Autonomie Locali 



Come arrivare a Villa Framarino 
 
Dalla tangenziale di Bari: 
dalla strada di accesso all'aeroporto di Bari Palese si prosegue seguendo le 
indicazioni per San Paolo e poi per Modugno. All'incrocio successivo a quello, con 
semaforo, della strada per Modugno, si svolta a sinistra (c’è un indicazione ma è 
poco visibile). Si prosegue attraverso lo sterrato per un centinaio di metri quindi 
si gira a sinistra prima del ponte di pietra giungendo così alla masseria 
( vedi schema) 

 

 
Dall'aeroporto Bari Palese: 
percorrere la Strada Provinciale 73 per Modugno-Bitonto. Superare il semaforo 
all'incrocio con la Strada Provinciale 54 Modugno-Palese e proseguire fino al 
punto segnalato ancora oggi dal "Titolo", termine lapideo cinquecentesco che 
delimitava il confine tra la zona di pertinenza dell'agro del Università di Bitonto e 
quella di Bari: un segnale stradale indica la direzione per la villa Framarino, sulla 
sinistra. 
 

 


