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Bari  
 

Dr. Baldovino de SENSI 
Direttore della SSPAL 

Piazza Cavour, n. 25  
00193 R  O M A 

fax 06/32884778 
    

Alle OO.SS. dei  
Segretari comunali e provinciali 

L O R O    S E D I 
                  

 e p. c.  S. E. Prefetto Dr. Umberto CIMMINO 
Presidente Unità di Missione ex Ages   

Piazza Cavour, n. 25  
00193 R  O M A 

fax 06/32884490 
 

S. E. Prefetto Dr. SCHILARDI 
Prefetto di Bari   

Piazza Cavour, n. 25  
00193 B A R I 

 
 
OGGETTO: Nomina nuovo Direttore SSPAL Interregionale Puglia -  Campania 
– Basilicata e Calabria. Richiesta urgente incontro. 
 

Si è avuta notizia che la Direzione nazionale della SSPAL ha nominato il nuovo Direttore 
della SSPAL Interregionale Puglia -  Campania – Basilicata e Calabria. Non si vuole entrare nel 
merito e non spetta a noi giudicare sulle qualità e capacità del neo Direttore, che certamente è in 
grado di portare avanti con professionalità l’incarico ricevuto. Ma, si deve, purtroppo, stigmatizzare 
il metodo seguito e constatare che la nomina è arrivata senza tener in nessun conto di quanto 
rappresentato dai Segretari della Puglia nel documento sulla formazione approvato il 25 ottobre 
scorso, alla cui riunione si aspettava anche la partecipazione dell’attuale vice-direttore della SSPAL 
nazionale.  

 
Si riporta di seguito parte del documento:   

“La SSPAL Puglia prima e successivamente la SSPAL Interregionale, ha, nel tempo, 
dimostrato diligenza e professionalità nell’organizzazione e gestione delle attività formativa, con 
positivo riconoscimento da parte dei Segretari in particolare e del mondo delle AA. LL. in 
generale. 

Allo stato deve purtroppo constatarsi che il non rinnovo del contratto al precedente 
direttore ed il comando presso altra P.A. dell’unica collega preposta alla formazione, creerà 
inevitabilmente disfunzioni e pregiudica l’attività formativa in corso e quella in fase di 
programmazione per l’anno 2011. Infatti, l’unica dipendente in servizio presso la struttura di Bari 
(competente per Puglia, Basilicata, Campania e Calabria), è oggettivamente impossibilitata a 
svolgere tutte le funzioni ed incombenze previste ed assegnate.  
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Si chiede, pertanto, che la Direzione nazionale della SSPAL intervenga celermente e 
tempestivamente per ricercare una rapida soluzione alla carenza di personale nella scuola. Nelle 
more della scelta del nuovo Direttore della SSPAL Interregionale, mediante avviso pubblico, si 
propone di utilizzare colleghi attualmente in disponibilità nella Regione Puglia. In tal modo si 
avrebbe il duplice risultato positivo di avere soggetti esperti, senza oneri aggiuntivi. Per 
completezza si informa che colleghi, attualmente in disponibilità, hanno già manifestato l’assenso 
in merito.” . 

 
 Nello stesso documento si evidenziava la positiva esperienza avutasi in Puglia, in cui, sin 

dall’anno 2003 e fino alla chiusura dell’Ages, ha operato, sulla base di apposito protocollo di intesa 
tra la stessa AGES, l’ANCI Puglia, l’UPI Puglia, le OO. SS. e la SSPAL Puglia, il Comitato 
paritetico per la programmazione delle attività formative, che, tra l’altro, ha contribuito a 
considerare la formazione quale “investimento” per le persone che operano nella pubblica 
Amministrazione locale, con particolare riferimento ai Segretari comunali e provinciali, oltre ad 
adeguare l’offerta formativa in termini di qualità e quantità ai bisogni di formazione emergenti nella 
Regione. 

 
Sulla formazione i Segretari della Puglia hanno sempre fornito il proprio contributo, al fine 

di valorizzare la stessa Scuola e l’importante ruolo svolto per accompagnare i processi di 
cambiamento conseguenti alla modifica del Titolo V della Costituzione, all’attivazione del 
federalismo fiscale, alla riforma dell’impiego pubblico, alle nuove attribuzioni di compiti e funzioni 
alle AA. LL.. 

 
In considerazione di quanto evidenziato, si chiede un urgente incontro con la S. V., presso la 

sede dell’ex Ages Puglia, per un utile e costruttivo confronto sul futuro e potenziamento della sede 
SSPAL Interregionale di Bari. 

 
Si resta in attesa di positivo riscontro. 
  
 

C.I.S.L. – Segretari comunali e Provinciali Puglia 
C.G.I.L. – Segretari comunali e Provinciali Puglia 
U.I.L. – Segretari comunali e Provinciali Puglia 
U.N.S.C.P. Puglia 
L.A.SEC. Puglia 
A.N.S.A.L. Puglia 
Associazione “A. Piacquaddio” Foggia 


