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Bari, 29 Novembre 2010 
 
  

Al dr. Baldovino de SENSI 
Direttore della SSPAL 

Piazza Cavour, n. 25  
00193 -  R  O M A 

fax 06/32884778 
   
                                                     

 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. Carlo SCHILARDI 
Prefetto di Bari   

Corso Vittorio Emanuele, 68 
70122 -  B A R I 

 
Alle OO. SS. dei  

Segretari comunali e provinciali 
L O R O    S E D I 

 
 

 
OGGETTO: Bando pubblico per l’ammissione alla 1a e 2a edizione del corso di 
alta specializzazione “Academy dei Segretari”. Sollecito incontro.  
 

 
In riferimento al bando in oggetto, nel prendere atto della rettifica effettuata e 

della necessaria proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande 
di partecipazione, si deve purtroppo constatare che sono state eluse le richieste dei 
segretari comunali della Puglia, relative all’immediata sospensione del bando, al fine 
di avere un confronto costruttivo per la stessa buona riuscita dell’iniziativa e rivedere 
gli stessi criteri di selezione. 

Si ritiene utile, come già anticipato nella precedente corrispondenza, avviare 
insieme un percorso, il più possibile condiviso, per discutere sul futuro dell’attività 
formativa, incominciando dalla programmazione 2011 per la quale, come di 
consueto, i Segretari della Puglia hanno dato il proprio contributo, racchiuso nel 
documento del 22 c. m., già inviato. 

Pertanto, rinnovando la richiesta di sospendere le iniziative intraprese 
sull’attività formativa dei segretari, si chiede alla S.V. un urgente incontro per 
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confrontarsi su quanto già evidenziato in premessa e per rappresentare le molteplici 
necessità della nostra categoria, ad oggi al centro di molteplici importanti riforme nel 
mondo delle Autonomie. 

Si resta in attesa di un positivo riscontro. 
 
 
 

Per C.I.S.L. – Segretari comunali e Provinciali Puglia – dott. Giuseppe Longo 
Per U.I.L. – Segretari comunali e Provinciali Puglia – dott. Francesco Mancini 
Per U.N.S.C.P. Puglia – dott.ssa Floriana Gallucci 
Per L.A.SEC. Puglia – dott.ssa Cristina Anelli 
Per A.N.S.A.L. Puglia – dott. Pasquale Mazzone 
Per Associazione “A. Piacquaddio” Foggia – dott. Vincenzo Morlacco 

 
 


