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Il Segretario provinciale    
 

DOCUMENTO DEPOSITATO  PER L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI  
convocata in data 21 novembre 2005 

 
@@@@@@@ 

 
Organi dell’Unione di Bergamo eletti il 27 ottobre 2001: 

 
a) Segretario provinciale dell’Unione di Bergamo: Daniele Lavore 
 
b) Componenti della Segreteria provinciale : 

Dora Consoli 
Adriano Culasso 

Carmelo Garofalo 
Angela Lorella Di Gioia 

Annalisa Di Piazza 
Antonio Purcaro 
Tiziana Serlenga 

c) Revisori dei conti: 
Rosa Adobati 

Gaetano Salemi 
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Linee strategiche di mandato definite all’atto della costituzione della segreteria provinciale nominata il 27.10.2001: 
 
1. Costituire occasioni ricorrenti di incontro e confronto tra i Segretari Comunali  
 
2. Aggregare la categoria sull’importanza di una comune e chiara definizione del ruolo professionale del Segretario Comunali 

 
3. Sviluppare l’informazione e la comunicazione interna 

 
4. Intervenire a tutela dell’immagine della categoria, del ruolo del Segretario Comunale e dei diritti dei singoli 

 
5. Promuovere ed organizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il sistema delle Autonomie Locali 

 
6. Promuovere il dialogo con le altre componenti del sistema delle Autonomie Locali 

 
7. Promuovere il dialogo tra la categoria dei Segretari comunali e la “società civile” 
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Resoconto schematico sulle attività svolte in relazione al mandato approvato con la elezione della segreteria  

 
1. Costituire occasioni ricorrenti di incontro e confronto tra i Segretari Comunali 

 
Modalità attuative Attività svolte Note 

 
Incontri sul C.C.N.L. e sul 
C.D.I. dei Segretari 
Comunali e incontri sul 
C.C.N.L. dei dipendenti 
degli Enti Locali 
 
(a cura di D.L. – Segretario 
provinciale - 
 e di A. P.) 
 

 
- 13 ottobre 2003: avvio della programmazione degli incontri dei Segretari Comunali 

(“Riprendiamoci il lunedì”) presso la ex sala consiliare del comune di Bergamo, 
intitolata a Ciro Caversazzi; 

 
- incontro Segretari Comunali del 10 novembre 2003 sulla preintesa del contratto 

decentrato integrativo dei Segretari Comunali (partecipa Tommaso Stufano 
dell’esecutivo nazionale UNSCP); 

 
- incontro Segretari Comunali della provincia di Bergamo in data 1° dicembre 2003 

su contratto decentrato integrativo dei Segretari Comunali; 
 
- incontro Segretari Comunali del 15 gennaio 2004 sul contratto decentrato 

integrativo dei Segretari Comunali definitivamente sottoscritto (partecipa Alfredo 
Ricciardi dell’esecutivo regionale UNSCP) e serata conviviale a Città Alta; 

 
- incontro Segretari Comunali dell’8 marzo 2004 sul C.C.N.L. del personale degli 

enti locali sottoscritto il 22.2.2004; 
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2. Aggregare la categoria sull’importanza di una comune e chiara definizione del ruolo professionale del Segretario Comunale 
 

 
Curare momenti di 
incontro e confronto tra i 
colleghi Segretari 
Comunali, con particolare 
attenzione ai temi del ruolo 
del Segretario Comunale 
(a cura della segreteria prov.) 

 
- incontro Segretari Comunali del 18 ottobre 2004 sul tema “Riforma del Testo 

Unico – D.Lgs. 267/2005. Quale futuro per la categoria? Proposte di riforma: 
informazione, dibattito e indicazioni per l’immediato futuro” (partecipa Maurizio 
Moscara, Segretario regionale UNSCP-Unione Lombardia); 

 
- incontro del 22 novembre 2004 sulle prospettive della riforma dei segretari 

comunali (partecipa Alfredo Ricciardi, componente dell’esecutivo regionale 
UNSCP-Unione Lombardia); 

 

 
Realizzare iniziative a 
supporto della 
professionalità mediante 
attività di studio 
(a cura della segreteria 
provinciale) 

 
Incontri di studio per Segretari comunali:
a) Municipio di Comun Nuovo, corso di n. 6 pomeriggi da ottobre a dicembre 2002 
sulle funzioni notarili del Segretario Comunale (relatore il notaio Parimbelli); 
 
b) Sala Caversazzi (ex sala consiliare di Bergamo), sul controllo di gestione, in data 17 
marzo 2005 (con la partecipazione del dr.Giuseppe Martini, già manager di imprese 
multinazionali e formatore) 

 
 
a) riservato agli 
iscritti 
 
b) aperto a tutti 

 
3. Sviluppare l’informazione e la comunicazione interna 

 

Modalità attuative Attività svolte Note 
informazione generale ai 
colleghi e comunicazione 
interattiva su problemi di lavoro 
(D.L. – Segretario provinciale) 

a) diffusione della newsletter “Unione Informa” della Segreteria 
Regionale UNSCP-Unione regionale Lombardia 

b) servizio di collegamento tra colleghi su problemi di interesse 
professionale e lavorativo mediante posta elettronica  

a) rivolto a chiunque abbia messo a 
disposizione l’indirizzo di posta 
elettronica 
b) collegamento sperimentale 
parzialmente attuato 
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4. Intervenire a tutela dell’immagine della categoria, del ruolo del Segretario Comunale e dei diritti dei singoli 
 

Modalità attuative Attività svolte Note 
 
Intervenire per la tutela 
dei colleghi colpiti da 
comportamenti scorretti o 
provvedimenti illegittimi 
del datore di lavoro o da 
informazioni scorrette o 
inesatte divulgate a mezzo 
stampa 
 
(gruppo di lavoro: D.L. 
Segretario provinciale – D.C. – 
T.S.) 

- intervento per richiesta di rettifica di articolo sul quotidiano L’Eco di Bergamo 
riguardante informazione erronea in merito a norme del TUEL in materia di 
ordinamento degli enti locali; 
 
- richiesta di accesso agli atti e incontro con amministratori comunali di un comune 
della provincia di Bergamo per verifica provvedimenti adottati in presunta violazione 
delle norme sul ruolo e le funzioni del Segretario Comunale; 
 
- nota di protesta a tutela dell’immagine di un collega in servizio in provincia di 
Bergamo ed a tutela dell’immagine della categoria, in replica ad articolo pubblicato sul 
quotidiano L’Eco di Bergamo nell’imminenza delle elezioni amministrative del 13 
giugno 2004 
 
-intervento per procedimento illegittimo di revoca in provincia di Bergamo; 
 
- interventi di assistenza su richiesta di colleghi a supporto della corretta applicazione 
di istituti del contratto collettivo nazionale e del contratto decentrato integrativo. 

 

Curare l’attività di 
informazione sulla 
categoria 
 
(Attività pubblicistica sulla 
figura del Segretario 
Comunale a cura di 
 A.L. Di G.) 

- Articolo “Segretari: una prospettiva di garanzia per l’ente locale”, sulla news-letter 
informatica  edita da Maggioli Notizied@comuni.it n. 40 del 29 novembre 2002, e 
sulla news-letter informatica n. 85 del 21 novembre 2002, scaricabile dal sito 
www.segretarientilocali.it
- Intervento “Segretari alla ricerca di una nuova identità”, n. 4 della rivista 
"Federalismo Regioni e Enti Locali" (Frel) edita da Italia Oggi, dicembre 2002 
- Articolo “I segretari in una botte di ferro. La Loggia: con la legge 131/2003 la 
categoria é al sicuro”, su Italia Oggi, edizione del 20 giugno 2003, e sul sito 
ministeriale www.affariregionali.it

 

http://www.segretarientilocali.it/
http://www.affariregionali.it/
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5. Promuovere ed organizzare iniziative di formazione ed aggiornamento per i soggetti del sistema delle Autonomie Locali 
 

Modalità attuative Attività svolte 
Organizzare attività di 
formazione per Segretari 
Comunali ed i funzionari 
apicali degli Enti Locali 
 
(Segreteria provinciale) 

Corso di Public Management organizzato in n. 10 giornate nel periodo maggio-dicembre 2002, presso 
l’aula consiliare del municipio di Seriate, con la docenza del dr. Giuseppe Martini, direttore della società 
PRO.FORMA. di Castiglione delle Stiviere e con la partecipazione di Segretari comunali e funzionari 
(presenti anche amministratori comunali) dei comuni di Seriate, Azzano San Paolo, Vigolo, Ranica, Lallio, 
Spirano, Comun Nuovo, Albino, San Paolo d’Argon, Trescore Balneario, Zanica, Grassobbio e Cividate al 
Piano; 

Promuovere e realizzare 
attività di formazione e 
aggiornamento per gli 
attori del sistema delle 
autonomie 
 
(gruppo di lavoro: D.L. 
Segretario provinciale, A. P. e 
A.Di P.) 
 

  
Corso di 10 serate per aspiranti amministratori comunali presso la Casa del Giovane di Bergamo, dal 2 
febbraio 2004 al 5 aprile 2004; n.300 iscrizioni circa (partecipazione media n.120 presenti per serata). Tra i 
relatori, prevalentemente segretari comunali: Rosa Adobati, Annalisa Di Piazza, Antonio Purcaro, Ciro 
Maddaluno, Carmelo Garofalo, Immacolata Gravellese; hanno collaborato alle relazioni in materia di 
competenze degli organi ed in materia di lavori pubblici: Angela Lorella Di Gioia, Rossella Orlando) 
 

Giornate di studio per Segretari comunali, funzionari comunali ed Amministratori comunali:  
- in data 23 maggio 2002, presso il Centro Congressi Papa Giovanni XXIII (Bergamo), sulla riforma dei 

servizi pubblici, (sessione mattutina e sessione pomeridiana), circa n. 100 partecipanti;  
 
- in data 11 aprile 2005, presso il Centro Congressi Papa Giovanni XXIII (Bergamo), sulla riforma 

urbanistica regionale (sessione mattutina e sessione pomeridiana; relatori: avv. Mario Viviani, 
arch.Mario Cortinovis, arch. Piergiorgio Tosetti; avv. Giorgio Vavassori; dr.Antonio Purcaro), circa n. 
160 partecipanti; 

 
- in data 21 aprile 2005, presso la Sala Caversazzi (ex sala consiliare di Bergamo) sulla riforma legge 

241/90 (procedimento amministrativo ed accesso agli atti), sessione mattutina (relatori: prof. Silvio 
Troilo, dr.ssa Annalisa Di Piazza e dr. Maurizio Moscara), circa n. 80 partecipanti 
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6. Promuovere il dialogo con le altre componenti del sistema delle Autonomie Locali 
 
 

Modalità attuative Attività svolte Note 
 
Ricercare momenti di
relazione e di confronto con i 
soggetti del mondo delle 
autonomie su iniziative di 
comune interesse 

 Incontri con esponenti delle autonomie locali sul ruolo del segretario comunale:  

 
(a cura di D.L. Segretario 
provinciale  e A. P.) 
 

 

 
- Associazione Comuni Bergamaschi, incontro del 13.11.2001 dei Sindaci aderenti 

all’associazione sul tema “La fatica di cambiare” – relazione di Antonio 
Purcaro sulle norme in materia di gestione negli enti fino a 3.000 abitanti; 
intervento di Daniele Lavore, Segretario provinciale Unscp-Unione di Bergamo; 

 
- intervento dell’Unione di Bergamo all’incontro organizzato giovedì 2 dicembre 

dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e 
provinciali – Sezione Lombardia con i Sindaci ed i Segretari comunali della 
provincia di Bergamo presso la sala consiliare dell’Amministrazione provinciale 
di Bergamo; presenti all’incontro la dr.ssa Patrizia Moraldi in rappresentanza 
della S.S.P.A.L – Lombardia e il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di 
Bergamo, Valerio Bettoni. 

 
- incontro organizzato con l'Unione Nazionale Comunità Enti Montani – sezione 

regionale della Lombardia e l’Agenzia per la gestione dell’Albo dei segretari 
comunali e provinciali – sezione della Lombardia, il 15 dicembre 2004 a Leffe 
(BG), presso la "Casa della montagna” 
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7. Promuovere il dialogo tra la categoria dei Segretari comunali e la “società civile” 

 

Modalità attuative Attività svolte Note 
 
Partecipare alle iniziative 
di altri soggetti su 
tematiche di interesse del 
mondo delle autonomie 
locali 

 
- Ordine degli architetti, convegno del 5.12.2001 sul tema “Linee guida per la riforma 
urbanistica regionale” – intervento di Antonio Purcaro 
 
- Collegio dei geometri lombardi, convegno del 9.5.2002 sul tema “Catasto ai 
Comuni” – intervento di Antonio Purcaro 
 
- Associazione Yurta di Bergamo, corso per amministratori comunali – serata del 
2.10.2002 sul tema  “Attività gestionale, uffici comunali, segretario comunale e 
direttore generale” – relazione di Annalisa Di Piazza 
 
- Associazione nazionale forense, incontro del 25.10.2002 sul tema “Disciplina degli 
appalti pubblici. Profili generali e aspetti critici tra diritto comunitario e diritto 
interno” intervento di Daniele Lavore e relazione di Rossella Orlando; 
 
- Collegio dei geometri lombardi, convegno del 6.10.2003 sul tema “Testo unico 
dell’edilizia”, relazione di Antonio Purcaro 
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Altre attività. 
 

Altre attività di studio e ricerca  
Attività di studio e ricerca e 
approfondimento  
scientifico  
 
(gruppo di studio: Angela 
Lorella di Gioia e Annalisa Di 
Piazza) 
 

- Ricerca sulla percezione del ruolo del Segretario Comunale da parte delle 
amministrazioni locali, ideata dalla segreteria dell’Unione di Bergamo e progettata 
da Angela Lorella di Gioia e Annalisa Di Piazza; fase attuativa studiata con 
direzione SSPAL regionale per la Lombardia, ma non realizzata (sull’argomento 
l'Ages Veneto, l'Ages Toscana e l'Ages Lombardia hanno successivamente 
realizzato autonome iniziative); 

 
- Euro P.A. 2003 – Salone delle Autonomie Locali – Rimini, aprile 2003, convegno 

sul tema “ Il bilancio delle competenze nella Pubblica Amministrazione” a cura di 
CAROS e Rivista Risorse Umane nella Pubblica Amministrazione, ed. Maggioli. Relazione 
di Angela Lorella Di Gioia sul tema:“Il Segretario Comunale: analisi e 
ricostruzione del profilo professionale con il metodo della job analysis” (relazione 
pubblicata tra gli atti del convegno e sul sito informatico di Euro p.a., www.euro-pa.it.) 

 

 

Partecipazione e contributi alle attività degli organismi sindacali ed alle iniziative sindacali 
Partecipazione alla vita degli 
organismi nazionali  e 
regionali dell’Unione ed al 
collegamento con la base 
Consiglieri Nazionali 
dell’Unione e/o componenti della 
segreteria regionale: 
Dora Consoli – Tiziana Serlenga 
– A.L. Di Gioia – D.L. segretario 
provinciale 

l’Unione di Bergamo partecipa con suoi rappresentanti alla Segreteria regionale 
dell’Unione, al Consiglio Nazionale dell’Unione, alle assemblee nazionali convocate a 
Roma, presso la sala della Protomoteca, in Campidoglio; è intervenuta, in particolare: 

a) al XVII congresso nazionale UNSCP del 19.6.2003 
b) al Congresso Regionale dell’UNSCP-Unione della Lombardia del 14 novembre 

2003 
c) all’assemblea nazionale di Genova del 4 novembre 2004 
d) all’assemblea congiunta delle OO.SS. rappresentative della categorie a Milano, 

presso l’Ages Lombardia, in occasione dello sciopero nazionale del 18 marzo 2005 

 

 

http://www.euro-pa.it/
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Il presente documento è trasmesso agli iscritti affinché si esprimano sull’attività svolta e sugli indirizzi per la formulazione del nuovo progetto di 
mandato e per la nuova segreteria provinciale. 
 
I componenti della segreteria uscente sono invitati a formulare le rispettive riflessioni. 
 
 

Annotazioni sull’assemblea provinciale del 21 novembre 2005. 
 
L’Assemblea degli iscritti si è riunita in data 21 novembre, alle ore 15.30, alla presenza del segretario regionale dell’UNSCP-Lombardia, presso la 
ex sala consiliare del Comune di Bergamo, oggi intitolata a Ciro Caversazzi, presso la biblioteca omonima. 
 
Il segretario provinciale, dopo breve introduzione, rimette il proprio mandato all’Assemblea e cede la parola al segretario regionale per la sua 
relazione. L’Assemblea elegge all’unanimità revisori dei conti il collega a.r. dr. Gaetano Salemi, il collega a.r. dr.Angelo Nicola Tasselli e la 
collega Giovanna Moscato. 
 
L’Assemblea sarà riconvocata per la elezione del nuovo segretario provinciale e della nuova segreteria, previa formulazione ed approvazione della 
proposta di programma per il  periodo 2006-2008. 


	Partecipazione e contributi alle attività degli organismi si

