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ROMA, 04 APRILE 2006
AI SIGG. SINDACI
AI SIGG.SEGRETARI COMUNALI
AI SIGG.DIRIGENTI DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SIGG. RESPONSABILI DEI SERVIZI
DEI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO
LORO SEDI

L’ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI DIRIGENTI PUBBLICI, L’UNIONE PROVINCIALE DI ROMA E IL CEMAN, DI CONCERTO
CON LA SSPAL SONO LIETI DI PRESENTARE L’INIZIATIVA DI STUDIO:

"Fare cambiamento negli enti locali: la dirigenza in azione"
In allegato il programma e la scheda di adesione al seminario gratuito da inviare a KATIA CIRULLI
entro e non oltre LUNEDI’ 10 aprile unscp@mail.nexus.it
Tel. 0647824328 Fax 0647886945

Informazioni:
Luca di Maio: 3488407165
Angelo Grasso: 3922223274

“Fare cambiamento negli enti locali: la dirigenza in azione”.
Roma, 12 aprile 2006

HOTEL QUIRINALE – Via Nazionale, 7
Sala Verdi
Un’occasione di confronto sulle esigenze di realizzare processi di cambiamento
(innovazione/modernizzazione) negli Enti Locali: gli stimoli dell’ambiente nel quale e per il
quale operano gli enti, le norme di riforma e la tecnologia.
L’iniziativa è volta a porre l’attenzione su come si può intraprendere il cambiamento:
presentazione di un’esperienza concreta – il progetto “I Successi di Cantieri”, promosso dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, nel quale si sono cimentati 110 Enti Locali.
Le testimonianze di chi ha operato nel progetto costituiscono non solo un modo di “diplomare
l’esperienza”, ma soprattutto un’opportunità di riflessione sul ruolo dei Segretari e dei
Dirigenti degli Enti Locali.
Particolare attenzione viene posta alle specifiche esigenze dei Comuni di medio-piccola e
piccola dimensione per i quali si propone una riflessione su:
• la funzione strategica dell’associazionismo;
• il ruolo della Provincia quale ente di riferimento e propulsore di strategie di
cambiamento.
In questo quadro l’iniziativa propone:
• un percorso formativo finalizzato al cambiamento integrato tratto dall’esperienza
del progetto “I Successi di Cantieri”;
• la costituzione di un “gruppo di elaborazione e proposta” di Segretari e Dirigenti
degli Enti della Provincia di Roma, aperto alle altre Province, da incrementare
gradualmente nel tempo.
PROGRAMMA
Ore 9,30
Ore 10,00
Ore 10,15
Ore 10,30
Ore 11,00

Registrazione dei partecipanti.
Presiede Pompeo Savarino – Presidente AGDP.
Rosa Giolitti – Coordinatrice del progetto “I Successi di Cantieri” e consulente di
organizzazione. “Pianificare e realizzare cambiamento a partire dai propri
fabbisogni”.
Sergio Gigli - Consulente del progetto “I Successi di Cantieri”.
“Una proposta operativa: percorso formativo per il cambiamento integrato”.
Adele Tramontano - Segretario Generale Comune di Fiumicino. Testimonianza di
progetto: “La Rete dei Referenti nella comunicazione interna” .

Ore 11,15
Ore 11,30
Ore 11,45
Ore 12,00
Ore 13,30

Angelo Vincenzo Grasso - Segretario Provinciale UNSCP. Testimonianza di
progetto: “Il gemellaggio di funzioni in ottica di change management “.
Francesco Colacicco - Segretario Generale Provincia di Roma. “La governance
provinciale: una musica da camera… dei Comuni”.
Antonio Di Mico - Presidente CEMAN. “Autonomie e innovazione: i risultati della
ricerca sull’associazionismo nel Lazio”.
Dibattito.
Conclusione dei lavori.

“Fare cambiamento negli enti locali: la dirigenza in azione”
Roma, 12 aprile 2006.

HOTEL QUIRINALE – Via Nazionale, 7
Sala Verdi

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome e nome _______________________________________________
Qualifica ______________________________________________________
Ente _________________________________________________________
Via _______________________________________________ N.________
Cap __________ Comune _______________________
Tel ______ /________________________

Prov. _________

Cell _____________________

e.mail _____________________________________

