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Il Governo dell’Ente Locale nel 2016 
Aggiornamento professionale per i Segretari Comunali e Provinciali 

 

 

Ancona 12 e 13 febbraio 2016 
 

 

 
Si è conclusa con successo la prima edizione dei moduli formativi gratuiti di 
aggiornamento professionale per i Segretari Comunali e Provinciali, svoltasi  ad Ancona i 
giorni 12-13 febbraio 2016, organizzata dalla Unione Nazionale Segretari Comunali e 
Provinciali - UNSCP e dalla Associazione culturale “Niccolò Machiavelli”, in collaborazione 
con PROMO.P.A. Fondazione ed il patrocinio del Comune di Ancona. 
 

L'iniziativa - che ha visto la partecipazione 
di circa 150 iscritti ai vari moduli – ha 
voluto “favorire il confronto e lo sviluppo 
del dibattito sul nuovo ruolo 
professionale, valorizzando gli elementi 
che possono portare i segretari ad essere 
leader del nuovo sistema di dirigenza 
pubblica”, come ha affermato il 
presidente della Associazione Machiavelli 
Roberto Caruso nel suo indirizzo di saluto. 
 
 

In questa ottica il nuovo ruolo del 
dirigente apicale è stato sottolineato con 
un intervento del Segretario Nazionale 
dell'Unione Nazionale Segretari Comunali 
e Provinciali Alfredo Ricciardi, il quale ha 
rimarcato  che il Segretario Comunale 
nella sua trasformazione in dirigente apicale vede sostanzialmente  confermate  tutte le 
sue funzioni che caratterizzano il ruolo di dirigente di vertice e che sono tipizzate dalla 
legge delega  (attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività 
amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa). Pertanto i requisiti e 
le competenze richieste  al dirigente apicale dovranno coprire tutti e tre gli ambiti delle 
funzioni assegnate al dirigente apicale dalla legge stessa. 
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In conclusione una 
iniziativa positiva, come 
ha evidenziato il 
Segretario della UNSCP 
delle Marche Silvano 
Marcheggiani che ha 
voluto evidenziare 
“l'efficacia della 
formazione erogata da 
PROMO P.A., derivante 
soprattutto dalla ottima 
qualità dei docenti e 

dalla importanza  dei temi trattati (governo delle risorse umane e dirigenza,  riforma degli 
appalti e anticorruzione, nuovo sistema di contabilità pubblica)." 
 
Un ringraziamento particolare al Comune di Ancona che ha patrocinato l’iniziativa ed alla 
Segretaria Generale Giuseppina Cruso, alla quale si deve l’organizzazione, a conclusione 
dei lavori in entrambe le giornate, di visite apprezzatissime ai monumenti della città. 
 
 


