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Roma, 24 aprile 2013 
Prot. 1105/B/24.04.2013                       Al Ministro dell’Interno 

Piazza del Viminale n. 1 
  00184 ROMA 

 
Al Consiglio Nazionale direttivo per la gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 
presso c.a  Sig. Prefetto Dr. Umberto Cimmino 
Ministero dell’Interno – ex Agenzia Autonoma 

per la Gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali  

Piazza Cavour, 25 
00193 Roma   

      

Capo Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali,  

Sig. Prefetto Dr. Alessandro Pansa; 
Piazza del Viminale n. 1 

00184 ROMA 
 

Capo Dipartimento per le Politiche del 
Personale dell’Amministrazione Civile per le 

Risorse Strumentali e Finanziarie,  
Sig. Prefetto Dott.ssa Luciana Lamorgese; 

Piazza del Viminale n. 1 
00184 ROMA 

 
  Capo di Gabinetto - Ministero dell’Interno 

Sig. Prefetto Dr. Giuseppe Procaccini 
Piazza del Viminale n. 1 

  00184 ROMA 
 

  Direttore Ufficio Affari Legislativi e Relazioni 
Parlamentari - Ministero dell’Interno 

Sig. Prefetto Dr. Bruno Frattasi 
Piazza del Viminale n. 1 

  00184 ROMA 
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OGGETTO: Formazione dei segretari comunali e provinciali, dei dirigenti e funzionari 
degli enti locali.  

 
La Conferenza Stato – Città – Autonomie Locali, nella riunione del 21 marzo 2013, ha 

approvato un provvedimento contenente lo schema di un accordo da stipularsi tra il Ministero 
dell’Interno e ANCI e UPI per attribuire direttamente a tali associazioni stanziamenti annui di 5 
milioni per l’anno 2013 e di ulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2014 destinati alla formazione 
dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali nonché degli amministratori 
locali. 

L’art. 10, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel sopprimere la SSPAL, Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione Locale, struttura pubblica deputata alla formazione dei 
segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali nonché degli amministratori locali 
ne ha trasferito le funzioni al Ministro dell’Interno e per esso alla SSAI. 

Non può pertanto, stante il dettato normativo,  non destare forti perplessità e 
preoccupazioni la scelta operata dal Consiglio Direttivo - ed approvata dalla Conferenza Stato – 
Città – Autonomie Locali  - di voler affidare alle Associazioni degli enti locali, ANCI e UPI, che 
sono associazioni di diritto privato che si occupano di rappresentare gli interessi dei territori, la 
formazione dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali nonché degli 
amministratori locali. 

E’ una decisione, quella ipotizzata dal Ministero dell’Interno, che, in momento di grave 
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica nel quale le strutture formative pubbliche 
stanno subendo un processo di razionalizzazione, non si comprende. Trattasi di ingenti risorse 
pubbliche che si intende affidare direttamente a tali associazioni come se la formazione si possa 
tra l’altro improvvisare e non viceversa con l’ottica di valorizzare le strutture pubbliche esistenti 
(SSAI – SSPA) alle quali viceversa si dovrebbe necessariamente per legge ricorrere per formare 
la classe dirigente pubblica. 

Di tale iniziativa, inoltre, non è stata data alcuna preventiva comunicazione alle 
Organizzazioni sindacali rappresentative. 

Tale scelta, pertanto, si pone - nel metodo - violativa delle relazioni tra le parti datoriale e 
Confederazione sindacale e  - nel merito - in contrasto con la normativa che affida alle Scuole 
pubbliche la formazione della classe dirigente di tutto il sistema Paese. 

Ultima notazione: il programma allegato al provvedimento è, in realtà, un susseguirsi di 
generiche affermazioni sulla centralità del sistema amministrativo locale e sull’importanza che 
tale sistema debba essere adeguatamente formato per affrontare le sfide di una sempre maggiore 
complessità dovuta anche alle scarse risorse…. Un programma formativo deve essere altro: è un 
atto nel quale si stabiliscono, tra l’altro, modalità e termini della formazione (dove, quando e chi 
si occuperà di formare) nonché gli oggetti tematici che saranno trattati. 
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Alla luce di quanto esposto chiediamo con forza che non si proceda alla stipula 

dell’accordo e si ritorni allo spirito della normativa vigente e al rispetto della leale 
collaborazione con le organizzazioni sindacali che hanno appunto il compito di collaborare e 
vigilare sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulle loro finalità. 
 

              

 
Il Segretario Generale 

   


