
Sul quotidiano Il sole 24 ore del 17 
novembre 2008 è stato pubblicato 
l’articolo del Vice Direttore della SSPAL 
Paolo Zocchi dal titolo “La formazione base 
delle riforme”, dedicato alla formazione 
della classe dirigente del nostro paese e al 
nuovo ruolo della SSPAL in tale contesto alla 
luce del nuovo regolamento. Ecco il testo:

Si fa un gran parlare di processi educativi 
oggi nel Paese: è quindi utile, anche in rife-
rimento a questo dibattito, richiamare l’at-
tenzione su un sistema troppo spesso sotto-
valutato, quello della formazione pubblica. 
Pur senza tirare in ballo tradizioni molto 
diverse dalle nostre ( l’Ena, ad esempio, 
ha giocato in Francia un ruolo centrale 
non solo nella creazione di una cultu-
ra amministrativa condivisa, ma anche 
nella formazione di una classe politica), 

non c’è dubbio che la formazione e l’ag-
giornamento della classe dirigente pub-
blica nel nostro Paese soffrano tuttora di 
uno scarsissimo rilievo, che si traduce il 
più delle volte in una sostanziale inef-
ficacia in termini di risultati e di valore 
prodotto. In parole povere, la formazione, 
la formazione pubblica viene percepita 
dai suoi stessi utenti come un’esperien-
za occasionale, astratta, a scarso valore 
aggiunto, di qualità non elevata, poco 
integrata con il resto delle attività lavo-
rative, spesso addirittura disarmonica.
E’ dunque fondamentale invertire questa 
tendenza.
In primo luogo è importantissimo che i si-
stemi formativi rivolti ai dirigenti pubblici 
escano dalla logica del puro aggiornamen-
to giuridico- amministrativo , e sempre di 
più si orientino a diffondere la cultura del 

La formazione base deLLe riforme 

Per il mese di dicembre la SSPAL ha in 
programma diversi appuntamenti. Conti-
nuano i seminari d’autunno organizzati 
dalla SSPAL su tutto il territorio nazio-
nale e incentrati su tematiche di interesse 
e attualità per gli Enti locali. Tra questi 
seminari si segnalano tre appuntamenti 
organizzati dall’Ufficio di coordinamen-
to del Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna 
della SSPAL centrale: “Le novità intro-
dotte dal decreto legge 112 del 25 giugno 
2008, convertito nella legge 133/2008”, 
previsto a Latina per 15 dicembre e due 
incontri sul tema della sicurezza urbana 
previsti a Roma e a Rieti, rispettivamente 

l’11 e il 12 dicembre. 
Altro importante appuntamento da segna-
lare è il seminario sul Progetto Lem  - Li-
velli Minimi di e-Government negli Enti 
Locali previsto per il 16 dicembre nella 
Sala blu della SSPAL. L’incontro, del qua-
le a breve verrà pubblicato il programma, 
sarà incentrato sull’iniziativa di ricerca 
realizzata dalla SSPAL in collaborazione 
con l’Osservatorio Federalismi.it relativa 
ai temi dell’innovazione tecnologica ed 
organizzativa negli enti locali. Per mag-
giori informazioni sul progetto, si rinvia 
al sito del Progetto LEM.

Le attività deLLa ssPaL neL mese di dicembre  

e’ on line il nuovo 
sito della ssPaL 

Il nuovo sito della SSPAL è fi-
nalmente in linea. Un sito che 
si pone come obiettivo quello 
di fornire supporto e accompa-
gnamento alle Amministrazio-
ni locali, in una prospettiva di 
scambio continuo di informa-
zioni e pratiche. L’ottica del ser-
vizio è quella che ci ha guidato 
e ci guiderà d’ora in avanti: un 
servizio rivolto alla nostra uten-
za primaria, i segretari comu-
nali e provinciali, ma anche ai 
dirigenti e agli Amministratori 
delle Pubbliche Amministrazio-
ni Locali; un servizio che è alla 
base di ogni possibile azione 
permanente di formazione. 
L’esperienza che la Scuola ha 
svolto negli anni attraverso il 
proprio sistema istituzionale 
di formazione ha dimostrato 
che oggi la richiesta si orienta 
verso due linee specifiche: da 
un lato l’aggiornamento sulle 
questioni “calde”, sui provvedi-
menti legislativi in corso, sulla 
loro applicabilità, sulle modali-
tà interpretative; dall’altro una 
fortissima domanda di cultura 
“manageriale” e organizzativa. 
Tutto questo, è ovvio, non può 
avere risposta efficace attra-

>>

>>

Sul sito SSPAL i programmi
dei seminari:

- Sicurezza urbana Roma

- Sicurezza urbana Rieti
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blique) e OCDE (Organisation de Coopera-
tion et de Developpement Economiques).

cambiamento e la propensione all’inno-
vazione; è inoltre necessario, anche con 
l’aiuto della formazione a distanza, fare in 
modo che i processi formativi diventino 
un servizio permanente e siano percepiti 
come lo strumento principe per accresce-
re l’efficacia dell’azione amministrativa: 
usando in modo adeguato le opportunità 
offerte dal Web, la classe dirigente pub-
blica oggi può e deve essere “immersa” in 
modo costante in un contesto formativo: 
per parafrasare Negroponte, essa deve es-
sere in formazione anytime- anywhere.
La connessione tra formazione e ri-
forma non è solo lessicale: è evidente 
che così si potranno meglio supporta-
re anche i processi di riforma che sten-
tano a trovare applicazione pratica nel 
quotidiano. Pensiamo al federalismo 

fiscale, al decentramento del Catasto, 
all’applicazione delle norme sulla semplifi-
cazione, la sicurezza urbana, all’ambiente.
Last but not least anche questa “rivoluzione 
copernicana” richiede un sistema norma-
tivo e regolamentare incentivante:sarebbe 
utile, ad esempio, l’introduzione ne-
gli enti locali di meccanismi di acces-
so alla carriera della dirigenza che, pur 
lasciando intatta l’autonomia degli am-
ministratori, definisca quantomeno l’ob-
bligatorietà di un’area di saperi comune.
La riforma prevista dal Dpr 27/2008, mira 
proprio a favorire questa piccola svolta, 
affidando alla Sspal il ruolo di ente pre-
posto alla formazione dei dirigenti e de-
gli amministratori degli enti locali. Non 
si tratta affatto di una trasformazione 
indolore: la Sspal è stata sino ad oggi lo 
strumento per l’accesso e il passaggio in 

carriera dei segretari comunali e provin-
ciali, mentre da ora in avanti, oltre al suo 
compito storico, dovrà garantire la prepa-
razione tecnica, normativa e manageriale 
dell’intero sistema amministrativo loca-
le, con l’inclusione della classe politica. 
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La formazione base...
e’ on line il nuovo 

sito della ssPaL 

verso metodologie tradizionali 
(conferenza a una via, classi 
riunite episodicamente in cor-
si residenziali ...). Bisogna at-
trezzarsi anche sotto il profilo 
metodologico utilizzando il più 
possibile i sistemi di e-learning 
e tutto ciò che la Rete mette a 
disposizione in termini di comu-
nità e network tematici. 
Da oggi sarà dunque possibi-
le fruire di molti nuovi servizi, 
dalla nuova piattaforma di e-
learning, alla newsletter (che 
fra qualche giorno sarà dispo-
nibile nel suo numero di par-
tenza), all’archivio documentale  
SSPAL.doc che è uno di più ric-
chi della Pubblica Amministra-
zione. 
Grande attenzione sarà data 
allo sviluppo delle sede terri-
toriali, che, anche in termini di 
strategia internet, avranno un 
ruolo centrale. Questo nuovo 
sito costituisce un primo picco-
lo apporto che la SSPAL intende 
mettere a disposizione, consa-
pevole del fatto che solo fa-
cendo un passo alla volta, tutti 
insieme si possono raggiungere 
grandi mete.
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La SSPAL ha partecipato alla prima riu-
nione per la costituzione dell’Osservato-
rio Euro-Mediterraneo per la Governance 
Amministrativa Territoriale tenutasi a 
Bastia il 14 novembre 2008. L’idea dell’Os-
servatorio nasce dalla Conferenza svolta-
si a Bastia il 20 giugno 2008 su: “Buone 
pratiche di amministrazione territoriale 
e locale dei paesi appartenenti al bacino 
Euro-Mediterraneo”. La creazione dell’Os-
servatorio ha come obiettivi, innanzitutto, 
l’osservazione costante della governance 
amministrativa dei paesi Euro-Mediter-
ranei, l’analisi  delle interazioni esistenti 
tra le prassi amministrative e le politiche 

pubbliche, la promozione della Conoscen-
za e l’analisi di tali prassi in un contesto 
di comparazione tra i vari paesi. Tutto 
ciò al fine di supportare e sviluppare una 
cooperazione amministrativa che contri-
buisca ad un processo di professionaliz-
zazione dei funzionari amministrativi. 
La SSPAL è componente del Comitato di 
Pilotaggio per la creazione dell’Osservato-
rio insieme alla Francia, Spagna, Algeria, 
Cipro, Grecia, Libano, Malta, Marocco, 
Portogallo, Siria, Tunisia, Turchia e altre 
Istituzioni Europee quali: Comitato delle 
Regioni, Commissione Europea, IEAP
( Institut Europèen d’Administration Pu-

osservatorio euro-mediterraneo Per La goverance amministrativa territoriaLe

Mappa dell’europa e del mediterraneo.  Atlante catalano del 1375, particolare
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02.12.2008
“Innovare per formare. formare per Innovare”: bollettIno eventI su InnovazIone 
e formazIone nella pa
E’ on line il numero “zero” di un nuovo bollettino informativo curato dalla Biblioteca 
SSPAL che segnala eventi, organizzati su tutto il territorio nazionale da istituzioni pubbli-
che e non, riguardanti la formazione e l’innovazione nell’ambito della PA. Il bollettino, dal 
titolo “Innovare per formare. Formare per innovare” verrà aggiornato settimanalmente e 
l’ultimo numero sarà accessibile dalla pagina dei bollettini del sito della SSPAL. 
Leggi il bollettino.

01.12.2008 
esamI spe.s. e se.f.a.
Si sono svolte presso la sede nazionale della SSPAL dal 17 al 27 novembre 2008 le sessioni 
d’esame relative ai corsi di specializzazione Spes e Sefa per i Segretari. La commissione 
degli esami Sefa, presieduta dalla Prof.ssa Fiorella Farinelli, presidente del comitato di 
indirizzo tecnico-scientifico della SSPAL, era composta dal dott. Roberto Caruso, dal dott. 
Antonino Triscari, dal Prof. Paolo Zocchi, dal prof. Pietro Barrera, dal dott Pietro Dragone. 
La commissione degli esami Spes, presieduta dal vice direttore della SSPAL prof. Paolo 
Zocchi, era composta dal dott. Carmelo Carlino, il dott. Alfonso Ferraioli, il dott. Antonello 
Langiu, dalla dott.ssa Angela Erspamer.

28.11.2008
I nuovI documentI pubblIcatI In sspal.doc
Sono stati pubblicati nell’archivio istituzionale SSPAL.doc nuovi materiali documentari 
distribuiti nel corso degli ultimi seminari d’autunno, resoconti di convegni e seminari e gli 
ultimi bollettini informativi realizzati dalla Biblioteca SSPAL:

Il pacchetto sicurezza. Sicurezza urbana e management nell’organizzazione e gestione del 
Comune e in particolare della Polizia locale: strategie e nuovo modello di riferimento

Le scuole come soggetti di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio

Bollettino eventi: dicembre 2008

Bollettino risorse on line: 11/2008

Bollettino delle novità della Biblioteca SSPAL n. 3/2008

14.11.2008
“opere prIme dI gIovanI storIcI”: presentazIone all’unIversItà della tuscIa
L’11 novembre 2008, si è svolta a Viterbo presso la Sala della Fondazione Carivit, la presen-
tazione del volume della collana Saggi. Autonomie della SSPAL edito da Donzelli nel 2008 
Le elezioni amministrative della prima repubblica. Politica e propaganda locale nell’Italia 
del secondo dopoguerra, 1946-1956, di Rosario Forlenza. La presentazione è avvenuta 
nell’ambito dell’iniziativa Opere prime di giovani storici, nel corso della quale sono stati 
illustrati i volumi pubblicati da giovani studiosi dell’Università della Tuscia a conclusione 
del percorso dottorale in “Storia d’Europa: società, politica, istituzioni (XIX-XX secolo)”. Il 
volume di Forlenza è stato introdotto da Pier Luigi Ballini, massimo esperto italiano di sto-
ria della legislazione elettorale, il quale ne ha sottolineato la novità dell’approccio storico 
multidisciplinare, affermando che lo studio della propaganda, dei linguaggi e della comu-
nicazione mettono in evidenza nel libro i nodi essenziali della costruzione della democra-
zia, della partecipazione politica e del processo di trasformazione che ha reso moderna la 
Nazione; soprattutto perché è a livello locale che i cittadini italiani hanno imparato la vita 
politica e a conoscere la democrazia.

DOCUMENTAZIONE
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10.11.2008
Incontro tra la sspal e le organIzzazIonI della sardegna dI ages, ancI e upI
Giovedì 6 novembre si è tenuto a Cagliari un incontro fra la SSPAL nazionale e le orga-
nizzazioni regionali della Sardegna dell’AGES, dell’ANCI e dell’UPI. La riunione si è tenuta 
presso la sede dell’AGES ed è stata aperta dal Presidente, Emilio Floris, Sindaco di Cagliari, 
il quale ha sottolineato in apertura l’essenzialità delle attività formative per il sistema delle 
Autonomie in Sardegna, ed ha chiesto alla SSPAL di impegnarsi con proposte e program-
mi. Dalla riunione è emerso l’impegno dei partecipanti di lavorare assieme in tempi stretti 
per integrare il programma di attività, rafforzando gli interventi per la dirigenza e per gli 
amministratori locali; per studiare progetti specifici, anche “sperimentali”, che siano incar-
dinati nella “specialità” della Regione; per mettere a punto il Protocollo d’intesa.  

5.11.2008 
nuova pubblIcazIone sspal
Municipi d’Oriente. Il governo locale in Europa orientale, Asia e Australia, a cura di Hiroko 
Kudo, Giampaolo Ladu, Lucio Pegoraro è il volume edito lo scorso ottobre dalla Donzelli 
nella collana Saggi. Autonomie della SSPAL. 
Leggi la quarta di copertina del volume 

28.10.2008
la sspal al convegno annuale dell’ancI a trIeste
“La formazione dei dirigenti degli enti locali. Il nuovo ruolo della SSPAL e l’attuazione del 
D.P.R. 27/2008”, questo è il convegno che la Scuola Superiore della Pubblica Amministra-
zione Locale ha organizzato nel pomeriggio del 23 ottobre scorso nell’ambito dell’assem-
blea nazionale dell’ANCI svoltasi a Trieste nelle strutture del Porto della città. 
Leggi il resoconto del convegno 

28.10.2008
semInarIo a mIlano sulle mIsure urgentI In materIa dI sIcurezza urbana
La SSPAL ha svolto a Milano il 20 Ottobre 2008 presso il “Nuovo Spazio Guicciardini” della 
Provincia di Milano una giornata formativa sulle misure urgenti in materia di sicurezza 
urbana, nell’ambito del ciclo dei seminari dell’autunno 2008, in collaborazione con le Isti-
tuzioni presenti sul territorio in relazione agli adempimenti previsti dal provvedimento 
approvato dal Governo con D.L. n. 92 del 23.5.2008. I lavori sono stati aperti dal Direttore 
f.f. SSPAL Baldovino De Sensi, che ha sottolineato come la nuova normativa amplia e mo-
difica i poteri degli Organi di vertice egli Enti Territoriali (Sindaci, Prefetti) e prevede una 
forte presenza e vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine.
 Leggi tutto il resoconto

23.10.2008
prImo dIalogo dell’area euro medIterranea su “publIc management”
La SSPAL ha partecipato al primo Dialogo dei Paesi Euro Mediterranei sul Management 
Pubblico che si è svolto dal 10 all’11 ottobre 2008. L’incontro, organizzato dal gruppo 
EGPA (European Group of Public Administration) e l’Università Paul Cèzanne si è tenuto ad 
Aix-en-Provence in Francia. Pubblicato il resoconto dell’incontro “Formare per riformare. 
La SSPAL all’incontro dei paesi dell’Euro Mediterraneo” di Elina Romanelli.
 Leggi il resoconto
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