
Gli amministratori locali neo eletti torna-
no sui banchi di scuola per imparare a de-
streggiarsi con le loro nuove attribuzioni 
e a muovere al meglio tutte le leve possi-
bili per una buona amministrazione: tut-
to questo grazie ai corsi “Formal 2009”. I 
corsi - presentati il 14 luglio a Roma, pres-
so la sede dell’Anci Lazio - sono studiati 
appositamente per le esigenze degli am-
ministratori neo eletti e sono organizzati 
congiuntamente, per volontà del legislato-
re, dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale (SSPAL) e dalla 
Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno (SSAI) d’intesa con Anci ed 
Upi e con il contributo dell’Istituto Taglia-
carne.
L’obiettivo è quello di preparare i nuovi 
amministratori locali, assicurando un po-
sitivo contributo alla qualità della politica 
locale, un accompagnamento permanente 
e la messa a disposizione dei corsisti di 
strumenti formativi e documentali, sia 
attraverso una piattaforma informatica 
dedicata, sia attraverso materiali didattici 
e attività editoriali.
Al momento sono già previsti corsi in 5 
regioni: la Toscana, dove il 3 e 4 luglio 

Gli amministratori locali neo eletti tornano sui banchi con “Formal 2009”
una iniziativa della sspal e della scuola superiore dell’amministrazione dell’interno

Si è svolto nella mattinata dello scorso 12 
giugno 2009, presso la Sala delle Confe-
renze di Piazza Montecitorio, il seminario 
di studi “I “derivati” della finanza locale” 
organizzato dall’Istituto per la finanza e 
l’economia locale (IFEL) e dalla SSPAL.  
L’appuntamento è stato aperto dagli in-
terventi di Baldovino de Sensi, Direttore 
della SSPAL, Angelo Rughetti, Segretario 
Generale dell’Anci, e di Giuseppe Franco 
Ferrari, Presidente del Comitato Scienti-
fico di IFEL; a questi è seguita l’introdu-
zione al convegno di Silvia Scozzese, Di-
rettore Scientifico dell’IFEL. Il convegno, 
dedicato a un tema senza dubbio molto 

delicato e di scottante attualità, qual è 
quello de I “derivati” della finanza loca-
le, sottolinea la sempre maggiore sintonia 
tra SSPAL e IFEL riguardo alle risposte 
da dare alle crescenti esigenze del siste-
ma delle autonomie locali rispetto a temi 
e questioni relative al complesso tema 
dell’autonomia finanziaria delle istituzio-
ni locali. A questa iniziativa farà seguito 
quella prevista per il prossimo 8 luglio, 
dedicata all’alienazione del patrimonio 
immobiliare degli enti locali, argomento 
che evidenzia la scelta congiunta di IFEL e 
SSPAL di contribuire in modo concreto ed 
operativo al sistema delle Autonomie. La 

seminario di iFel e sspal sull’utilizzo dei derivati nella Finanza locale

Formazione: firmata
intesa con l’anci
di S.N.

Il Segretario generale dell’ANCI, An-
gelo Rughetti  e il direttore f.f. della 
SSPAL, Baldovino de Sensi hanno 
firmato in data 26 maggio c.a. un 
protocollo d’intesa che consolida 
una tradizionale e continua colla-
borazione, sviluppata nel corso de-
gli anni e già formalizzata in talune 
sedi regionali. Il protocollo assume, 
per vari motivi, un particolare valore 
istituzionale nel mondo delle Auto-
nomie. In primo luogo si ribadisce il 
collegamento fra la buona gestione 
delle Istituzioni locali, e l’”accom-
pagnamento” permanente delle 
riforme in itinere, con le attività di 
formazione e ricerca, in particola-
re dedicate alle fasce dirigenziali. 
In questa ottica, l’intesa presenta 
contenuti innovativi in linea con le 
esigenze di razionalizzazione, di ef-
ficienza, di ammodernamento delle 
pubbliche amministrazioni locali. In 
secondo luogo il Protocollo indivi-
dua terreni concreti e non astratta-
mente generici di lavoro. La SSPAL, 
infatti, ha opportunità “trasversali” 
di collaborazione anche con tutte 
le strutture di servizio consociate 
all’ANCI o da essa partecipate. Per-
tanto l’attività sinergica fra l’ANCI 
e le sue strutture di servizio, e la 
SSPAL, sia a livello generale, sia a 
livello territoriale e su singole atti-
vità, può consentire:
a) vantaggi in termini di risparmio 
delle risorse pubbliche e di miglio-
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missione della SSPAL, infatti, diretta alla 
formazione di una classe dirigente locale, 
considerata nella triplice declinazione di 
amministratori, di segretari e di dirigenti 
degli Enti locali, che deve rispondere alle 
sempre più difficili sfide dell’attualità, e 
la missione dell’IFEL in materia di finanza 
e fiscalità locale e di servizio ai comuni, 
convergono decisamente in una collabo-
razione che possiamo definire “di siste-
ma”. Quello dell’autonomia finanziaria di 
comuni e provincie è infatti un argomento 
di fondamentale importanza per le ammi-
nistrazioni locali, un argomento al quale 
si è rivolta l’attenzione del Governo e del 
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si sono svolte le prime lezioni, che hanno 
fatto registrare circa 100 partecipanti, il 
Lazio, dove i corsi partiranno a settembre, 
la Campania, dove a fine luglio si terranno 
le prime due giornate di incontri e ancora 
la Liguria e la Calabria. Il ciclo dei corsi 
entrerà a regime, con lezioni periodiche, 
a settembre. 
Per il Lazio non sarà un’esperienza nuova: 
i corsi 2009 seguono infatti quelli orga-
nizzati a livello sperimentale nel 2007 - 
2008.
“La buona amministrazione - ha detto 
Baldovino de Sensi, direttore della Sspal - 

non può che passare attraverso una co-
stante formazione. Oggi, con l’introdu-
zione dell’elezione diretta e la mancanza 
delle “scuole di partito” è possibile che
si diventi sindaco senza avere alle spalle 
una lunga esperienza amministrativa: è 
bene dunque che i neo eletti sappiano che 
ci sono due scuole di alto livello pronte 
a prepararli ai loro compiti e ad accom-
pagnarli costantemente durante il loro 
mandato, fin dal primo momento. Per 
questo già da tempo organizziamo incon-
tri su temi concreti come la finanziaria e 
il pacchetto sicurezza”. “Questi corsi, gra-

zie alla preziosissima e già sperimentata 
collaborazione tra Sspal e Ssai - ha det-
to Adriano Soi, Direttore Ssai - sono un 
investimento sul futuro, per una migliore 
qualità della politica”.  “Esiste l’esigenza 
di fare formazione e dare supporto agli 
amministratori degli enti locali  - ha det-
to Francesco Chiucchiurlotto, Presidente 
di Anci-Lazio - per aiutarli è bene mettere 
in campo tutte le risorse possibili e l’Anci 
certamente si impegnerà per dare impul-
so a questi corsi, che saranno utili anche 
all’ispessimento della cultura istituzionale 
da parte degli enti locali”.

ramento della qualità, in relazione 
alla specifica conoscenza dei bisogni 
formativi a livello strategico e ope-
rativo che le Associazioni e la SSPAL 
hanno delle Autonomie Locali;
b) di conseguire numerosi obiettivi, in 
coerenza con la riorganizzazione com-
plessiva della formazione pubblica:
Un’attenzione specifica è dedicata 
alla formazione degli amministra-
tori locali, sulla base del “protocollo 
FORMAL” del 2006 per la progetta-
zione e la condivisione delle attività, 
con particolare attenzione ai neoe-
letti e ai giovani amministratori. 
Questo percorso è particolarmente 
attuale, a ridosso del turno generale 
amministrativo. La SSPAL, che d’in-
tesa con la Scuola dell’Amministra-
zione dell’Interno ha nella propria 
missione istitutiva questo compito, 
sta lanciando in questi giorni, in 
varie parti del Paese e con il con-
tributo delle ANCI regionali, una 
serie di iniziative di formazione per 
gli amministratori locali neoeletti. 
Il protocollo faciliterà la diffusione 
delle esperienze sperimentate. Infi-
ne, l’ANCI, in coerenza con quanto 
contenuto nella premessa e nelle 
considerazioni iniziali, si impegna 
a sostenere e valorizzare in ogni 
sede istituzionale la SSPAL come 
Scuola delle Autonomie, allo scopo 
di favorire la realizzazione di una 
struttura didattico - scientifica e di 
accompagnamento permanente, 
specificatamente dedicata al Siste-
ma delle Istituzioni locali. 
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Parlamento, attraverso i recenti provve-
dimenti in materia di federalismo fiscale, 
oltre che di un’opinione pubblica, locale e 
nazionale, sempre più attenta alla gestio-
ne delle poche e preziose risorse disponi-
bili. E’ per rispondere alle esigenze delle 
autonomie locali, del Governo nazionale 
e alle attenzioni dell’opinione pubblica, 
che lo scorso maggio il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università degli 
studi di Bergamo, l’IFEL e la SSPAL, han-
no sottoscritto una convenzione diretta 
alla realizzazione di una ricerca sull’auto-
nomia tributaria degli enti locali nel dirit-

to comparato, creando appositi gruppi di 
ricerca. L’obiettivo della ricerca è quello 
di esaminare, in particolare, l’autonomia 
tributaria dei governi locali posti ai vari 
livelli del decentramento politico-ammi-
nistrativo distinguendo, in primo luogo, 
tra ordinamenti federalistici, a struttura 
regionale e unitaria. Da qui l’esigenza di 
indagare gli aspetti concernenti le garan-
zie costituzionali e le discipline legislati-
ve, ovvero la relazione fra il sistema delle 
fonti e l’autonomia finanziaria degli enti 
territoriali sub statali o subnazionali. 
(resoconto di Oscar Gaspari) 

derivati nella Finanza locale...

I “DERIVATI” 
DELLA FINANZA 
LOCALE 
12 giugno 2009 - 9.30-13.30
Sala delle Conferenze
Piazza Monte Citorio 123/a Roma

9.30 \ 10,00  Saluti istituzionali
Dott. Angelo Rughetti - Presidente Consiglio Direttivo IFEL, Segr. Gen. Anci
Dott. Baldovino de Sensi - Direttore SSPAL  

10,00 \ 10,15 - Introduce 
Dr.ssa Silvia Scozzese - Direttore Scienti�co IFEL

Coordina
Dott. Francesco Monaco – U�cio Formazione & Servizi IFEL

IL PUNTO DI VISTA MATEMATICO
Prof. Umberto Cherubini -  Università di Bologna

PROFILI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
Prof. Giuseppe Franco Ferrari -  Presidente  IFEL e Università Bocconi

PROFILI DI DIRITTO BANCARIO
Prof. Mario Cera - Università di Pavia 

UN’ESPERIENZA SUL CAMPO
Dott. Antonio Meola - Segr. Gen. Provincia Frosinone

11,30 \ 11,45 – pausa ca�è

IL PUNTO DI VISTA AZIENDALISTICO
Prof. Fabrizio Pezzani -  Università Bocconi

IL PUNTO DI VISTA DELLA CONSOB 
Dott. Marcello Minenna - Responsabile analisi quantitative CONSOB

I LIMITI DEL FENOMENO NELLA PROSPETTIVA STATALE 
Senatrice Anna Cinzia Bonfrisco – Popolo delle Libertà
Senatore Lucio Alessio D’Ubaldo – Partito Democratico

13,15 \ 13,30 - Conclusioni
Lorenzo Guerini  – Sindaco di Lodi e Presidente ANCI Lombardia

SCUOLA SUPERIORE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LOCALE

amministratori neoeletti sui banchi... Formazione...
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10.07.2009
AlienAzione del pAtrimonio immobiliAre degli enti locAli 
Si è tenuto mercoledì 8 luglio, presso la Sala Capitolare del Senato a Roma, il semi-

nario su l’Alienazione del patrimonio immobiliare degli Enti locali. L’incontro, durato 

l’intera giornata, è stato organizzato da  SSPAL e IFEL ed ha visto la partecipazione 

di oltre 100 persone tra segretari comunali, provinciali e dirigenti degli Enti Locali 

provenienti da diverse regioni d’Italia. L’incontro è il secondo organizzato grazie alla 

collaborazione  SSPAL -  IFEL, dopo il primo incontro dello scorso 12 giugno sui de-

rivati della finanza locale.

Scopo del seminario è stato quello di esaminare il profili normativi, amministrativi, 

contabili, ed economici delle varie forme di valorizzazione e/o di dismissione dei 

compendi immobiliari che la legislazione dell’ultimo decennio è venuta progressiva-

mente attivando e promuovendo anche a livello locale. 

Come hanno più volte sottolineato i relatori, in particolare il Presidente dell’IFEL 

Giuseppe Franco Ferrari e Baldovino de Sensi, Direttore della SSPAL, le implicazioni di 

questo nuovo processo, sia per la finanza degli enti locali sia per il mercato immobi-

liare, sono enormi. A corredo, gli operatori del mercato immobiliare calcolano che nei 

prossimi dieci anni le trasmissioni immobiliari degli Enti locali potrebbero muovere 

sul mercato cifre di un importo stimato tra i 2 e 5 mld di euro. Un fenomeno dunque 

di portata e di impatto molto rilevante che necessità una particolare attenzione da 

parte delle istituzioni tutte e dei Comuni. Sono intervenuti come relatori, oltre al 

presidente dell’IFEL e al direttore della SSPAL, anche Francesco Monaco, dell’ufficio 

formazione e servizi dell’IFEL, Carlo Buonauro, magistrato del TAR Campania e do-

cente SSPAL, Maurizio Delfino, consulente del Ministero dell’Interno e docente Lum-

sa, Armando Borghi, di SDA Bocconi, e Massimo Giuliani di Inu Lombardia. 

Durante la seconda parte della giornata sono invece intervenuti come relatori Ga-

briella Alemanno, Direttore Agenzia del Territorio, Achille L. Colombo Clerici, presi-

dente di Assoedilizia, il sindaco di Varese Attilio Fontana, l’assessore alla Casa del 

Comune di Milano Gianni Verga e l’onorevole Marco Causi, della Commissione Finan-

ze della Camera dei Deputati.

07.07.2009
nuovi documenti in SSpAl.doc
La disciplina degli enti locali negli statuti regionali: il riparto delle funzioni ammini-

strative tra i diversi livelli territoriali di governo

Bollettino risorse on line: n. 18/2009

Il bilancio ambientale come politica per la sostenibilità

La riforma del lavoro pubblico

La contrattazione nella riforma del lavoro pubblico

Le nuove strategie per la gestione del personale alla luce delle novità introdotte dalla 

L. n. 15 del 4 marzo 2009

06.07.2009
in memoriA di pAolo zocchi 
Paolo Zocchi, vice direttore della SSPAL dal maggio 2008 alla sua prematura scom-

parsa, è stato unanimemente ricordato in ciascuno dei vari ambienti di lavoro da lui 

frequentati come una persona generosa ed aperta, oltrechè fortemente impegnata 

per lo sviluppo della società italiana nel suo complesso. Pubblichiamo la comme-

morazione scritta da Baldovino de Sensi, direttore f.f.  della SSPAL, che apparirà nel 

prossimo numero di “Ages News”, una sintesi della vita professionale di Paolo Zocchi 

eventi
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ed il messaggio del Presidente Schifani in occasione della presentazione a Catania 

del suo ultimo lavoro. 

Articolo di Baldovino de Sensi

Attività precedenti alla SSPAL

Il messaggio del Presidente del Senato 

26.06.2009
Sul Sito SSpAl le pubblicizzAzioni Sedi di SegreteriA
L’Agenzia Autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali (AGES), in 

relazione all’attuale impossibilità di visualizzare sul proprio sito internet (www.agen-

ziasegretari.it) gli avvisi di pubblicizzazione delle sedi di segreteria, comunica che 

gli stessi continueranno ad essere pubblicati ogni martedì e venerdì sul sito internet 

SSPAL, fino al completo ripristino della funzionalità delle apparecchiature informatiche.

Per accedere alla sezione “Pubblicizzazioni sedi segreteria” basta cliccare l’apposito 

link posizionato nel menù destro del sito internet SSPAL.

26.06.2009
preSentAtA Anche in cAmpAniA  l’iniziAtivA FormAl 2009
Si è tenuta il 22 luglio 2009, presso la Biblioteca Civica del Comune di Pozzuoli (NA), 

la presentazione dell’iniziativa di formazione per gli Amministratori Locali “FORMAL”, 

promossa e curata dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 

(SSPAL) di intesa la Scuola Superiore dell’Interno (SSAI), insieme con ANCI e UPI.

L’iniziativa interessa diverse regioni (è stata presentata il 3 luglio in Toscana, il 13 

luglio in Lazio), ed i corsi partiranno a regime il prossimo autunno. Obiettivo dell’ini-

ziativa FORMAL è la realizzazione di un percorso continuo di accompagnamento 

istituzionale agli amministratori locali (consiglieri, assessori, sindaci), mettendo a 

disposizione strumenti formativi e documentali specificatamente studiati sulle tema-

tiche di interesse degli amministratori locali, anche con l’ausilio di una piattaforma 

informativa dedicata (“Campus per gli Amministratori Locali”, che sarà fruibile al sito 

della SSPAL www.sspal.it), materiali didattici e attività editoriali, con la finalità di 

contribuire alla qualità della azione amministrativa e di offrire un supporto scienti-

fico e concreto allo sviluppo degli strumenti di governo dei territori.

Per le Amministrazioni comunali della Campania si tratta della prima iniziativa isti-

tuzionale di questo tipo: il percorso si avvia con i Comuni dell’area flegrea della 

Provincia di Napoli, i cui Sindaci sono stati coinvolti in una fase di progettazione 

condivisa e partecipativa, e proseguirà con il coinvolgimento delle Amministrazioni 

comunali neo-elette delle Province di Napoli e Caserta, allargandosi poi all’intero 

territorio regionale. 

Ogni percorso individuerà specifici temi di interesse e di attualità per i territori inte-

ressati.  Il modello di formazione dell’iniziativa FORMAL non è infatti concepito come 

un classico momento di aula, ma rappresenta piuttosto la costruzione di un vero e 

proprio “laboratorio” dove valorizzare l’incontro ed il confronto tra gli stessi am-

ministratori, con i docenti e gli esperti individuati dalla SSPAL, chiamati a proporre 

testimonianze, illustrare strumenti e rispondere alle esigenze di conoscenza sui temi 

dell’agire amministrativo nel governo delle autonomie locali.
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