
Il 5 ottobre 2009 con due decreti del Pre-

sidente del Consiglio nazionale di Ammi-

nistrazione dell’Agenzia Autonoma per 

la gestione dell’albo dei segretari comu-

nali provinciali, Fabio Melilli, sono stati 

nominati i due nuovi vice direttori della 

SSPAL, il dott. Carlo Garofani (designato 

come vicario del Direttore della Scuola), 

e il dott. Massimo Cassano. La scadenza 

dell’incarico dei vice direttori è fissata per 

il 13 settembre 2013.

Carlo Garofani (nominato con decreto 

AGES n. 65707 -P) è nato a Roma il 15 

dicembre 1963, laureato in Economia e 

Commercio presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, ha avuto un’espe-

rienza pluriennale nel campo della for-

mazione e consulenza per gli Enti locali 

maturata prima in Ancitel, poi in Anci-

Form, quindi in FormAutonomie. Presso 

la SSPAL, prima della nomina a vice di-

rettore ha ricoperto l’incarico di dirigente 

del Servizio di Formazione per il Lazio, 

l’Abruzzo, il Molise e la Sardegna. In virtù 

della Decisione n. 133 del 6/11/2009 del 

Direttore della SSPAL,  dott. Baldovino de 

carlo garofani e massimo cassano nuovi vicedirettori della sspal

Sono in arrivo per la pubblica amministra-
zione italiana 300 nuovi segretari comunali 
e provinciali. E’ stato infatti inaugurato il 
14 ottobre scorso, presso l’Aula Giulio Ce-
sare in Campidoglio, il terzo corso di acces-
so in carriera a cui parteciperanno, per un 
intero anno di lezioni frontali e in e-lear-
ning, i 390 vincitori del concorso bandito 
due anni fa dall’Agenzia Autonoma per la 
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali 
e Provinciali (AGES). Questo l’identikit dei 
390 aspiranti segretari: in maggioranza 
donne, del Centro-Sud, in gran parte lau-
reati in giurisprudenza tra i 30 e i 40 anni. 
La maggioranza degli enti locali, soprattut-

to piccoli comuni, che ha chiesto con forza 
l’invio di nuovi segretari appartiene al Nord 
Italia, in particolar modo in Lombardia. 
“I giovani dirigenti locali che usciranno da 
questo corso, che rappresenta una vera e 
propria eccellenza a livello formativo, sa-
ranno professionalmente preparatissimi”  
ha detto con forza il Direttore della SSPAL 
Baldovino de Sensi “questo corso rappre-
senta un’eccellenza a livello formativo, 
sono certo che i nuovi segretari avranno 
tutti gli strumenti necessari per affrontare 
i molti e delicati compiti dello scenario isti-
tuzionale che si sta costruendo nel nostro 
Paese”. 

e’ partito il coa 3. in arrivo 300 nuovi segretari comunali 

XXvi assemblea annuale 
dell’anci-presentato 
ultimo titolo collana 
sspal

di S.N.

In occasione della XXVI Assemblea 
annuale ANCI, il 9 ottobre 2009 
SSPAL e ANCI Lazio hanno presen-
tato l’ultimo volume della Collana 
di studi e ricerche della SSPAL diret-
ta da Baldovino de Sensi, dal titolo 
“Storie di Sindaci per la storia d’Ita-
lia”, a cura di Oscar Gaspari, Rosario 
Forlenza, Sante Cruciani. L’incontro, 
dopo i saluti introduttivi di France-
sco Chiucchiurlotto, Presidente di 
ANCI Lazio e la presentazione di 
Baldovino de Sensi, Direttore della 
SSPAL, ha previsto la partecipa-
zione degli autori e gli interventi di 
Dora Marucco, dell’Università di 
Torino e Amalia Neirotti, sindaco di 
Rivalta.

>>

All’inaugurazione del corso è intervenu-
to anche il Sindaco di Roma, Gianni Ale-
manno: “Dopo tanti anni di centralismo 
amministrativo oggi, pur con un percor-
so non lineare ma alimentato da spinte e 
controspinte, si cerca un nuovo equilibrio 
tra centrale e locale. Quello che vi aspet-
ta nel prossimo futuro è un compito molto 
impegnativo. Bisogna giungere ad una am-
ministrazione che dia risposte ai cittadini, 
diversa da quella che definirei cultura del 
no che fino ad oggi l’ha caratterizzata. Per 
questo servono persone che siano formate 
nella cultura del partenariato su impulso 
del territorio e che sappiano applicare il 
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Sensi, al il dott. Carlo Garofani sono dele-

gate, tra le altre attività, il coordinamento 

delle attività di specializzazione e aggior-

namento delle strutture territoriali Cam-

pania, Basilicata, Puglia Calabria e della 

Sicilia; la progettazione organizzazione e 

realizzazione delle attività di specializ-

zazione e aggiornamento professionale 

nel Lazio, Sardegna, Abruzzo e Molise; la 

progettazione organizzazione e realizza-

zione dei corsi FORMAL nelle regioni di 

competenza; il coordinamento di due at-

tività di ricerca, nonché la formazione del 

>>

SCUOLA SUPERIORE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LOCALE

ANCI XXVI ASSEMBLEA ANNUALE   TORINO
LINGOTTO FIERE - VIA NIZZA, 294 
7-10 OTTOBRE 2009

Venerdì 9 ottobre 2009 
ore 15.00 - Sala Stampa

SSPAL e ANCI LAZIO invitano alla presentazione 
del volume della Collana di studi e ricerche della SSPAL 
diretta da Baldovino de Sensi, edita da Donzelli

Storie di Sindaci 
per la storia d’Italia
a cura di Oscar Gaspari, Rosario Forlenza, Sante Cruciani
con la collaborazione di ANCI-LAZIO
presidente Francesco Chiucchiurlotto

PRESIEDE
Baldovino de Sensi
Direttore SSPAL

PRESENTA
Francesco Chiucchiurlotto
Presidente ANCI LAZIO
  
INTERVIENE 
Dora Marucco
Università di Torino

CONCLUDE
Amalia Neirotti
Sindaco di Rivalta

Saranno presenti gli autori
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sulla pubblica amministrazione. I 300 nuovi 
segretari che entreranno in servizio fra un 
anno si troveranno infatti ad applicare tutte 
le riforme attualmente in corso di defini-
zione dovendo assicurare, ed essendo per-
fettamente preparati per farlo, la massima 
efficacia ed efficienza”.
Alla fine del corso, organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione 
Locale (SSPAL), non tutti i partecipanti ac-
cederanno effettivamente alla carriera: tra 
loro, infatti, solo 300 potranno superare le 
selezioni finali ed andare così a svolgere il 
proprio compito presso gli enti locali, par-
tendo naturalmente da quelli di piccole di-
mensioni. 

personale della SSPAL, il Partenariato e i 

progetti europei.

Massimo Cassano (nominato con decreto 

AGES n. 65705 -P) è nato il 17 agosto1959. 

Laureato in Giurisprudenza, ha concluso 

i periodi di pratica per le professioni di 

notaio ed avvocato. È Segretario comu-

nale titolare dal 1988. Ha lavorato presso 

i diversi comuni in particolare dell’area 

piemontese e attualmente è titolare della 

Segretaria Generale convenzionata della 

Città di Nizza Monferrato e Montemagno 

e regge a scavalco i Comuni di Tonco, San 

Giorgio Scarampi ed Alfiano Natta. E’ inol-

tre Segretario dell’Unione Collinare “Col-

li e Castelli” con sede operativa presso il 

Comune di Alfiano Natta. Nel corso degli 

anni ha svolto funzioni di raccordo tra gli 

organi politici e la struttura organizzativa, 

di responsabile del servizio di contabilità e 

tributi, di predisposizione dei bilanci e re-

lative variazioni, di governo delle risorse, 

di pianificazione strategica,  di controllo e 

verifica in vari Comuni dei risultati e va-

lutazione dei Responsabili dei servizi, di 

Presidente della delegazione pubblica per 

la contrattazione decentrata a livello di 

Ente oltre ad aver assolto alla funzione di 

Presidente o di membro di Commissioni di 

concorso per le assunzioni di personale.

In seguito alla Decisione  n. 133 del 

6/11/2009 del Direttore della SSPAL,  dott. 

Baldovino de Sensi, al il dott. Massimo 

Cassano sono delegate, tra le altre attività, 

il coordinamento delle attività di specia-

lizzazione e aggiornamento professionale 

delle strutture territoriali Lombardia, Pie-

monte e Liguria; Friuli Venezia Giulia e Ve-

neto; Emilia Romagna, Toscana, Marche e 

Umbria; la progettazione organizzazione e 

realizzazione dei corsi Formal nelle regio-

ni di competenza; il coordinamento di tre 

attività di ricerca; le relazioni sindacali e il 

contratto decentrato per i dipendenti della 

Scuola.

“La questione locale. Le nuove au-
tonomie nell’ordinamento della Re-
pubblica”, di Stelio Mangiameli, è il 
titolo della collana SSPAL pubblica-
to per i tipi di Donzelli Editore. 
Dalla quarta di copertina:
“Dalla legge n. 142 del 1990 ad oggi 
l’ordinamento dei livelli di governo 
ha conosciuto un vero e proprio 
rovesciamento che ancora non si 
è assestato. Il riordino del governo 
territoriale della Repubblica è or-
mai una necessità determinata da 
diversi fattori, soprattutto quello 
delle relazioni sopranazionali e in-
ternazionali. E’ urgente, in partico-
lare, che l’Italia risponda adeguata-
mente alle condizioni imposte dal 
processo di internazionalizzazione 
dell’economia e dall’ulteriore evo-
luzione dell’integrazione europea, 
che richiedono una diversa artico-
lazione dei compiti pubblici. “
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cambiamento portando al dialogo con il 
cittadino”. Per l’On.Osvaldo Napoli, Vice-
presidente dell’ANCI, “la realtà degli enti 
locali si appresta ad affrontare grandi cam-
biamenti, i sindaci sono pronti ad affronta-
re questa sfida, anche voi segretari dovrete 
esserlo e il vostro ruolo sarà fondamenta-
le». Per il Presidente dell’Ages, Fabio Melilli, 
“questo è un giorno di grande importanza 
per l’Agenzia dei Segretari perché final-
mente, dopo un periodo in cui abbiamo 
avuto delle difficoltà, che hanno obbligato 
spesso i segretari a lavorare in condizioni 
non ottimali, parte il corso di formazione 

ed è stato bandito un nuovo concorso. Ciò 
porterà nella P.A segretari giovani e pre-
parati ad affrontare nel migliore dei modi 
questa stagione di riforme in cui sono di-
rettamente coinvolti”. “Per quasi un anno 
non ci sono stati nuovi accessi in carriera di 
segretari comunali e provinciali, ci siamo 
trovati talvolta nell’impossibilità di soddi-
sfare le richieste dei sindaci, in particolar 
modo di quelli dei piccoli comuni del Nord 
Italia” ha detto Giovanna Marini, direttore 
dell’Ages. 
Il responsabile del Corso CO.A.3, Carlo Pa-
olini, ha infine spiegato che “questo corso, 
che non trova eguale riscontro nemmeno 
a livello europeo, avrà un effetto enorme 

partito il coa3

...i nuovi vicedirettori 

la repubblica 
delle autonomie ancora
in mezzo al guado
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04.11.2009
Convegno “La RifoRma BRunetta” 
Formafuturo in collaborazione con la SSPAL ha organizzato per il 9 novembre 2009 a 
Parma un convegno dal titolo “La riforma Brunetta. Dalla lettura, all’interpretazione 
all’applicazione”. E’ stato previsto che l’iniziativa fosse gratuita per tutti i segretari 
comunali e provinciali e per tutti i corsisti del corso di accesso in carriera COA.3. 
Programma

27.10.2009
Convegno SSPaL veneto - fRiuLi venezia giuLia: “foRmaRe PeR RifoRmaRe. RuoLo 
e ComPetenze dei SegRetaRi e dei diRigenti degLi enti LoCaLi neLLa PRoSPettiva 
fedeRaLiSta”
Si è svolto a Venezia lo scorso 23 ottobre 2009, nella Sala convegni della Provincia di 
Venezia a palazzo Ca’ Corner, “Formare per riformare. Ruolo e competenze dei segre-
tari e dei dirigenti degli enti locali nella prospettiva federalista”, convegno promosso 
dalla SSPAL Veneto, Friuli-Venezia Giulia.
L’evento, è stato presieduto dal prof. Gaetano Zilio Grandi, responsabile della SSPAL 
locale, e ha visto la partecipazione di Adriana Vigneri, vicepresidente del CdA dell’Ages, 
di Carlo Garofani, vicedirettore vicario della SSPAL, di Walter Anello, responsabile del 
dipartimento ricerca SSPAL, ed è stato aperto dall’assessore al personale dell’Am-
ministrazione provinciale di Venezia, Tessari, che ha sottolineato l’importanza della 
formazione anche per gli amministratori, ricordando, a questo proposito, il prossimo 
avvio di un corso Formal (Formazione per gli amministratori locali) nella Provincia di 
Venezia, in collaborazione con la SSPAL interregionale.
La prof.ssa Ida Nicotra, componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 
dei segretari comunali ha definito fondamentale il legame tra riforme e formazione, 
concetto sul quale è basato il volume da lei stessa curato con lo scomparso prof. 
Paolo Zocchi, presentato in questa occasione. Riforme e formazione sono indisso-
lubilmente legate anche per quanto riguarda i politici locali, i quali troppo spes-
so credono sia sufficiente la sola legittimazione politica per l’esercizio del proprio 

ruolo di amministratori. Dopo un accenno alle vicende delle riforme costituzionali 
realizzate e tentate negli ultimi anni, Nicotra ha affermato la necessità di portare 
a compimento il disegno fin qui realizzato attraverso, in particolare, l’istituzione di 
una Camera di rappresentanza degli interessi locali e ha quindi sottolineato l’impor-
tanza fondamentale della recente legge di riforma per il “Federalismo fiscale”, varata 
del governo. Della riforma ha sottolineato, in particolare, i meccanismi premiali e 
punitivi previsti dalla legge per gli enti locali che abbiano comportamenti virtuosi, 
e per stimolare i piccoli comuni alla fusione o alla gestione in consorzio dei servizi 
pubblici o, al contrario, punitivi per i comuni che non siano in grado di sostenere il 
pareggio del bilancio. Una legge, conclude, della quale è evidente l’intento di respon-
sabilizzazione rispetto ad una corretta gestione delle risorse. Per quanto riguarda 
in particolare la figura dei segretari comunali, esprime le proprie preoccupazioni 
rispetto all’applicazione dello spoil system riguardo alla figura del segretario, la cui 
continuità del ruolo sarebbe, invece, necessaria rispetto ai cambiamenti conseguenti 
al rinnovamento delle cariche politiche.

30.09.2009
SeminaRio SSPaL LomBaRdia - Piemonte – LiguRia: “iL fedeRaLiSmo fiSCaLe”
Il 25 settembre 2009 la SSPAL Lombardia, Piemonte e Liguria ha organizzato a Milano, 
presso il Nuovo spazio Guicciardini, un seminario sul tema “Il federalismo fiscale”
L’incontro, che ha visto un’ampia adesione sia di esponenti politici che di operatori 
degli Enti Locali, ha avuto ad oggetto le disposizioni contenute nella legge n. 42 del 
5 maggio 2009 (entrata in vigore il 21 maggio 2009) recante la “Delega al Governo 
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione” e 
destinate senz’altro a porsi alla base, nell’immediato futuro, di una vera e propria 
rivoluzione dei rapporti fra i diversi livelli di Governo nei quali si articola, per rico-
noscimento costituzionale, l’amministrazione. 
L’incontro è stato aperto dall’Avv. Giuseppe Marzullo, Responsabile della SSPAL 
centro-nord, che dopo aver rivolto un saluto a tutti i partecipanti, ha rammentato 
preliminarmente la mission della SSPAL e il suo ruolo per la formazione di quanti - 

eventi
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Segretari comunali e provinciali, Dirigenti, Responsabili di Servizi, Amministratori 
- operano all’interno degli enti locali. Ha svolto le funzioni di moderatore la Dott.
ssa Silvia Carra, Segretario comunale in servizio presso la struttura territoriale della 
Scuola.  
Il seminario ha potuto vantare l’intervento del Ministro per la semplificazione nor-
mativa, Roberto Calderoli, che ha arricchito la giornata chiudendo i lavori con ri-
flessioni di ampio respiro che hanno consentito di inquadrare la legge di riforma nel 
contesto dell’attuale situazione economica nazionale e del complessivo programma 
di riforma degli assetti fra i vari livelli di Governo. 
Sono stati relatori autorevoli il Cons. Claudio Tucciarelli, Capo Dipartimento Riforme 
Istituzionali Presidenza Consiglio Ministri, il Prof. Giuseppe Franco Ferrari, Presidente 
dell’IFEL, il Dott. Claudio Filippi, Direttore del dipartimento Libertà pubbliche e sanità 
presso l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Dott. Carlo Paolini, 
Segretario Generale del Comune di Firenze.
Si riportano, a seguire, i punti salienti delle singole relazioni.
Claudio Tucciarelli - Capo Dipartimento Riforme Istituzionali Presidenza Consiglio 
Ministri ha illustrato in apertura oggetto e le finalità della legge n. 42/2009 colle-
gando la stessa alla riforma del titolo V della Carta Costituzionale del 2001 e al de-
cennio intermedio di pronunce della Corte Costituzionale con una ricostruzione dello 
scenario complessivo che ha visto infine l’emanazione della legge sul federalismo.  
La relazione ha in particolare evidenziato il completamento che, per mezzo della 
legge di riforma, viene ad attuarsi del titolo V della Carta Fondamentale nonché gli 
elementi di autonomia e gli elementi di perequazione presenti all’interno della nor-
mativa in riferimento. L’accento è stato altresì posto, fra gli altri, sul problema della 
determinazione delle funzioni fondamentali degli EELL che non sono ancora state 
individuate dal legislatore per il mancato raggiungimento di un “punto di incontro” 
fra le istanze dei Comuni e le istanze regionali, sul profilo dell’armonizzazione dei 
Bilanci pubblici, sulla previsione dell’obbligo di pubblicazione dei Bilanci su internet, 
sugli obblighi di trasparenza concernenti gli interventi perequativi e sulla previsione 
di meccanismi sanzionatori e premiali per gli amministratori.
In ultimo sono stati illustrati compiti e funzioni della Commissione tecnica paritetica 
per l’attuazione del federalismo fiscale (art. 4), della Conferenza permanente per il 

coordinamento della finanza pubblica (art. 5) e della Commissione parlamentare per 
l’attuazione del federalismo fiscale (art 3).
Giuseppe Franco Ferrari - Presidente IFEL si è soffermato preliminarmente sul rap-
porto fra art. 117 e art. 119 della Costituzione, su quello dell’individuazione delle 
funzioni fondamentali e della contrapposizione fra interessi dei Comuni e interessi 
delle Regioni e sulle problematiche che la legge n. 42/2009 riflette sull’art. 23 della 
Carta Fondamentale chiedendo la reinterpretazione dell’ambito della riserva di leg-
ge. Successivamente il relatore ha altresì evidenziato che uno dei quesiti destinati 
ad impegnare maggiormente, a breve, le amministrazioni comunali, è quello relativo 
al quantum di autonomia di cui potranno disporre in sede regolamentare. Ulteriori 
profili di analisi di particolare interesse sono stati quelli relativi ai rischi insiti nei vari 
metodi di calcolo possibili della spesa e ai rapporti fra fondo perequativo e risorse 
aggiuntive. 
Claudio Filippi - Direttore del dipartimento Libertà pubbliche e sanità presso l’Auto-
rità garante per la protezione dei dati personali (intervenuto in sostituzione del Prof. 
Pizzetti, Presidente dell’Autorità  garante per la protezione dei dati personali) dopo 
aver sottolineato, in apertura della sua relazione, come non possa ritenersi sussistere 
contraddizione fra tutela dei dati personali e circolazione degli stessi, ha scanda-
gliato i presupposti in presenza dei quali è legittimo lo scambio dei dati, il problema 
della messa a disposizione, da parte della PA,  di dati personali a privati chiarendo il 
ruolo che è chiamato a rivestire il Garante nel contesto in riferimento e mettendo in 
guardia verso i rischi di strumentalizzazione del Codice della Privacy. 
Carlo Paolini - Segretario Generale del Comune di Firenze ha conclusivamente ana-
lizzato la legge n. 42/2009 fornendo, con l’ottica che fisiologicamente contraddi-
stingue, chi è chiamato a svolgere, nell’ambito dell’Ente Locale le funzioni di col-
laborazione ed assistenza nei confronti del Capo dell’Amministrazione, prima che 
ai restanti organi, le indicazioni pratiche tipiche di una visione più strettamente e 
immediatamente operativa.

4

Numero 9-10
Settembre-Ottobre 2009SSPAL-news

Newsletter della Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale

Questo numero è stato chiuso in redazione il 30/10/2009


