
La SSPAL ha recentemente siglato due 

importanti accordi interistituzionali. Il 

primo, in ordine di data, è stato firmato 

lo scorso 16 novembre dal Direttore della 

SSPAL Baldovino de Sensi e dal Direttore 

generale dell’UPI Piero Antonelli e pre-

vede, nello specifico, la promozione di 

studi e ricerche a sostegno delle funzio-

ni di governo affidate dalla Costituzione 

alle province, la realizzazione di azioni di 

comunicazione e informazione, la promo-

zione di azioni finalizzate alla formazione 

e alla specializzazione di dirigenti, ammi-

nistratori provinciali e segretari generali 

delle province, la realizzazione di conve-

gni e seminari in materie di interesse per 

la Autonomie locali, quali il Federalismo 

fiscale e la Carta delle autonomie. Il se-

condo accordo, firmato il 23 novembre 

2009 dal Vice Direttore della SSPAL Carlo 

La SSPaL firma due imPortanti ProtocoLLi interiStituzionaLi 

Il Comitato Tecnico-scientifico della SSPAL 
ha approvato, su proposta del Direttore, 
il Piano generale delle attività per l’anno 
2010. Un percorso complesso, sulla base 
degli indirizzi assicurati dall’AGES con la 
Deliberazione del C.d.A.  n. 111/2009, e 
articolato in vari mesi nei quali  la Dire-
zione della Scuola ha avviato una serie di 
incontri, anzitutto a livello della dirigenza 
interna e delle strutture regionali; a livel-
lo istituzionale, con il Segretario generale 
dell’ANCI e il Direttore generale dell’UPI, e 
con altre Istituzioni formative, in partico-
lare con la SSAI e con l’Istituto Tagliacar-
ne;  con il mondo accademico e della cultu-

ra autonomista, con gli studiosi e i docenti 
più legati alla Scuola; con numerose Uni-
versità con le quali esistono a vario tito-
lo accordi di collaborazione. Ne è emerso 
un programma di lavoro impegnativo ma 
realistico, con scelte precise che possono 
essere approfondite e discusse ma che indi-
cano dei filoni strategici di intervento per 
il compiuto sviluppo della “mission” della 
SSPAL, come delineata ed ampliata dalla 
riforma del 2008.
Il programma 2010 ha infatti un “titolo”, 
“La formazione della nuova classe dirigente 
locale”, nel convincimento che sulla nuova 
classe dirigente si costruisce il futuro del 

aPProvato daL ctS iL Piano attività 2010 deLLa SSPaL 

Progetto Suap
sviluppato da Sspal
veneto-fvG

di S.N.

Lo sportello unico per le attività 
produttive (SUAP) costituisce un 
servizio del Comune per semplifica-
re ed agevolare il rapporto tra Pub-
blica Amministrazione ed imprese 
e per aiutare coloro che vogliono 
avviare un’attività produttiva. Ha 
la competenza, infatti, in merito 
alla localizzazione di impianti pro-
duttivi, di beni e servizi, alla loro 
realizzazione, alla ristrutturazione, 
all’ampliamento, alla cessazione, 
alla riattivazione, alla riconversio-
ne dell’attività produttiva, nonché 
all’esecuzione di opere interne ai 
fabbricati adibiti ad uso di impresa. 
Destinatari del servizio sono i titolari 
di imprese di beni e servizi, ivi inclu-
se le attività agricole, commerciali, 
artigianali, le attività turistiche ed 
alberghiere, i servizi resi dalle ban-
che e dagli intermediari finanziari, i 
servizi di telecomunicazioni.
Il progetto formativo, predispo-
sto insieme da Regione Veneto E 
Scuola Superiore Della Pubblica 
Amministrazione Locale veneto 
E Friuli Venezia Giulia, si carat-

Paese, e che la SSPAL possa assicurare un 
suo contributo peculiare sul versante che 
le compete come “Scuola delle Autonomie 
locali”.  
In questo senso, l’attuazione della riforma 
“Brunetta” presuppone una alta formazione 
per la Dirigenza che non si esaurisce nella 
conoscenza delle norme e nemmeno nella 
loro applicazione meccanica, bensì in una 
attività didattica  che incida sulla loro vi-
sione culturale, con pratiche di change ma-
nagement, di laboratorio e di tecniche di 
“sviluppo individuale”. 

Leggi tutto: 
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Garofani e dal Capo del Dipartimento per 

il Coordinamento delle politiche comu-

nitarie della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Roberto Adam, prevede attività 

di collaborazione nella programmazione, 

progettazione e realizzazione di attività 

di formazione, studio, ricerca a favore di 

segretari comunali e provinciali, dirigen-

ti e amministratori locali. Tali attività si 

realizzeranno attraverso la creazione di 

>>

>>

SSPAL-news
Newsletter della Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale

Numero 11-12
Novembre- Dicembre 2009

Editoria

A cura di Oscar Gaspari 
Enrico Minio. Un sindaco 
“riformista” nell’Italia del 
dopoguerra
Roma: Donzelli, 2009

A cura di Vincenzo 
Antonelli 
Città, Province, Regioni, 
Stato. I luoghi delle decisioni 
condivise
Roma: Donzelli, 2009

Ida Nicotra - Paolo Zocchi 
Formare per riformare. 
Federalismo e creazione di 
una nuova classe dirigente 
locale
Roma: Donzelli, 2009

Stelio Mangiameli 
La questione locale. Le nuo-
ve autonomie nell’ordina-
mento della Repubblica
Roma: Donzelli, 2009

Oscar Gaspari, Rosario 
Forlenza, Sante Cruciani 
Storie di Sindaci per la 
storia d’Italia (1889-2000)
Roma: Donzelli, 2009

http://www.sspal.it/index.php?view=details&id=407%3Acorso-di-formazione-in-convenzione-con-la-regione-veneto&option=com_eventlist&Itemid=64
http://www.sspal.it/index.php?option=com_content&view=article&id=374:apporvato-dal-cts-il-piano-delle-attivita-2010-della-sspal&catid=33:notizie 
http://www.sspal.it/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=77
http://www.sspal.it/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=77
http://www.sspal.it/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=77
http://www.sspal.it/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=77
http://www.sspal.it/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=77


percorsi formativi, la promozione di studi 

e ricerche in materia europea, la realiz-

zazione di iniziative volte ad agevolare 

l’accesso degli Enti locali alle opportunità 

offerte dall’Unione Europea, l’organizza-

zione di seminari e convegni finalizzati 

a divulgare i contenuti delle politiche e 

dei programmi europei. L’accordo prevede 

anche l’istituzione di un Comitato di co-

ordinamento composto da rappresentanti 

sia della SSPAL che del Dipartimento per 

il Coordinamento delle politiche comu-

nitarie. Tra le prime attività formative-

informative, l’intesa prevede anche le 

modalità di attuazione del Corso di for-

mazione “La partecipazione delle Regioni 

e degli Enti locali al processo di integra-

zione europea”, che ha l’obiettivo di con-

tribuire a migliorare le conoscenze e gli 

strumenti a disposizione delle Regioni e 

degli Enti locali al fine di assumere un 

ruolo più attivo e consapevole a livello 

europeo.

terizza per l’obiettivo di rilanciare 
tale strumento, reso ancor più ne-
cessario dall’esigenza di contenere 
costi e dal progressivo fenomeno 
del decentramento.
Le giornate formative - 2 per cia-
scuna Provincia di riferimento e del-
la durata di 6 ore - hanno dunque lo 
scopo di affrontare specifiche pro-
blematiche tecnico-operative per 
favorire l’implementazione dello 
unico per le imprese. 
L’obiettivo è quello di Unioni di 
Comuni polifunzionali per la ge-
stione di funzioni e servizi comuni, 
di un Governo locale condiviso 
dagli amministratori, di un coin-
volgimento reale delle politiche 
statali e regionali. La riscoperta e 
la valorizzazione degli “sportelli 
unici per le attività produttive”, da 
collegare strettamente al processo 
di razionalizzazione delle strutture 
comunali, ma anche a quello di un 
più consueto esercizio associato di 
funzioni e servizi tra Comuni, nelle 
diverse forme previste dalla norma-
tiva, nazionale e regionale vigente, 
appare infatti oggi improcrastina-
bile.
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ProtocoLLi interiStituzionaLi
Progetto Suap...

Dopo l’incontro dello scorso 17 dicembre, che 
ha concluso le attività 2009 della iniziativa 
FORMAL Campania con un approfondimen-
to sugli strumenti della programmazione 
negoziata e sulle risorse per lo sviluppo lo-
cale rese disponibili dall’attuale ciclo di pro-
grammazione comunitario, il programma di 
accompagnamento per gli Amministratori 
dei Comuni della Campania proseguirà nel 
corso del 2010 con una nuova progettazione 
ed un nuovo calendario di incontri.
Sono molte e diversificate, infatti, le mani-
festazioni di interesse pervenute nel corso 
di questi primi mesi di avvio del program-
ma dai Consigli Comunali della Campania 
destinatari dell’iniziativa FORMAL curata 

dalla SSPAL di intesa con la SSAI - Scuola 
Superiore dell’Amministrazione dell’Inter-
no, rendendo quindi necessaria la ripro-
grammazione del calendario di incontri 
anche attraverso il sostegno della rete ANCI 
regionale proprio per rispondere ancora più 
efficacemente al fabbisogno di partecipa-
zione degli Amministratori interessati, per 
soddisfare le esigenze logistiche del mag-
gior numero di destinatari, per centrare an-
cor più in profondità contenuti specifici di 
approfondimento del governo del territorio, 
anche a sostegno del dialogo sulle riforme 
in atto.
La nuova programmazione ed il nuovo ca-
lendario saranno resi disponibili nelle pros-

sime settimane alle pagine del portale www.
sspal.it (alla sezione “Corsi per Amministra-
tori Locali”), e saranno comunicati diretta-
mente ai partecipanti già iscritti nel corso 
degli incontri del 2009.
Per ogni ulteriore necessità di informazioni 
sulla riprogrammazione ed il nuovo calen-
dario delle attività FORMAL Campania, e 
per richiedere la scheda di manifestazione 
di interesse, è sempre possibile contattare il 
Dipartimento Ricerca, Programmazione e 
Convenzioni istituzionali della sede di Roma 
(Dott.ssa Laura Mio 06 32 88 47 42 o la Dott.
ssa Elina Romanelli 06 32 88 47 79) oppure 
l’Ufficio Territoriale della SSPAL di Napoli 
(Dott.ssa Angela Fabiano 081 78 79 590).

riProGrammazione deLLe attività formaL camPania Per iL 2010
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01.12.2009
FORMAL LiguRiA - iniziA iL peRcORsO FORMAtivO
Nel mese di novembre, è’ stato avviato anche in Liguria il corso FORMAL - Formazio-
ne Amministratori Locali. La prima giornata si è tenuta il 26 novembre a Genova nelle 
sale di Palazzo Ducale alla presenza della Presidente di ANCI Liguria e Sindaco di 
Genova, Marta Vincenzi, del Presidente della Provincia di Genova, delegato dell’URPL 
(Unione delle Province Liguri) Alessandro Repetto, e del Dirigente dell’Ufficio Con-
venzioni Centro-Nord SSPAL, Pierluigi Vinai. 
Il percorso formativo, rivolto agli Amministratori Locali dei Comuni e Province di 
Genova, Imperia, Savona e La Spezia, è il frutto di un’intesa siglata tra SSPAL, URPL 
e ANCI Liguria. 
La giornata inaugurale - che ha visto la partecipazione di circa cento corsisti, tra 
Assessori, Consiglieri comunali e Consiglieri provinciali - si è aperta con i saluti isti-
tuzionali del Presidente dell’Anci Liguria ha manifestato un sincero apprezzamento 
per il progetto formativo in avvio, destinato a diventare una preziosa opportunità di 
crescita dell’autorevolezza della figura dell’Amministratore locale. Il FORMAL Liguria 
- come ha sottolineato il presidente dell’ANCI Liguria - permetterà agli Amministra-
tori di avere a disposizione un valido strumento per tradurre le azioni quotidiane 
in confronti costruttivi tra la maggioranza e la minoranza nei Consigli Comunali e 
Provinciali. Un apprezzamento positivo per l’iniziativa è venuto anche dal Presidente 
del Consiglio Comunale di Genova, Giorgio Guerello, che ha sottolineato quanto il 
progetto FORMAL rappresenti una opportunità di crescita personale degli ammini-
stratori, oltre che di sviluppo del territorio. 
Nel corso della mattinata sono stati illustrati ai discenti anche gli aspetti didattico-
metodologici del corso, sottolineandone, in particolare, la modalità “blended”: un 
efficace connubio tra le lezioni frontali in aula e l’attività on line a distanza del 
discente. Discente che, nella piattaforma E-Learning, può trovare materiali didattici 
di riferimento e collegarsi in rete sia per studiare che per confrontarsi e scambiarsi 
opinioni con gli altri corsisti. 
La giornata è proseguita, come da programma, sul “Codice delle Autonomie locali”, 
un argomento di primaria attualità affidato alla prof.ssa Adriana Vigneri, Docente di 
Diritto Pubblico presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e alla Prof.ssa Ida Nicotra, 
Docente di Diritto Costituzionale dell’Università di Catania. Entrambe le relatrici si 
sono soffermate in particolare sulle novità che introduce il nuovo Codice: dal tra-
sferimento agli Enti Locali delle funzioni amministrative, alla razionalizzazione delle 
Province, al riordino degli UTG. La lezione, caratterizzata da un taglio altamente 
interattivo, è stata arricchita anche da numerosi intereventi degli amministratori, 
stimolati a riportare le proprie esperienze in merito agli argomenti trattati, a mani-

festare dubbi e a porre domande.  Le lezioni del Formal Liguria proseguiranno tra La 
Spezia, Imperia, Savona e Genova e riguarderanno, fra l’altro, le competenze dell’am-
ministratore pubblico, il ruolo e i controlli della Corte dei Conti, il Federalismo Fisca-
le. Le lezioni si concluderanno, infine, a Genova il prossimo Aprile 2010, alla presenza 
di tutti gli amministratori che avranno partecipato all’iniziativa.
Infine, l’inaugurazione del FORMAL Ligura ha rappresentato anche l’occasione per 
informare i discenti sull’attività editoriale della SSPAL: nel 2010 sarà avviata una 
nuova collana interamente dedicata alle tematiche di interesse degli Amministratori 
Locali, uno spazio operativo che si concentrerà sul “come si fa” e sul “come fare per”, 
finalizzato ad apportare un valore aggiunto in soluzioni ed esperienze sulle proble-
matiche che ogni amministratore si trova ad affrontare quotidianamente.

01.12.2009
nuOvi dOcuMenti su sspAL.dOc
BOLLettinO eventi diceMBRe 2009
BOLLettinO deLLe nOvità deLLA BiBLiOtecA sspAL n. 4/2009 (OttOBRe-nOveMBRe)
BOLLettinO RisORse On Line n. 26/2009
LA MAnOvRA peR iL 2010
LA FORMAziOne peR iL peRsOnALe degLi enti LOcALi in euROpA: un quAdRO geneRALe
LA FORMAziOne deL peRsOnALe deLLA RepuBBLicA e cAntOne deL ticinO (svizzeRA)
LA deMOcRAtizzAziOne ALL’AccessO ALLA FunziOne puBBLicA (LOcALe) in FRAnciA: 
sciences pO LiLLe
LA FORMAziOne (iniziALe) deL peRsOnALe deLLe cOMunità LOcALi in FRAnciA
LA FORMAziOne iniziALe deL peRsOnALe deLLe AutOnOMie LOcALi e dei LAendeR in 
geRMAniA
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26.11.2009
cARLO pAOLini inteRviene suLLA RiFORMA BRunettA neLLO speciALe di “gOveRnARe 
iL teRRitORiO”
Nel  numero n. 10/2009 del periodico telematico curato da Legautonomie “Governare 
il territorio”, dedicato all’attualissimo decreto legislativo n. 150/2009 di “Attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, tra gli 
interventi, spicca quello di Carlo Paolini, Responsabile dell’Ufficio territoriale Emilia 
Romagna, Toscana, Marche, Umbria della SSPAL, dal titolo “Allo spirito riformatore 
dovranno seguire impegno e coerenza”. Leggi la rivista.

23.11.2009
FORMAziOne deLLe RisORse uMAne nei gOveRni LOcALi in euROpA
Il 18 novembre 2009 la SSPAL ha tenuto un laboratorio workshop internazionale 
nell’Aula della Giunta della Camera di Commercio di Roma sul tema  “Formazione 
delle risorse umane nei governi locali in Europa”. Questo laboratorio ha concluso 
la prima fase - quella ricognitiva - dell’indagine recentemente avviata dalla SSPAL 
con l’obbiettivo di raccogliere e studiare le esperienze più significative in materia, 
con particolare attenzione alle modalità di accesso alla dirigenza e diffonderne la 
conoscenza in Italia. La SSPAL infatti intende avvalersi delle esperienze straniere per 
proporre un percorso che possa consentirle di attuare il disposto dell’art. 1 comma 
2c del D.P.R. 27/2008, che assegna alla SSPAL il compito di curare “la formazione 
d’accesso alla qualifica dirigenziale [...] del personale della pubblica amministrazione 
locale che svolge funzioni dirigenziali e direttive”. Pertanto, caratteristica peculiare 
dell’incontro è stata la “distillazione” delle conoscenze dei relatori stranieri sul modo 
di operare nella formazione per il personale degli enti territoriali con particolare 
riferimento alle modalità di accesso iniziale alla dirigenza, nonché una prima condi-
visione attiva di tali informazioni tra tutti i partecipanti, prima fase del processo di 
trasferimento del know how.
L’incontro, organizzato e coordinato dal prof. Balducci dell’Università di Firenze, ha 
visto partecipare in veste di relatori, oltre lo stesso Balducci, Fabrizio Autieri della 
Camera di Commercio di Roma, Ewald Eisenberg (Scuola della Pubblica Amministra-
zione del Land Baden Wuertenberg), Martine Paoli Bosse (CNFPT di Montpellier), 

Pierre Mathiot (Istituto Scienze Politiche di Lille), Paolo Boscacci (Amministrazione 
Cantonale del Ticino) e Elio Scatena (Crogef Firenze). Il professor Ponsart-Ponsart 
(ENA), impossibilitato a venire per ragioni di salute, ha comunque inviato un testo 
scritto. Era presente l’avv. Christiane Colinet incaricata della traduzione delle relazio-
ni e di realizzare il successivo testo coordinato degli interventi.  La traduzione delle 
relazioni di base dei suddetti studiosi, realizzate su una griglia definita preventiva-
mente dalla Scuola, sono state  pubblicate integralmente nell’archivio documentale 
della Scuola SSPAL.DOC.
Il laboratorio si è strutturato sulle brevi introduzioni dei relatori stranieri cui hanno 
fatto seguito una grande quantità di domande svolte dai partecipanti all’incontro, 
ognuno dei quali è stato invitato espressamente per l’istituzione rappresentata (le 
scuole superiori di P.A.) o per specifica competenza. Il confronto è stato ampissimo e 
approfondito, sostenuto dalle domande del direttore della SSPAL e del Prof. Balducci 
e si è rivelato strumento utile e spesso chiarificatore per superare le barriere lingui-
stico-culturali esistenti nel mondo della formazione del personale dirigente locale, 
assai diversificato nei vari Paesi sia in relazione al quadro istituzionale di riferimento, 
sia agli aspetti propriamente metodologici della formazione.
L’importanza del laboratorio seminariale ha trovato un puntuale riscontro nella note-
vole partecipazione da parte degli enti e istituzioni invitati: la Camera di Commercio, 
che ha ospitato i lavori (Fabrizio Autieri); il  CNEL (Luca Anselmi); la SSAI (il Direttore, 
Giulio Cazzella); la SSPA (Massimo De Cristofaro); l’Istituto Tagliacarne (il Direttore, 
Alfonso Feleppa, Giuseppina Pedicini); la SSEF (Valentina Lostorto); alcuni diparti-
menti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Antonino Cangialosi, Luigi Meconi); 
rappresentanti della Funzione Pubblica (Giovanni Scafuro, Salvatore Squillace); l’Ar-
ma dei Carabinieri (Giuseppe Nucci); la Provincia di Roma (Pietro Barrera); la LUISS 
(Giancandido De Martin, Nicola Lupo, Vincenzo Antonelli); l’Università “La Sapienza” 
(Domenico Lipari, Maria Grazia Galantino); “Fare futuro” Consorzio Università di Par-
ma (Giuseppe Silvestri, Franco Montali), l’AGES (Carmelo Carlino, Alessandro Anni-
bali, Ida Nicotra, Valentino Antonetti, Natalino Carusi) e la SSPAL (oltre al Direttore, 
Baldovino de Sensi e al vice direttore Carlo Garofani, i dirigenti dei Dipartimenti per 
la ricerca e per la Didattica,Walter Anello e Stefania Miceli con i loro collaboratori, 
ed altri dirigenti, Giuseppe Di Gianberardino, Antonino Callari, Ciro Amato).
La ricerca proseguirà con l’elaborazione dei testi predisposti dai relatori con le ri-
sultanze del dibattito e sarà presentata nella versione definitiva in un Convegno 
previsto per la Primavera prossima.
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