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Ages 
 Servizio di analisi ed indagine sulla figura professionale del segretario comunale.  Relazione finale 2007 
 Supplemento Ages news n. 1-2/2009 

 Albenga, Sergio 
 Vanno chiarite le prospettive 
 Il sole 24 ore 5.12.2005 

 Alemanno, Giuseppe Salvatore 
 Il S.I.G. (h) quale nuovo ruolo per i segretari comunali e provinciali 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 2/2006 
  giurisprudenza 

 Andolina, Giacomo 
 Il riparto dei diritti di segreteria tra il segretario comunale e il vicesegretario alla luce della vigente contrattazione collettiva 
 Lexitalia 9/2006 

 Anello, Walter 
 La SSPAL e l’alta formazione pubblica  
 Ages news 2/2004 

 Anello, Walter 
 La VII conferenza sulla misurazione della P.A. e le scuole   
 Ages news 5/2004 

 Anello, Walter 
 Gli enti locali nel 7° rapporto sulla formazione pubblica  
 Ages news 3/2004 

 

 Anello, Walter 
 Il Segretario generale è un’eccellenza del Sistema delle Autonomie 
 Governare il territorio 4/2009 

 Anello, Walter 
 Le Scuole pubbliche di formazione devono "fare rete" 
 Ages news 1/2006 
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 Anello, Walter 
 Donne emergenti nella P.A., anche fra i Segretari comunali e provinciali  
 Ages news 4/2004 

 Anello, Walter - Gaspari, Oscar 
 1997: l'anno del 'cambiamento'. La storia della riforma del ruolo e delle funzioni del Segretario comunale e provinciale 
 Ages news 3-4/2008 

 Antonelli, Lucia  
 Nuove informazioni per i Segretari su Internet 
 Ages news 6/2005 

 Argento, Domenico 
 Il ruolo della SSPAL in Emilia Romagna Intervista a Domenico Argento   
 Ages news 3/2004 

 Aronica, Giuseppe 
 I diritti di rogito non spettano ai segretari distaccati 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 11/2008 
  giurisprudenza 

 

 Aronica, Giuseppe 
 Quale nuovo ruolo per il Segretario comunale? Un ritorno al futuro: garante della legalità e manager dei processi pubblici 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 23-24/2007 
  giurisprudenza 

 Baccarini, Andrea Piergiorgio 
 Il nuovo accesso ai documenti amministrativi con la legge 15/2005 
 Ages news 1/2006 

 Baccarini, Andrea Piergiorgio 
 Per il nuovo accesso ai documenti amministrativi 
 Ages news 2/2006 

 Baccarini, Andrea Piergiorgio 



 
 

 B i b l i o g r a f i a  S e g r e t a r i  

 

4

 
 

Gennaio   2012 
 

 La gestione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione 
 Ages news 6/2005 

 Balsamo, Giovanni 
 I segretari comunali, una categoria che oggi deve “ripensarsi" 
 Amministrazione civile 8/2005 

 Barrera,  Pietro  
 Non più dualismo tra Segretari e Direttori  
 Ages news 5/2004 

 Barrera, Pietro 
 Segretari e Direttori generali: riflessioni a margine del congresso Andigel 

 

 Barrera, Pietro 
 I risultati dei corsi di accesso in carriera 
 Ages news 3/2006 

 Barrera, Pietro 
 Serve un forte impegno per diventare segretari 
 Ages news 1/2003 

 Barrera, Pietro 
 E ora i “nuovi Segretari” si mettono alla prova  
 Ages news 1/2004 

 Belli, Paolo - Kranz, Sylvia - Marchegiani, Silvano 
 Il rinnovo del CCNL per i segretari comunali e provinciali per il quadriennio 2006-2009 
 Azienditalia. Il personale 5/2011 novità 

 Bellò, Benedetta 
 L'analisi dei bisogni di formazione dei segretari della Regione Sardegna: una ricerca esplorativa 
 SSPAL.doc 03/02/2009 
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 Belmonte, Francesco Paolo 
 L'esternalizzazione dei servizi pubblici locali 
 Ages news 6/2005 

 Bianchi, Camilla 
 In codice di condotta. Una nuova pubblicazione del comitato permanente per le pari opportunità dell'AGES 
 Ages news 2/2008 

 

 Bianco, Arturo 
 Obiettivi necessari anche ai segretari. Indennità di risultato. I requisiti 
 Il sole 24 ore 06 ottobre 2008 

 Bianco, Arturo 
 Una carta d'identità per rilanciare i segretari 
 Il sole 24 ore 18/09/2006 

 Bianco, Arturo 
 Segretari associati al gioco delle nomine. Finanziaria 2009: nei piccoli comuni imposto l'accorpamento dei vertici 
 Il sole 24 ore 6 ottobre 2008 

 Bianco, Arturo 
 Per i Segretari convenzioni libere. Tar Piemonte. L'Agenzia non ha il potere di rigettare gli accordi tra comuni 
 Il Sole 24 ore 17 luglio 2006 

 Boccia, Francesco 
 Un futuro impegnativo per la dirigenza locale 
 Ages news 3/2003 

 Bordi, Alberto  
 Chi è il nuovo segretario comunale? 
 Amministrazione civile 8-9/2006 

 Brevetto, Gianfranco  
 Il Segretario municipale nel Comune spagnolo    
 Ages news 2/2004 
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 Brevetto, Gianfranco  
 I Comuni in Francia dal 1982 hanno meno controlli  
 Ages news 3/2004 

 Bruno, Angela 
 Il Segretario generale: funzioni, costituzionalità del sistema dello spoil system, mantenimento della figura dopo la riforma del titolo V della  
 Costituzione 

 Diritto.it  16.10.2008 

 Burzotta, Barbara 
 Tempi certi per le nomine dei segretari. I giudici di Palazzo Spada ribadiscono la perentorietà del termine di 120 giorni per la nomina  
 dell'eventuale successore 

 Ages news 5/2006 

 Burzotta, Barbara 
 Vicesegretari regole confermate. Il TAR del Lazio ribadisce l'orientamento sui criteri per la loro iscrizione nell'albo. 
 Ages news 4/2006 

 Burzotta, Barbara B. 
 Modifiche costituzionali e figura del Segretario 
 Ages news 6/2005 

 Burzotta, Barbara G. 
 La modifica del Titolo V e la figura del Segretario [comunale] 
 Ages news 5/2005 

 Camarda, Lorenzo 
 Da notaro a City manager 
 Guida agli enti locali 36/2011 novità 

 

 Camarda, Lorenzo 
 Il segretario comunale, un tecnico-garante con sensibilità politica 
 Amministrazione civile 3/2008 
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 Camarda, Lorenzo 
 Segretari comunali, un ruolo in crisi di identità 
 Guida agli enti locali 36/2011 novità 

 Camarda, Lorenzo 
 Status economico, galleggiamento sotto la lente 
 Guida agli enti locali 36/2011 novità 

 Camarda, Lorenzo 
 Il segretario comunale nella riforma delle autonomie locali. 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 5/2010 
  giurisprudenza 

 Camarda, Lorenzo 
 Il segretario comunale, un tecnico-garante con sensibilità politica 
 Amministrazione Civile 3/2008 

 Camarda, Lorenzo 
 E per il city manager arriva la pensione anticipata 
 Guida agli enti locali 4/2010 

 Camarda, Lorenzo 
 Corso e carriera, se la burocrazia è in agguato 
 Guida agli enti locali 36/2011 novità 

 

 Camarda, Lorenzo 
 Obbligatorietà del parere di legittimità del Segretario comunale e del controllo strategico 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 4/2010 
  giurisprudenza 

 Camarda, Lorenzo 
 Autenticare e rogitare, competenze pesanti 
 Guida agli enti locali 36/2011 novità 

 Capalbo, Ferruccio  
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 Lesioni degli interessi legittimi e interesse della P.A.  
 Ages news 2/2004 

 Capalbo, Ferruccio  
 È da risarcire la lesione degli interessi legittimi? 
 Ages news 1/2004 

 Caravallese, Immacolata 
 Una proposta: attribuire al Segretario comunale il patrocinio dell'Ente innanzi al giudice amministrativo di primo grado 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 22/2006 
  giurisprudenza 

 Carioti, Antonio  
 Lombardia, piena intesa tra Scuola e Autonomie Intervista a Renato Ruffini  
 Ages news 1/2004 

 Carioti, Antonio  
 A nord ovest l'obiettivo è modernizzare la formazione: il professor Sergio Merusi, che dirige la SSPAL interregionale del Piemonte e della  
 Liguria, traccia un bilancio articolato dell'attività scolta finora con lo sguardo rivolto al futuro 

 Ages news 3/2003 

 

 Carioti, Antonio  
 Più efficienza e stabilità con l'elezione diretta: Augusto Barbera, uno dei padri della legge 81, sottolinea gli effetti positivi prodotti nei dieci  
 anni trascorsi dall'approvazione della riforma 

 Ages news 2/2003 

 Carioti, Antonio  
 Dall’Unscp un appello all’unità e alla coerenza Intervista a Liborio Iudiciello  
 Ages news 4/2003 

 Carlino, Carmelo  
 La riforma del ruolo del segretario comunale. Le incognite di una nuova disciplina che modifica la funzione dei segretari comunali nei  
 piccoli comuni 

 Ages news 5-6/2009 
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 Carlino, Carmelo  
 Le prospettive del Segretario. Il futuro del Segretario comunale e provinciale e le sue interrelazioni con l'Agenzia e la Scuola 
 Ages news 6/2007 

 Carlino, Carmelo  
 I nuovi contratti di lavoro. Dopo il protocollo d'intesa, l'ARAN dovrà convocare le parti per la definizione del contratto 
 Ages news 2/2008 

 Carlino, Carmelo  
 L'albo dei segretari comunali e provinciali: finalmente nuova linea 
 Ages News 5-6/2010 novità 

 Carlino, Carmelo  
 Mobilità e disponibilità [dei Segretari comunali]: a ciascuno la parte 
 Ages news 5/2004 

 

 Carlino, Carmelo  
 Riflessione sul rapporto tra politica e dirigenza. Poteri cautelari nei confronti del segretario comunale e della dirigenza nel caso di  
 scioglimento del Consiglio comunale. 

 Ages news 3-4/2008 

 Carlino, Carmelo – Paolini, Carlo   
 L’alta dirigenza nella riforma degli Enti locali 
 Ages news 3-4/2005 

 Carpino, Riccardo 
 Il ruolo dei segretari comunali e provinciali 
 Comuni d'Italia 11/2004 

 Cerisano, Francesco 
 Pioggia di arretrati sui segretari 
 Italia oggi 16/01/2008 

 Cerisano, Francesco 
 Segretari, contratto in panne 
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 Italia oggi 25/10/2006 

 Cerisano, Francesco 
 Nuovo Tuel, i segretari comunali in allarme sul futuro della categoria 7 dicembre 2005 
 Italia oggi 7.12.2005 

 Cerisano, Francesco 
 Segretari, rogiti fantasma e ricchi 
 Italia oggi 6/02/2008 

 

 Cerisano, Francesco 
 Si alza l velo sui rogiti fantasma 
 Italia oggi 5/02/2008 

 Cerisano, Francesco 
 Più tutele ai segretari. Agevolata l'assegnazione delle sedi. Le novità della direttiva dell'Aran per il rinnovo del CCNL 
 Italia oggi 10 ottobre 2006 

 Cerisano, Francesco 
 Direttori generali al canto del cigno 
 Ialia oggi 14 luglio 2009 

 Clementi, Fabrizio  
 Tra Europa e autonomie un dialogo complicato 
 Ages news 4/2003 

 Colacicco, Francesco 
 Segretari comunali, sul Ccnl 2008 il piatto piange 
 Italia oggi 08/01/2010 

 Colacicco, Francesco 
 I diritti di segreteria. Quale quota compete al segretario rogante 
 Barbieri 4/2010 novità 
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 Colacicco, Francesco 
 I diritti di segreteria. Quale quota compete al segretario rogante 
 Ages News 5-6/2010 novità 

 

 Consiglio di Stato - Sez. VI 
 Segretari comunali sostituibili senza spiegazioni se cessa il rapporto di fiducia con il sindaco. Consiglio di Stato - Sez. VI. Sentenza 22  
 novembre 2005 - 31 gennaio 2006, n. 310 

 Guida agli enti locali 13/2006 

 Contino, Eva 
 Il patrocinio legale e il rimborso delle spese legali a dipendenti, segretario comunale, amministratori locali 
 Comuni d'Italia 2/2011 novità 

 Corazza, Rovena 
 E-learning: progettare la formazione a distanza 
 Ages news 2/2006 

 Corte dei Conti - Sez. Riunite 
 Sentenza n 2 del 23 aprile 2009 - In materia di pensionabilità della indennità di direzione generale dei segretari comunali e provinciali 
 sito UNSCP 30 aprile 2009 

 Corte dei conti. Sezione giurisdizionale Lombardia 
 Dai piccoli comuni: compensi extra al segretario solo se l'incarico prevede compiti aggiuntivi. Corte dei conti. Sezione giurisdizionale  
 Lombardia. Sentenza 7 luglio - 22 settembre 2009, n. 594/2009 

 Guida agli enti locali 1/2010 

 Corte di Cassazione 
 GIURISDIZIONE IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI 
 CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - ordinanza 15 gennaio 2010* (sul giudice competente a decidere una controversia relativa ad un  
 provvedimento di diniego di iscrizione di un segretario comunale nell’apposito albo). 

 Lexitalia Febbraio 2010 

 Cortese 
 Appunti sui sistemi locali del lavoro in Italia 
 Ages news 2/2006 

 

 Crusco, Pino 
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 la nuova casta dei segretari 
 La Provincia di Como 24 settembre  

 D’Alì,Antonio  
 Per una pari ordinazione che non resti sulla carta intervento di Antonio D’Alì  
 Ages news 1/2004 

 D'Antonio, Bartolo  
 Al Nord la domanda supera l'offerta, al Sud succede il contrario 
 Le Autonomie aprile 2006 

 D'Aristotile, Ebron  
 Il primo obiettivo deve essere una reale innovazione dell’Ente locale 
 Governare il territorio 4/2009 

 De Filippis, Marco 
 Segretari sostituibili senza spiegazioni 
 Le Autonomie giugno 2006 

 De Filippis, Marco 
 Spacchettate competenza ed attribuzioni. Significativa la responsabilità della vigilanza sull'albo dei segretari comunali e provinciali  
 attribuita non più al ministero dell’Interno ma alla Presidenza del Consiglio 

 Le Autonomie luglio-agosto 2006 

 De Maria, Giancarlo 
 Una nuova riflessione sul ruolo dei Segretari e dei Direttori Generali negli Enti Locali 
 Finanza locale e controlli 

 

 De Maria, Giancarlo 
 Una nuova riflessione sul ruolo dei Segretari e dei Direttori Generali negli Enti Locali 

 De Maria, Giancarlo 
 Il direttore generale è un'innovazione, non un'evoluzione naturale del Segretario 
 Governare il territorio 4/2009 

 De Maria, Giancarlo 
 Ruolo del Segretario e del Direttore generale 
 L'informatore delle autonomie locali 13-16/2006 
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 De Martin, Gian Candido - Di Folco, Marco 
 I controlli interni di regolarità e il ruolo dei Segretari comunali e provinciali 
 Astrid rassegna 17/2010 novità 

 De Nardi, Sandro 
 Un riconoscimento formale per il direttore generale 
 Guida agli enti locali 47/2009 

 De Stefano, Alfonso 
 Il Sistema formativo SSPAL al servizio degli Enti locali 
 Ages news 5/2005 

 De Stefano, Alfonso 
 Campania – Basilicata, la sfida dello sviluppo locale. I Intervista ad Alfonso De Stefano  
 Ages news 2/2004 

 

 De Stefano, Alfonso 
 Il Segretario comunale e provinciale 
 L'informatore delle autonomie locali 11-12/2006 

 Del Fabbro, Tiziana 
 Sindaci e Segretari comunali insieme verso nuove sfide. Speciale AGES Friuli Venezia Giulia 
 Il nuovo comune. Giornale bimestrale  3-4/2005 
 dell'ANCI Friuli Venezia Giulia 

 Del Sordo, Marco 
 Diritti di segreteria e funzione rogatoria del Segretario 
 Ages news 1-2/2005 

 Di Bello, Rossana 
 L'Agenzia nella P.A. e i Segretari comunali 
 Ages news 1-2/2005 

 Di Bello, Rossana 
 Definire con chiarezza il ruolo del Segretario  
 Ages news 1/2004 
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 Di Pietro, Gianluca 
 Che succede se il Coreco è soppresso per legge? 
 Ages news 1/2004 

 Di Pietro, Gianluca 
 Le funzioni, le competenze e le future prospettive del segretario comunale e provinciale 

 

 Di Pietro, Gianluca 
 Le misure contro gli infortuni negli Enti locali  
 Ages news 3/2004 

 Di Pietro, Gianluca 
 Il regime delle incompatibilità per i segretari comunali e provinciali (divieto di assumere l'incarico di componente del Consiglio di  
 amministrazione di una società di capitali). Con premessa di Antonio Purcaro 

 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 17/2006 
  giurisprudenza 

 Di Pietro, Gianluca 
 Computo degli astenuti e quorum deliberativo: per quanto riguarda l'attività ordinaria dell'Agenzia chi esprime un voto di astensione deve  
 essere escluso dal calcolo relativo alla maggioranza dei presenti 

 Ages news 3/2003 

 Di Vincenzo, Francesca 
 Valorizzare l'articolazione regionale della SSPAL. Secondo il Vice Direttore della SSPAL, Alfonso De Stefano, la Scuola deve garantire  
 servizi formativi adeguati alle specifiche esigenze che si manifestano nel territorio 

 Ages news 1-2/2005 

 Dragone, Pietro 
 Scelta discrezionale con obbligo di motivazione. Commento alla Sentenza 7 luglio - 22 settembre 2009, n. 594 della Corte dei conti.  
 Sezione giurisdizionale Lombardia. 

 Guida agli enti locali 1/2010 

 Dragone, Pietro 
 Un rapporto difficile tra due figure di vertice (segretario e city manager) 
 Guida agli enti locali 47/2009 
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 Dragone, Pietro 
 Segretari comunali. Secondo le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti l'indennità di direttore generale va in quota B 

 Ages news 1-2/2009 

 

 Dragone, Pietro 
 Pienamente pensionabile il compenso per l'incarico di direttore generale. Riconosciuta dalla Corte dei Conti della Lombardia la natura  
 fissa e continuativa dell'emolumento 

 Ages news 5-6/2009 

 Durante, Carmen 
 Nuovi contratti dei segretari comunali. La stipula dei contratti ha consentito la risoluzione della vertenza 
 Ages news 3-4/2008 

 Emili, Caterina  
 Intervista a Pompeo Savarino - La crisi dei segretari comunali e provinciali 
 Espansione 01.09.2005 

 Erspamer, Angela 
 Ages risponde. Il rimborso delle spese sostenute dal segretario comunale per l'accesso alle diverse sedi di segreteria convenzionata. La  
 disciplina fiscale 

 Ages news 5-6/2009 

 Fabiano, Angela 
 I ritardi nell'aggiornamento del Testo Unico si riflettono negativamente anche sui segretari 
 L'Informatore delle Autonomie locali 21-24/2005 

 Fabri, Alessandra 
 Le opinioni del Sindaco e del Segretario di Vicovaro 
 Ages news 3/2006 

 Fazzo, Luca 
 Il segretario comunale guadagna più di Napolitano 
 Il Giornale 08/09(2008 

 

 Felici - Gampaolo - Napoletani - Rossi 
 De jure condendo: una proposta per i segretari comunali e provinciali 
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 Lexitalia 1 

 Fiore, Francesco 
 Il terremoto a l'Aquila. Intervista- racconto sull'esperienza lavorativa di un segretario comunale 
 Ages News 5-6/2010 novità 

 Fiore, Francesco 
 Un segretario comunale racconta. Il duplice aspetto del segretario: distaccato ed imparziale, ma legato al territorio e agli amministratori 

 Ages news 2/2008 

 Fiore, Francesco 
 Spunti per una idea di segretario comunale 
 Ages news 1-2/2009 

 Fioretti, Simone 
 Una valutazione della Legge finanziaria 2006. Intervista al Presidente dell'Agenzia e dell'UPI Melilli 
 Ages news 6/2005 

 Fioretti, Simone 
 In Provincia: il Presidente e il Direttore generale: le loro opinioni. 
 Ages news 4/2006 

 Fioretti, Simone 
 I segretari 'collante' delle amministrazioni. 
 Ages news 1/2007 

 

 Fioretti, Simone 
 Illustrato in un Convegno il progetto per misurare i risultati degli Enti locali 
 Ages news 1/2006 

 Fioretti, Simone 
 Euro P.A., il nuovo modello della pubblica amministrazione 
 Ages news 3/2006 
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 G. Burzotta, Barbara  
 Il nuovo Titolo V ed il Segretario comunale  
 Ages news 4/2004 

 Gabbianelli, Giancarlo      
 Puntiamo sull’efficienza e sulla semplificazione Intervento di Giancarlo Gabbianelli  
 Ages news 1/2004 

 Gaspari, Oscar 
 Protagonisti da sempre al servizio dei Comuni 
 Ages news 2/2003 

 Gaspari, Oscar 
 Così vennero vanificati i progetti autonomistici: Silvio Ardy, segretario di Vercelli, propose di creare una scuola per tecnici e  
 amministratori comunali ma il suo disegno non trovò accoglienza positiva 

 Ages news 3/2003 

 Gaspari, Oscar 
 L'alta formazione pubblica per il territorio 
 Ages news 3/2006 

 

 Gaspari, Oscar 
 I cittadini, gli amministratori e i nuovi statuti 
 Ages news 3-4/2005 

 Gaspari, Oscar 
 I Municipi italiani in mostra da Vercelli a Rimini  
 Ages news 1/2004 

 Gaspari, Oscar 
 Ora i sindaci contano di più ma il sistema resta difettoso 
 Ages news 2/2003 

 Gaspari, Oscar 
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 In Friuli Venezia Giulia Amministratori d'accordo: Segretari [comunali] fondamentali 
 Ages news 5/2005 

 Gaspari, Oscar 
 Finanziaria 2006: negativa per i Comuni e per i Segretari [comunali]. Intervista al Presidente dell'Anci Domenici 
 Ages news 5/2005 

 Gaspari, Oscar 
 Rinnovare il patto tra Segretari ed Enti locali. Dall'Assemblea dei Segretari comunali e provinciali, in Campidoglio, la richiesta del rilancio  
 della categoria nell'ambito della crescita del ruolo di Comuni e Province 

 Ages news 1-2/2005 

 Gaspari, Oscar 
 Ora l'azione riformatrice deve procedere in fretta: secondo il direttore generale dell'UPI, Piero Antonelli, il varo della legge La Loggia  
 pone i presupposti necessari per applicare i principi affermati nel nuovo Titolo V 

 Ages news 3/2003 

 

 Gaspari, Oscar 
 L'innovazione incontra la pubblica amministrazione 
 Ages news 3/2006 

 Gaspari, Oscar 
 I Segretari giocatori … solo fuori comune  
 Ages news 3/2004 

 Gaspari, Oscar 
 1993-2003: La stabilità è di casa in comuni e province 
 Ages news 5/2004 

 Gaspari, Oscar 
 Virgilio Testa. Un coraggioso Segretario che si batté per la libertà  
 Ages news 5/2004 

 Gaspari, Oscar 
 Segretari comunali 1865 - 2009: dal fascismo all’autonomia 
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 Governare il territorio 4/2009 

 Gaspari, Oscar 
 Un segretario comunale alla guida della SSPAL. Intervista a Liborio Iudicello chiamato a guidare la scuola del sistema delle autonomie  
 all'indomani dell'entrata in vigore del provvedimento di riforma 

 Ages news 2/2008 

 Gaspari, Oscar 
 Migliorare i servizi ed il lavoro per produrli Intervista al Ministro Luigi Mazzella  
 Ages news 3/2004 

 

 Gaspari, Oscar 
 Federalismo e risorse per le autonomie locali  
 Ages news 2/2004 

 Gaspari, Oscar 
 Il programma della SSPAL nel 2009. Intervista a Baldovino De Sensi, Direttore f.f. della Scuola. Come si stanno adempiendo gli obiettivi  
 posti dal Dpr 27/2008 che ha riordinato la SSPAL 

 Ages news 5-6/2009 

 Gaspari, Oscar 
 Il potere normativo di Comuni e Province  
 Ages news 2/2004 

 Gaspari, Oscar 
 Riforma delle istituzioni locali e segretari. Nuove tecnologie e nuova professionalità nella pubblica amministrazione per rispondere nel  
 modo più opportuno alla sfida del futuro, specie nelle istituzioni locali. 

 Ages news 1/2007 

 Gasparini, Marco 
 Per i segretari una chance agli affari regionali. 
 Italia oggi 11/01/2008 

 Giordano, Tobia 
 La mobilità dei segretari comunali e provinciali alla luce della finanziaria 2005 e delle legge n. 246/2005: "lente" governativa sulla figura in  
 oggetto 

 18.05.2006 
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 Giovannelli, Oriano 
 Codice delle Autonomie e federalismo: il ruolo del segretario comunale e provinciale. Intervento al Convegno regionale organizzato da  
 Legautonomie Toscana (6 marzo 2009) 

 Legautonomie News 13/2009 

 

 Gracili, Rino - Mele, Leonardo 
 Il ruolo del Segretario comunale e provinciale nel nuovo assetto costituzionale (con commento di Antonio Purcaro) 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 1/2006 
  giurisprudenza 

 Grandelli, Tiziano 
 Indennità di direttore generale e diritti di rogito e segreteria per il segretario: quale trattamento ai fini pensionistici? 
 Risorse umane 1/2009 

 Grandelli, Tiziano - Zamberlan, Marco 
 Segretari, il rinnovo si arena sul no delle risorse 
 Il sole 24 ore 26/01/2009 

 Grandelli, Tiziano - Zamberlan, Marco 
 La convenzione "gonfia" la busta. Segretari: gli effetti del nuovo accordo 
 Il sole 24 ore 02/02/2009 

 Grandelli, Tiziano - Zamberlan, Mirco 
 Segretari: aumentano la maggiorazione della retribuzione di posizione e le reggenze e le supplenze a scavalco 
 Risorse Umane 2/2009 

 Grego, Salvatore  
 La Corte dei Conti e la Autonomie e locali 
 Ages news 4/2004 

 Guerra, Mauro 
 Piccoli comuni, associazionismo e segretari per una strategia condivisa. Garantire ai cittadini dei piccoli comuni la possibilità di fruire dei  
 servizi essenziali. 

 Ages news 4/2006 

 

 Iudicello, Liborio  
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 XVIII Congresso Nazionale, la relazione del segretario nazionale Liborio Iudicello 
 Sito UNSCP 15.01.2007 

 La Rocca, Salvatore Claudio 
 Ridisegnare l'identikit del dirigente pubblico 
 Ages news 2/2003 

 Langiu, Antonello 
 Cassazione, obbligatori i Segretari. Ribadita l'obbligatorietà della figura del Segretario titolare all'interno delle amministrazioni locali. 
 Ages news 2/2007 

 Langiu, Antonello 
 Importante ordinanza del Consiglio di Stato sui tempi di nomina del nuovo Segretario 
 Ages news 6/2005 

 Langiu, Antonello 
 Importante sentenza sulla nomina del Segretario. Ribadito il principio secondo il quale la mancata nomina del Segretario titolare configura  
 le violazioni di legge presupposto per la rimozione degli Amministratori locali 

 Ages news 1-2/2005 

 Leone, Edoardo 
 Il segretario-direttore generale figura apicale dell'ente 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 5/2010 
  giurisprudenza 

 Lopedote, Carlo 
 La problematica dell’assunzione dei COA2: elementi di valutazione, criticità, prospettive 
 04.08.2005 

 

 Lopedote, Sergio 
 I segretari vogliono essere "manager" 
 Il sole 24 ore 29/03/2010 

 Lucca, Maurizio 
 Disciplina per l'utilizzo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
 Dipartimento della Funzione pubblica 
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 Prime note 11/2006 

 Luciano, Elena 
 Difficoltà ingiustificate per i diritti di segretaria: la potestà rogatoria del segretario è stata ampliata dagli ultimi interventi legislativi 
 Ages news 2/2003 

 Luciano, Elena 
 Impensabile fare a meno dei segretari che svolgono un compito essenziale 
 Ages news 1/2003 

 Maggiore, Giuseppe 
 C'è l'esigenza di definire un quadro di certezze 
 Ages news 1/2003 

 Maggiore, Giuseppe 
 L'Agenzia è preparata alle necessarie riforme 
 Ages news 1/2006 

 Mancino, Ciro 
 No allo smantellamento della figura del segretario comunale 
 Le Autonomie gennaio 2006 

 

 Mangolini, Giuseppe  
 Programmare il futuro guardando al territorio  
 Ages news 4/2003 

 Manitta, Gaetano 
 L'ipotesi del CCNL dei segretari comunali e provinciali 2002-2005 e il recupero di una dignità dimenticata (con presentazione di Lorenzo  
 Camarda) 

 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 7/2008 
  giurisprudenza 

 Manitta, Gaetano 
 La soppressione del Direttore generale e la rivalutazione del ruolo del Segretario comunale 
 L'Amministrazione italiana 12/2010 novità 
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 Marchegiani, Silvano - Mancini, Natalia 
 Il segretario comunale e provinciale: il riscatto dei un "dirigente professionale" 
 Azienditalia Il Personale 7/2008 

 Mari, Angelo 
 La riforma della Scuola Superiore della pubblica amministrazione locali 
 Giornale di diritto amministrativo 7/2008 

 Marini, Giovanna  
 Moltissimi i Segretari [comunali] confermati dopo le elezioni 
 Ages news 5/2005 

 Marini, Giovanna  
 La qualità della formazione come obiettivo strategico  
 Ages news 4/2003 

 

 Marini, Giovanna  
 Arrivano i nuovi Segretari comunali e provinciali. 
 Ages news 4/2007 

 Marini, Giovanna  
 Garanzie e legalità. Il segretario: nuovo manager pubblico 
 Ages news 1-2/2009 

 Marini, Giovanna  
 La busta paga dei segretari 
 Il sole 24 ore 16/02/2009 

 Marini, Giovanna  
 Il segretario come figura di garanzia per i nuovi enti locali 
 Ages news 1/2003 

 Marini, Giovanni  
 Virgilio Testa: un grande Segretario comunale  
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 Ages news 5/2004 

 Massa, Luigi 
 Ruolo e percorsi evolutivi della figura del Direttore Generale di Comuni e Province 

 Massa, Luigi 
 Un sistema amministrativo ha bisogno di poteri e contropoteri 
 Governare il territorio 4/2009 

 

 Mazzanti Pepe, Fernanda 
 I segretari comunali. Una storia dell'Italia contemporanea. Presentazione del volume SSPAL a Genova 
 SSPAL.doc 26/02/2008 

 Mazzara, Luca 
 I primi dodici anni dei Direttori generali: un bilancio lusinghiero 
 Governare il territorio 4/2009 

 Mazzella, Luigi 
 Elemento chiave della classe dirigente del paese 
 Ages news 1/2003 

 Melilli, Fabio  
 Riforme, autonomie locali, Parlamento e segretari 
 Ages news 2/2006 

 Melilli, Fabio  
 Più forza ai Segretari [comunali] cambiando le norme 
 Ages news 3-4/2005 

 Meola, Antonio 
 Pianificazione strategica nella P.A. locale 
 Ages news 3/2006 

 Meoli, Claudio 
 I segretari comunali e provinciali: dall'Agenzia di nuovo al Ministero dell'interno 
 Giornale di diritto amministrativo 5/2011 novità 
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 Miceli, Stefania 
 L'8° Rapporto sulla Formazione Pubblica 
 Ages news 3-4/2005 

 Miceli, Stefania 
 I Corsi di specializzazione Spe.S e SeF.A 2006 
 Ages news 1/2006 

 Migliore, Alfonso 
 L'Albo dei segretari, certificazione di qualità per gli enti locali. Relazione di Alfonso Migliore al convegno SSPAL del 10 maggio presso  
 ForumPa 

 Minerva, Vito  
 Poteri e limiti del Giudice Contabile. La responsabilità del Segretario Comunale 

 Morando, Moreno 
 Un percorso innovativo che vogliamo proseguire 
 Ages news 1/2003 

 Morando, Moreno 
 Non possiamo perdere anche questa occasione. Il rinnovato interesse per i segretari comunali e provinciali deve diventare l’occasione per 
  i risolvere i più gravi e irrisolti problemi della categoria con misure adeguate  

 Ages news 3/2004 

 Mordenti, Marco  
 Segretari: fondo mobilità, permuta e diritti di segreteria. Le risposte dell'Agenzia nazionale dei Segretari comunali 
 Guida al pubblico impiego 10/2006 

 

 Moro, Ennio 
 Levata protesti: ripartizione di titoli tra i pubblici ufficiali abilitati e posizione del Segretario comunale 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 15-16/2006 
  giurisprudenza 

 Moscara, Salvatore Maurizio 
 Il nuovo quadro di competenze del segretario comunale e provinciale alla luce delle recenti ipotesi di riforma: un auspicio o  pura disputa  
 accademica? 
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 Sito UNSCP 19/10/2009 

 Moscara, Salvatore Maurizio 
 Analisi degli effetti della legge finanziaria 2005 sulla categoria dei segretari comunali e provinciali 

 Moscara, Salvatore Maurizio 
 Le disposizioni della legge finanziaria 2005 interessanti la categoria dei segretari comunali e provinciali 
 Prime note 7/2005 

 Nipote, Luisa 
 Diario di un tutor nei corsi di accesso in carriera 
 Ages news 3/2006 

 Nobile, Riccardo 
 Segretari comunali e legge finanziaria 2008: due elementi di criticità 
 Lexitalia.it 12/2007 

 Novaro, Francesco 
 Sulla giurisdizione in tema di collocamento in disponibilità di un Segretario comunale. 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 7-8/2009 
  giurisprudenza 

 

 Olivieri, Luigi  
 L’equivoca figura del direttore generale del Comune 
 Lexitalia 6/2006 

 Orsini, Gabriele 
 L’Ente locale dovrebbe decidere in piena autonomia sulla figura di vertice dell’amministrazione 
 Governare il territorio 4/2009 

 Paladino, Antonio 
 Segretario comunale non legittimato a richiedere parere alla Corte conti 
 Italia Oggi 29.04.2005 

 Paladino, Antonio 
 Ai segretari comunali tutele nei trasferimenti 
 Italia Oggi 7.05.2004 

 Paolini, Carlo 
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 Il pasticciaccio della 'ri-statizzazione' dei segretari comunali e provinciali 
 Federalismi.it 21/2010 novità 

 Pascarella, Alessandra  
 Il protocollo di intesa sottoscritto tra la SSPAL e l’Ordine dei Giornalisti  
 Ages news 2/2004 

 Pietramala, Sergio 
 Il Vicepresidente dell’Ages fa il punto sulle sedi vacanti in regione 
 22.09.2005 

 

 Piraino, Andrea 
 Il progetto di una Scuola in sinergia con il territorio 
 L'informatore delle autonomie locali 11-12/2006 

 Piraino, Andrea 
 Scuole di Alta formazione, Università e P.A. 
 Ages news 3-4/2005 

 Piraino, Andrea 
 Storia dei Segretari comunali. 
 Ages news 4/2007 

 Piraino, Andrea 
 La SSPAL può diventare l'Università delle autonomie. La SSPAL, partendo dai Segretari, può diventare un centro di formazione  
 d'eccellenza per la dirigenza degli Enti locali e riferimento della cultura autonomista 

 Ages news 1-2/2005 

 Piraino, Andrea 
 Un primo bilancio dell'attività della SSPAL nel 2005 
 Ages news 5/2005 

 Polese, Maristella 
 Se manca il dirigente c'è il segretario 
 Le Autonomie ottobre 2006 
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 Popolizio, Rachele 
 Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ages 
 Ages news 3-4/2005 

 

 Pozzoli, Stefano 
 Segretari inadeguati ai controlli contabili 
 Il sole 24 ore 08/03/2010 

 Proietti, Elena 
 La figura del segretario comunale e l'innovazione 
 SSPAL.doc 16/12/2008 

 Pulli, Italo Rosario 
 Nomina del Segretario del Comune e della Provincia 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 16/2007 
  giurisprudenza 

 Pulli, Italo Rosario 
 L'approvazione di un nuovo status del Segretario comunale 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 15/2008 
  giurisprudenza 

 Pulli, Italo Rosario 
 La nomina e la revoca del Segretario del Comune e della Provincia 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 2/2009 
  giurisprudenza 

 Purcaro, Antonio 
 Segretari comunali e provinciali: stato dell'arte dieci anni dopo la riforma 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 16/2007 
  giurisprudenza 

 Purcaro, Antonio 
 Contratto segretari comunali e provinciali: protocollo d'intesa 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 23-24/2007 
  giurisprudenza 

 

 Purcaro, Antonio 
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 Segretari comunali e provinciali: crepuscolo o nuova stagione? Note a margine della direttiva per il rinnovo del contratto e dell’avvio  
 dell’esame del nuovo testo unico degli enti locali 

 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 22/2005 
  giurisprudenza 

 Rambaudi, Giuseppe 
 Segretari con indennità ricche. Pienamente pensionabile il compenso per l'incarico di direttore 
 Italia oggi 07/11/2008 

 Rambaudi, Giuseppe 
 Segretari fuori dall'orbita Viminale. 
 Italia oggi 26.05.2006 

 Randelli, Mattia  
 Toscana - Umbria : una formazione ad ampio spettro Intervista a Renzo Grassi [Scuola interregionale SSPAL] 
 Ages news 3/2004 

 Ricciardi, Alfredo  
 Le ipotesi di riforma del ruolo e delle funzioni dei segretari comunale e provinciali nella Carta delle Autonomie: lo stato dell'arte 
 Gazzatta Enti Locali 18/05/2009 

 Ricciarelli, Paolo 
 La figura del Segretario comunale 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 16/2007 
  giurisprudenza 

 Romanelli, Elina 
 Università, Comuni e Province per governare 
 Ages news 2/2006 

 

 Rosaspina, Bruno 
 Procedura nomina Segretario. Obbligo del Sindaco di provvedere alla nomina entro il termine  essenziale dei 120 giorni 
 18.08.2005 

 Rosaspina, Bruno 
 Il curriculum è una scelta del Segretario ma non è condizione di indirizzo alla scelta da parte del  Sindaco 
 01.08.2005 



 
 

 B i b l i o g r a f i a  S e g r e t a r i  

 

30

 
 

Gennaio   2012 
 

 Rosaspina, Bruno - Purcaro, Antonio 
 La criticità della funzione di verbalizzazione del segretario comunale (la verbalizzazione delle sedute consiliari: brevi note) 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 7-8/2009 
  giurisprudenza 

 Rossi, Claudio 
 Ritorna lo spettro del parere di legittimità nel futuro dei segretari comunali. Dalla tragedia alla farsa? (Note a margine dello schema di  
 disegno di legge recante disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento e  
 carta delle autonomie locali 

 Lexitalia 5/2009 

 Rossi, Claudio 
 La riforma infinita dei segretari comunali: tra la tela di Penelope ed il nodo gordiano che nessun vuole sciogliere. 
 Lexitalia 7-8/2009 

 Ruffino, Daniela 
 Il sindaco ed il segretario comunale nei comuni medio piccoli italiani. Rapporti , prospettive e sviluppi alla vigilia della riforma del Testo  
 unico degli Enti locali 

 Ages news 3-4/2008 

 S.F. 
 Il fondo segretari grazia i comuni 
 Finanza e mercati 22.11.2005 

 

 S.U. 
 Attesa record per i Segretari Comunali 
 Il sole 24 ore 10/20/2006 

 Saffioti, Carlo 
 Segretari comunali, disponibilità e licenziamento 
 Lexitalia 11/2005 

 Saffioti, Carlo 
 Segretari: i manager per Comuni e Province. I sondaggi svolti in Veneto, Toscana e Lombardia indicano chiaramente le caratteristiche  
 professionali richieste ai Segretari da parte degli Amministratori locali 

 Ages news 1-2/2005 

 Saffioti, Carlo 
 Ecco tutti i problemi che vanno risolti in fretta  
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 Ages news 4/2003 

 Salimbene, Francesco 
 Il segretario comunale e la sua famiglia nella civiltà contadina 
 Ages news 1/2008 

 Scarascia, Antonio 
 Il segretario comunale figura professionalizzata 
 priva di caratterizzazione fiduciaria 

 Lexitalia 10/2007 

 Sepe, Stefano 
 Le autonomie via dal Viminale 
 Il sole 24 ore 29.05.2006 

 

 Sepe, Stefano 
 Formazione, svolta al centro 
 Il sole 24 ore 24/04/2008 

 Setaro, Alessandra 
 Quando il Comune deve rimborsare le spese legali del Segretario 
 Ages news 1/2006 

 Setaro, Alessandra 
 Sul rimborso delle spese legali al segretario 
 Ages news 2/2006 

 Soffioti, Carlo  
 Qualche riflessione sul futuro dei Segretari  
 Ages news 2/2004 

 Spagnuolo, Fabio  
 Formazione innovativa chiave del Federalismo  
 Ages news 1/2004 
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 SSPAL 
 Convegno "E-government, istituzioni, federalismo 
 L'informatore delle autonomie locali 13-16/2006 

 Susta, Gianluca 
 Modificare al più presto le norme del Sistema Ages-Sspal  
 Ages news 4/2004 

 

 Susta, Gianluca 
 Una sola Figura assicuri l’efficienza e la legalità Intervento di Gianluca Susta  
 Ages news 4/2003 

 Susta, Gianluca 
 Investire sui giovani è una scelta strategica: il saluto di Susta nell'udienza concessa dal Presidente Ciampi agli allievi del corso SSPAL per 
  l'accesso in carriera 

 Ages news 2/2003 

 TAR Piemonte 
 Sentenza  n. 2739/2006 
 5.07.2006 

 Tedesco, Maria Cristina 
 Accordi di contrattazione decentrata del 13 gennaio 2009. Applicazione della retribuzione di posizione nelle sedi convenzionate e nuova  
 disciplina degli scavalchi 

 Ages news 1-2/2009 

 Tedesco, Maria Cristina 
 Blocco assunzioni nel 2005: Segretari [comunali] insufficienti 
 Ages news 5/2005 

 Torre, Daminano - Muzi, Monica 
 L'attività formativa della SSPAL nel territorio nazionale 
 Ages news 2/2006 

 Trovati, Gianni  
 Futuro incerto per i segretari 
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 Il sole 24 ore 5.12.2005 

 

 Udeschini, Beniamino 
 Il ruolo assegnato al segretario comunale e provinciale dal disegno di legge Calderoli. 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 5/2010 
  giurisprudenza 

 Udeschini, Beniamino 
 L'evoluzione del ruolo del Segretario comunale e provinciale fra tradizione ed innovazione 
 Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 3/2008 
  giurisprudenza 

 UNSCP - Sezione giovanile 
 Un comunicato della Sezione Giovanile sulla organizzazione dei Corsi Spes e Sefa 2005 
 01.08.2005 

 UNSCP Calabria 
 ATTI DEL CONVEGNO:  “ Il segretario comunale e provinciale: risorsa per le Autonomie Locali? Riflessioni sulla figura partendo dalla  
 realtà calabrese". Forum delle Autonomie locali, 27 ottobre 2007, Museo del presente, Rende (CS) 

 sito UNSCP ottobre 2007 

 Vitiello, Alessandro 
 Ages risponde. Aspetti peculiari attività rogatoria segretario comunale 
 Ages news 1-2/2009 

 Vozzolo, Antonella 
 Un'offerta formativa all'altezza dei tempi 
 Ages news 1/2003 

 Vozzolo, Antonella 
 La SSPAL del Lazio lavora per una rete formativa 
 Ages news 2/2003 

 

 Zampieri, Nicola 
 Sulla nullità dei provvedimenti di nomina dei segretari comunali adottati in violazione di norme di legge 
 RU Risorse umane nella pubblica  1/2010 
 amministrazione 


