ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 81
OGGETTO: D.P.R. 28/01/2008, n. 27. Nuovo Regolamento di riduzione delle
sedi della Scuola superiore per la formazione e specializzazione dei dirigenti della
Pubblica Amministrazione Locale. Proposta di articolazione territoriale.
SETTORE: Segreteria – AA.GG.

IL DIRIGENTE DI SETTORE f.f.

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

L’anno duemilaotto, il giorno tredici del mese di
marzo, alle ore 16,30 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

A

Michele VITRANI

Assessore

A

Alfonso Sabino MALCANGIO

Assessore

P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.P.R. 28 gennaio 2008, n. 27: “Regolamento recante
disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento
contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed
interregionali”, pubblicato sulla G. U. R. I. n. 41 del 18-2-2008;
RILEVATO che nello schema di decreto del
Repubblica concernente il predetto regolamento vi
sostanziale riduzione a 5 (cinque) sedi della Scuola
formazione e la specializzazione dei dirigenti
Amministrazione Locale (=SSPAL);

Presidente della
è stabilito una
superiore per la
della Pubblica

RAVVISATO che la citata previsione debba comportare delle scelte
sulla effettiva nuova articolazione territoriale delle sedi SSPAL regionali;
EVIDENZIATO che il comma 2 dell’articolo 6 del nuovo
regolamento sulla Scuola prevede che “L’istituzione e l’articolazione
territoriale di dette strutture, nel numero massimo di cinque, è stabilita
dall’Agenzia (…)”;
CONSIDERATO che nel merito della problematica non esiste
attualmente una indicazione chiara e definitiva su dove sarà ubicata la sede
SSPAL per le regioni del Sud Italia e che presso l’AGES Puglia è stata
rappresentata, soprattutto e anche da parte dei Sindaci e Segretari comunali,
l’opportunità che la Puglia sia individuata quale sede SSPAL per le Regioni
del Sud Italia;
SIGNIFICATO che in Puglia la SSPAL è nel tempo divenuta
costante e consolidato punto di riferimento dell’intero territorio per le
attività formative; attività che sono state e vengono svolte in stretto
collegamento con l’AGES, l’ANCI e l’UPI, gli enti territoriali e le
organizzazioni sindacali dei Segretari comunali e provinciali;
VISTA la deliberazione dell’AGES Puglia - Agenzia per la gestione
dell’albo dei Segretari comunali e provinciali della Regione Puglia, n. 13
del 06 febbraio 2008, con cui, per le motivazioni ivi specificate, è stato
proposto che la sede della SSPAL per le regioni del Sud Italia sia
individuata nella Regione Puglia;
ATTESO che l’articolazione territoriale ottimale sia quella che
preveda in Puglia la destinazione della Scuola superiore per la formazione e
la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione Locale per
le regioni del Sud Italia, anche in considerazione della posizione geografica
della stessa regione;

RITENUTO aderire alla proposta formulata dall’AGES Puglia di
cui alla richiamata deliberazione n. 13 del 06/02/2008;
ASCOLTATA la relazione del Sindaco in ordine all’argomento in
oggetto;
VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n. 267, con particolare riferimento
agli artt. 42, 48 e 107;
DATO ATTO che sul presente deliberato non necessitano i pareri ex
art. 49 del citato D. L.vo n. 267/2000;
AD UNANIMITA’ espressi in forma palese:

DELIBERA
1. Di aderire, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, alla proposta formulata dall’AGES
Puglia circa l’individuazione nella Regione Puglia della sede SSPAL
per le regioni del Sud Italia;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’AGES Puglia;
3. Di riservarsi l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti in
merito;
___________________________

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene
resa dalla Giunta Comunale, ad unanimità di voti espressi per alzata di
mano, prontamente eseguibile ai sensi di legge.

