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AGENZIA  PER LA GESTIONE DELL’ALBO 
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA 

REGIONE PUGLIA 
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE  

 
 
DELIBERAZIONE n. 11 del 14 gennaio 2009  
 
Oggetto:  Assenso al protocollo d’intesa e designazione di un Rappresentante 

della Sezione Puglia in seno al Comitato Paritetico permanente per la 
programmazione delle Attività formative locali. 

 
 
L’anno 2009, il giorno quattordici del mese di gennaio. 
 
Presso la sede dell’Agenzia, alle ore 13.00, si è riunito in 2° convocazione il C.d.A. 
 
Presiede la seduta il Presidente Francesco VENTOLA. 
 
Assume le funzioni di verbalizzante il dott. Francesco FIORE. 
 

CONSIGLIERI PRESENTI  ASSENTI 

VENTOLA Francesco X  

MARRA Fabio  X  

CAMPO Francesco Paolo  X  

CUNA Davide X  

DIVELLA Vincenzo  X 

ELIA Valerio   X 

GADALETA Rosaria X  

LA SELVA Domenico Marcello X  

LONGO Giuseppe X  

 
Il  Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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VISTA l’istanza, prot. n. 310/08 del 02/10/2008, a firma del Responsabile della 
Scuola Interregionale Puglia, Basilicata, Calabria e Campania dott. Pasquale 
Rutigliani, avente ad oggetto: “Protocollo d’intesa tra AGES, ANCI, UPI e SSPAL 
delle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Campania” , per addivenire alla 
costituzione del Comitato Paritetico permanente per la programmazione delle attività 
formative in favore dei Segretari, dei Dirigenti e degli Amministratori Locali; 

 

VISTO il DPR 27/08 che ha stabilito i compiti istituzionali che la SSPAL è chiamata 
a svolgere, prevedendo all’interno del sistema delle autonomie locali di curare la 
programmazione formativa rivolta ai Comuni, alle Province e le rispettive 
associazioni, ANCI e UPI, i Dirigenti delle Amministrazioni locali e, ovviamente e 
prioritariamente, verso i Segretari Comunali e Provinciali;  

 

VISTO lo schema del protocollo d’intesa predisposto dagli uffici di questa Agenzia 
sulla base delle indicazioni e direttive del Consiglio di Amministrazione regionale e 
tenuto conto del protocollo d’intesa in essere stipulato nell’anno 2003 tra AGES 
Puglia,  ANCI Puglia, UPI Puglia e SSPAL Puglia e rappresentanti dei Segretari 
com.li e prov.li presenti sul territorio; 

 

 DATO ATTO che il citato protocollo d’intesa sottoposto all’attenzione di questo 
Consiglio di Amministrazione prevede l’impegno dei soggetti firmatari dello stesso 
di ottimizzare l’attività della SSPAL con la creazione di un organismo a livello 
territoriale il quale assicuri l’attuazione del programma sottoscritto dai soggetti 
coinvolti AGES, ANCI, UPI, e SSPAL e OO.SS. maggiormente rappresentative di 
categoria;  

 

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario addivenire, così come accaduto 
in passato per l’AGES Puglia, alla nomina del rappresentante della Sezione 
Regionale dell’Agenzia dei Segretari comunali e provinciali, anche per facilitare, 
come supporto tecnico, l’interlocuzione istituzionale con l’ordinamento regionale;    

 

RITENUTO  provvedere in merito, approvando lo schema del protocollo d’intesa 
proposto e, di  designare quale membro del costituendo Comitato il Consigliere del 
C.d.A. Regionale dott. Giuseppe LONGO; 

 

VISTO  il T.U. EE.LL. - Dlgs. n. 267/2000;  

VISTO  il D.P.R. n. 465 del 04.12.1997; 
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Il C.d.A., all’unanimità dei presenti e dei votanti, 

  

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il protocollo d’intesa - allegato alla presente deliberazione -  per 
la costituzione del Comitato paritetico permanente per la programmazione 
delle attività formative in favore dei Segretari com.li e prov.li, dei Dirigenti e 
degli Amministratori degli EE.LL. 

2) Di designare, in rappresentanza di questo Consiglio di Amministrazione della 
Sezione Regionale Puglia, il Segretario Comunale dott. Giuseppe LONGO, in 
qualità di membro del Comitato paritetico AGES Puglia, ANCI Puglia, UPI 
Puglia e SSPAL Interregionale per la Basilicata-Calabria–Campania-Puglia  e 
OO.SS. maggiormente rappresentative della categoria dei Segretari com.li e 
prov.li. 

3) Di riservarsi l’adozione di eventuali e ulteriori provvedimenti in merito e di 
trasmettere la presente agli Enti e soggetti interessati per il seguito di propria 
competenza. 

 
Gli uffici sono incaricati della esecuzione del presente atto con pubblicazione 
all’Albo dell’Agenzia Regionale. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                 
           Il  Presidente 
              Francesco VENTOLA 
                    
 
 
 
 

 Il Segretario verbalizzante 
                      dott. Francesco FIORE 
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CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20 del regolamento per il 
funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n. 131 del 
26/11/2008, è pubblicata, ai sensi dell’art. 21 del medesimo regolamento, mediante affissione 
all’Albo delle pubblicazioni, per 8 giorni consecutivi a far data dal ____________ e mediante 
inserimento nel sito Internet dell’Agenzia. 
 

        L’INCARICATO 
           

        
                                                                                                                     


