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I SEMINARI DELLA SSPAL
Nell’ambito delle proprie attività di formazione, studio e ricerca, la SSPAL ha
programmato per il 2007 l’organizzazione di incontri di studio periodici, i Seminari,
con caratteristiche scientifico-culturali che riguarderanno, indicativamente, sia
argomenti di cultura istituzionale, quali il governo locale e le nuove istituzioni
repubblicane, sia temi relativi all’attività della Scuola, quali le metodologia
formative, le proposte di ricerca e la discussione sui risultati delle medesime ricerche.
Con questi Seminari la SSPAL intende inserirsi nell’attuale dibattito politicoistituzionale fornendo contributi di discussione, studi, proposte.
La presenza agli incontri avviene su invito personale ed è limitata ad una
qualificata partecipazione di circa 30 persone.
Vengono invitati esperti, docenti di riferimento della Scuola, i componenti del
Comitato Tecnico Scientifico ed i Direttori Regionali della SSPAL, rappresentanti dei
Segretari comunali e provinciali, alti dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche.
L’obbiettivo è quello di fornire una sede di confronto, aperta da brevi introduzioni e
con una platea non di ascoltatori ma di discussant.
I risultati della discussione saranno oggetto di papers di lavoro che, oltre per
l’attività didattica della Scuola, potranno essere utilizzati per ulteriori, più ampie,
iniziative (convegni, pubblicazioni, ricerche).
Sono stati finora programmati incontri fino al prossimo mese di luglio, fissati con
cadenza mensile, e in genere previsti il mercoledì pomeriggio, che si terranno presso
la Sala blu della SSPAL.
Il primo ciclo di iniziative affronta, ovviamente, il tema della nuova Carta delle
autonomie. L’idea è quella di “spacchettare” ed esaminare gli argomenti di carattere
innovativo e di approfondirli.
Nel corso del primo incontro, svoltosi il 16 febbraio, si è discusso il tema nei suoi
aspetti generali. Nel secondo, del 24 marzo, si è affrontato il tema de Il nuovo sistema
delle Conferenze, con l’esame del nuovo ddl, confrontato con l’esperienza concreta
dell’attività fin qui svolta dalle attuali Conferenze. Il terzo, tenutosi il 18 aprile, è
stato dedicato a L’istituzione delle Città metropolitane ed ha riguardato la parte del
ddl di delega per la Carta delle autonomie che tratta della nuova disciplina delle Città
metropolitane e il relativo riordino territoriale delle Istituzioni locali.
Il Seminario del 16 maggio è dedicato ad un argomento delicato ed attuale:
Autonomia finanziaria e federalismo fiscale, strettamente connesso ai temi della
Carta delle Autonomie. Si potrà discutere, in particolare, del testo provvisorio del ddl
per l’ordinamento della finanza locale predisposto dal Governo.
I Seminari hanno fornito contributi e stimoli di particolare utilità tanto che se ne è
decisa la pubblicazione degli atti in volumi che sono in corso di lavorazione nella
collana Quaderni della SSPAL per i tipi della Donzelli.
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I successivi incontri, che approfondiranno altri singoli argomenti connessi alla
delega, sono così cadenzati:
20 GIUGNO - ore 15 - I nuovi indirizzi per la formazione dei Segretari e dei
dirigenti della Pubblica Amministrazione Locale
11 LUGLIO - ore 15 - L’ordinamento elettorale nella prospettiva
dell’e-democracy

Altre questioni potranno essere oggetto di futuri seminari, anche tenendo conto di
suggestioni e di stimoli che emergeranno nel corso degli incontri già previsti. La
programmazione degli incontri verrà ripresa a partire dal settembre 2007.
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