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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 22 dicembre 2016 

Presa d'atto dell'Accordo tra Ministero dell'interno, ANCI ed  UPI  in esecuzione della deliberazione del 

Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 22 dicembre 2016. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO il verbale della seduta del 27 settembre 2016 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 

nel corso della quale è stato integrato l'ordine del giorno inserendo nella discussione: 

• la proposta, approvata nella stessa mattinata dal Consiglio Direttivo dell'Albo dei segretari 

comunali e provinciali, riguardante il programma di formazione territoriale dei segretari 

comunali e provinciali, del personale degli enti locali e degli amministratori locali, da approvare 

con direttiva del Ministro; 

• un accordo per l'assegnazione ad ANCI ed  UPI  dell'intero importo di euro 1.730.000 euro, 

disponibile per l'esercizio finanziario 2016 sul capitolo di bilancio 1517 del Ministero 

dell'interno, da destinare alla formazione territoriale; 

TENUTO CONTO che: 

• il programma formativo e l'accordo sopra richiamati non sono stati prodotti agli atti della 

Conferenza, né successivamente pervenuti, pur richiesti; 

• l'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 attribuisce alla 

Conferenza la possibilità di "...favorire la promozione di accordi..." nelle materie di propria 
competenza, come definite nel predetto articolo; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

RITENUTO, pertanto, che, per quanto esposto, non si è potuto dare esecuzione a quanto sopra riportato 

nel predetto verbale del 27 settembre 2016; 

VISTO l'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 22 dicembre 2016, il 

quale, al punto 3, su richiesta del Ministero dell'Interno, reca "Albo nazionale dei segretari comunali e 

provinciali. Piano formativo 2016"; 

RILEVATO che nel corso dell'esame del suddetto punto 3 dell'ordine del giorno, è stato espresso 

parere favorevole al piano formativo 2016 e si è preso atto dell'accordo tra Ministero dell'interno, 

ANCI e  UPI,  in materia di formazione territoriale dei segretari comunali e provinciali, del personale 

degli enti locali e degli amministratori locali, in esecuzione della deliberazione del Consiglio direttivo 

dell'Albo dei segretari comunali e provinciali del 22 dicembre 2016, argomento inserito nel corso della 

discussione; 

CONSIDERATO che entrambi i predetti documenti sono stati prodotti agli atti della Conferenza; 

VISTO, in particolare, il citato accordo con Il quale il Ministero dell'interno, ANCI e  UPI  convengono 

in ordine: 

• alla destinazione ad ANCI e  UPI  dell'importo di euro 1.730.000,00 disponibile per l'esercizio 

finanziario 2016 sul capitolo di bilancio 1517 del Ministero dell'interno; 

• alla conseguente stipula di una convenzione da inviare, unitamente alla direttiva del Ministro, 

all'Ufficio Centrale del Bilancio e alla Corte dei Conti per i previsti controlli; 

RILEVATO che le Autonomie locali hanno espresso assenso al predetto accordo; 

2 

o 



pa 

nistro  dell'Interno  
0. 'en. Marco Minniti  

ente della Conferenza 

  

MODULAPIO 
PC M - 198 

Mao.  

  

/ /;--)--(3  
,- iefd/ ,a/d,' '41d 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

PRENDE ATTO 

dell'Accordo, di cui in premessa, tra Ministero dell'interno, ANCI ed  UPI  che, allegato al presente 
atto, ne costituisce parte integrante. 
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