
 
 
Dott. Ugo Colla – Segretario Comunale Generale 
Segretario della Convenzione tra i Comuni di Cogorno e Zoagli  
Segretario Provinciale   del Sindacato Unione Nazionale Segretari 
(UNSCP) –  
Numeri diretti: 0185385735(Ufficio di Cogorno) 
                         01852505260 (Ufficio di Zoagli - giorni di Martedì               
e Venerdì)        

 
Generalità : Ugo Colla, nato a Genova il 18/10/1953, residente dal 1981 a Sestri Levante, Fraz. Riva 
Trigoso, Via Genova 38/31, coniugato dal 1987 con Facino Gabriella, con una figlia,Valeria,nata il 
21/12/1989.   
 
 
Terminati nel 1972 gli studi classici, compiuti presso il Liceo C. Colombo di Genova, mi iscrissi 
all’Università di  Genova, Facoltà di Scienze Politiche, che frequentai per i prescritti quattro anni di 
corso con un piano di studi libero, comprendente esami di carattere giuridico, economico e 
sociologico; sostenni con profitto i seguenti, fondamentali esami in materie giuridiche: diritto 
costituzionale, diritto amministrativo,diritto priv ato,diritto penale e diritto del lavoro. 
Frequentai in quel periodo i seminari di diritto costituzionale  tenuti dal titolare della cattedra 
di istituzioni di diritto pubblico Prof. Fausto Cuocolo.  Superai inoltre a pieni voti i due esami 
prescritti di lingue straniere,inglese e francese. Mi laureai nel 1977 con 110 e lode, con una tesi in 
scienza della politica sul pensiero politico di Lev Trockij e con una tesina in diritto del lavoro 
sulla posizione giuridica delle organizzazioni sindacali nell’ordinamento  giuridico italiano; mi 
risulta che la tesi sia stata più volte consultata quale riferimento per studenti impegnati in tesi  di 
laurea concernenti  storia e politica dell’ex- Unione Sovietica, compresi i periodi della glasnost e 
della perestroijka. 
Subito dopo la laurea mi fermai per due anni alla stessa Facoltà di Scienze Politiche, Istituto di 
Sociologia e Scienza della Politica, quale esercitazionista volontario. 
 
 
 
 
Nel marzo 1979  inoltravo domanda alla Prefettura di Genova per ottenere una sede di segreteria 
comunale quale supplente o reggente fuori ruolo. La Prefettura mi assegnava, a far tempo dal 7 
maggio 1979, al Comune di Fontanigorda, dove rimanevo fino al dicembre 1980, per poi  essere 
trasferito al Comune di Castiglione Chiavarese, dove prestavo servizio fino al giugno 1981, periodo 
nel quale mi veniva conferito incarico di supplenza presso il Comune di Moneglia, dove rimanevo 
fino al 30 giugno 1982. Nel frattempo mi ero iscritto al concorso nazionale per segretari comunali e, 



superate le prove (punti 48/50 e 39/50 nelle due prove scritte), passavo di ruolo risultando 276° su 
circa 1200 aspiranti segretari. 
 
Dal 1° luglio 1982 fui titolare della segreteria del Comune di Castiglione Chiavarese fino al 
dicembre 1995, lavorando fino al giugno di quello stesso anno con lo stesso Sindaco, Luigi 
Antonini. Durante quel periodo ebbi modo di approfondire studio e ricerca di carattere 
giuridico-amministrativo anche collaborando,con articoli e saggi, con due prestigiose riviste 
specializzate in materia di legislazione degli enti locali: “Comuni d’Italia” dell’editore 
Maggioli e “L’Amminisrazione Italiana” della Barbie ri & Noccioli . 
 
 Venivo poi trasferito al Comune di Zoagli, dove risultavo confermato nel 1999 dal neoeletto 
Sindaco Franco Rocca e prestavo servizio fino al 2002. Successivamente, dall’11/2/2002, venivo 
scelto e  nominato,quale segretario del Comune di Cogorno, dal Sindaco Gino Garibaldi. 
Nell’ottobre 2004 i Comuni di Cogorno e  Zoagli convenzionavano il servizio di segreteria 
comunale e risultano tutt’oggi convenzionati. Inoltre, dall’aprile 2007 ho prestato servizio in 
qualità di reggente presso il Comune di Uscio. Dal 1° gennaio 2010  sono stato titolare di 
segreteria generale  costituita  dalla convenzione  dei tre comuni di Cogorno, Zoagli e Uscio 
con un totale di  10. 500 abitanti . Dal 1/9/2011 il Comune di Uscio, necessitando di un maggior 
numero di ore di servizio da parte del segretario comunale si è inserito in altra convenzione con 
comuni più vicini; in quell’occasione l’Amministrazione Comunale di Uscio ha tenuto a dare 
atto,anche pubblicamente, che il recesso dalla convenzione con i Comuni di Cogorno e Zoagli era 
dovuto soltanto a quel motivo tecnico, fermi restando ogni apprezzamento e stima per i miei 4 anni 
e mezzo di attività professionale in quel Comune; in tal senso vi fu anche una lettera del Sindaco di 
Uscio al Prefetto di Genova. 
Contemporaneamente, dal  giugno 1986 fino al giugno 1999, sono stato segretario della Comunità 
Montana “Val Petronio” con sede in Casarza Ligure. 
 
Ritengo che siano state particolarmente formative,  tra le varie esperienze professionali di questi 33 
anni: 

1) L’esperienza iniziale al Comune di Castiglione Chiavarese col Sindaco Antonini e quelle ai 
Comuni di Zoagli e Cogorno con i Sindaci Rocca e Garibaldi. A Castiglione diedi il mio 
contributo a vari interventi e attività finalizzati  alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria in parte mancanti, all’espansione,in un territorio in parte 
montano e disagiato, di una rete interessante di servizi sociali, concentrati in primo 
luogo sull’assistenza agli anziani nonché alla promozione dell’utilizzo di strutture 
sportive grazie alla costruzione di una palestra di prim’ordine,rinomata  attrezzata per 
ogni disciplina. 

            A Zoagli e a Cogorno  ho avuto parte attiva in  periodi di notevole sviluppo socio-
economico al pari dei comuni di maggiori dimensioni, presiedendo varie commissioni di gara 
anche per appalti europei di lavori e servizi e commissioni per concorsi di idee e 
progettazioni; soltanto nel periodo del primo mandato del Sindaco Rocca di Zoagli, dal 1999 al 
2004 vennero investiti 30 milioni di euro in opere pubbliche in tutti i settori e, 
contemporaneamente, nel secondo mandato del Sindaco Garibaldi di Cogorno si procedeva ad 
investimenti rilevanti nella viabilità (piste ciclabili), nell’edilizia economica popolare, nei 
servizi sociali(Centro diurno anziani e Centro Alzheimer) in impiantistica sportiva (campo di 
calcio e palazzetto dello sport) e nella riqualificazione territoriale e culturale del “Borgo dei 
Fieschi”); importante anche il più recente contributo dato come segretario e direttore generale del 
Comune di Uscio,affiancando il Sindaco Bisso nella riorganizzazione generale dei servizi ed 
uffici comunali, nella realizzazione di fondamentali opere pubbliche quali la costruzione del 
nuovo asilo Regina Margherita e della nuova Piazza della Resistenza con annesso parcheggio, 
nonché di servizi essenziali quali la raccolta “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani;  in 



particolare a Zoagli,dove tra servizi a tempo pieno e a tempo parziale sto operando comunque da 15 
anni, ho seguito le complesse problematiche relative  a materie tipiche dei comuni costieri 
(demanio marittimo, varianti urbanistiche,pianificazione degli arenili,ripascimenti) 

 
2)  L’esperienza di 13 anni consecutivi relativa al servizio nella Comunità Montana “Val 

Petronio”, che mi ha dato modo di conoscere meglio le realtà non solo dei Comuni di 
Castiglione Chiavarese e Moneglia, già a me note, ma anche dei Comuni di Sestri Levante e 
Casarza Ligure,anch’essi associati a tale Comunità Montana.    

 
Ho sempre costantemente espresso, su tutte le proposte di deliberazione della Giunta e del 
Consiglio, previo studio istruttorio,dapprima il parere di legittimità  previsto dall’ art. 53 Legge n. 
142/1990, poi il visto di conformità normativa di cui all’art. 97 commi 2 e 4 lett. a) TUEL D. Lgs. 
n. 267/2000 che esprimo anche su tutte le determinazioni dei responsabili dei servizi. 
 
 
 Nel periodo in cui le note di qualifica venivano compilate dal Sindaco e inviate alla Prefettura, ho 
sempre avuto “ottimo ” , come giudizio finale. Successivamente alla riforma “Bassanini” e al 
CCNL 1998/2002 dei Segretari ,da quando la valutazione del Sindaco viene espressa con un 
punteggio in decimi ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato , ho sempre ottenuto un 
punteggio complessivo non inferiore a 9 su 10. 
 
Dal 2000 sono delegato sindacale dell’Unione Segretari Comunali e Provinciali  per la provincia 
di Genova nonché vice segretario regionale per la Liguria dello stesso sindacato. 
 
Corsi di aggiornamento professionale frequentati: 
 
1986/1987 : Corso di perfezionamento organizzato dal Ministero dell’Interno presso la Provincia di 
Genova (punteggio finale 128/150) 
1988/1989 : Corso di perfezionamento organizzato dal Ministero dell’Interno presso il Comune di 
Genova (punteggio finale 140/150) 
1993 : Corso seminariale di aggiornamento professionale organizzato dalla Prefettura di Genova, di 
cui mi è stata attestata  l’avvenuta frequenza e partecipazione con profitto  
1998/1999 : Corso di specializzazione in direzione della Pubblica Amministrazione Locale 
organizzato da CONSIEL (esame finale superato con profitto) 
2000 : Progetto Merlino, corso di aggiornamento direzionale realizzato con sistema videointerattivo 
per formazione a distanza, organizzato dalla SSPAL (Scuola Superiore di Pubblica 
Amministrazione) 
Ho sempre frequentato costantemente le giornate di studio,a scopo di aggiornamento, organizzate 
dal CENSAL, il centro studi fondato a Genova dai Segretari, dalla SSPAL,dall’AGES Liguria e 
dalla società specializzata Gaspari. 
 
Nel Comune di Zoagli sono per regolamento presidente della commissione per l’assegnazione degli 
alloggi di edilizia convenzionata e agevolata e nei Comuni di Cogorno e Zoagli  ho sempre 
presieduto la Conferenza dei Servizi in sede referente  e decidente ex – art. 59 L.R. n. 36/1997 
nonché la delegazione trattante di parte pubblica ex- CCNNLL 31/3/1999, 1/4/1999 e 22/1/2004. 
 
 
 
Comuni presso i quali ho ricoperto la funzione di membro esperto in commissioni di concorso e 
selezione,oltre all’attività di presidente di commissione che svolgo istituzionalmente nei comuni di 
titolarità: Casarza Ligure, Moneglia, Ne, Avegno, Camogli, San Colombano Certenoli,Orero. 



 
Sono  componente di nucleo di valutazione presso il Comune di Carasco  e sono stato docente al 
primi due corsi  di formazione “Donne in Politica” ,organizzati nel 2009 e nel 2010 dalle sezioni 
Tigullio e Golfo Paradiso del Centro Italiano Femminile (CIF) e della FIDAPA, occupandomi della 
materia “Consiglio Comunale” . 
 
Ugo Colla 
 
 
 
 


