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Corso di specializzazione Segretari Comunali “Se.F.A 2010” . 

 
Il 27 Giugno scorso si è tenuta a Roma la prova scritta relativa al Corso di 

specializzazione SEFA 2010, cui hanno partecipato 155 colleghi. Si ricorderà 
sicuramente come la materia sia stata oggetto di un’ampia e complessa trattativa 
in sede di contrattazione nazionale decentrata, a conferma della particolare 
importanza che, nell’ambito della carriera del segretario comunale e provinciale, 
riveste il passaggio alla fascia professionale “A”. 

Sotto questo aspetto, la scrivente organizzazione sindacale ritiene doveroso 
segnalare le perplessità sorte fra le colleghe e i colleghi che hanno preso parte alla 
prova dirette a rimarcare come il bando pubblicato non sia stato ineccepibilmente 
rispettoso degli accordi suddetti. In particolare, ci è stato evidenziato:  

1. il lasso di tempo breve (otto ore) concesso per l’espletamento dell’intera 
prova, consistente nello sviluppare sinteticamente ben otto “temi” a risposta 
aperta; 

2. che il corso, rivolto a Segretari Comunali in servizio presso enti, è stato 
strutturato a frequenza obbligatoria e, pertanto, sarebbe stato opportuno 
valorizzare il momento di maggiore apprendimento per i corsisti e cioè 
quello della lezione in aula (144 ore di lezione articolate in 4 settimane); 

3. alcuni argomenti, oggetto dell’attività formativa espletata, sono stati trattati 
in aula in modo sintetico e schematico (slides) e, nonostante ciò, hanno 
costituito materia d’esame della prova scritta; 

4. che il taglio teorico-pratico da dare alla prova scritta avrebbe richiesto dei 
quesiti che presupponessero una maggiore sinteticità della loro rispettiva 
elaborazione; si è invece deciso di optare per argomenti la cui trattazione 
risultasse incompatibile con un approfondimento schematico ed essenziale, 
come invece sarebbe dovuto essere. 
 



Relativamente alle osservazioni appena riportate, questa organizzazione 
auspica che gli accordi sindacali raggiunti, approvati e sottoscritti dalle parti, 
impongano, per il futuro e alla luce degli specifici e particolari “quesiti” sorteggiati 
in sede delle prove scritte del corso in oggetto, un iter che risulti coerente e 
consequenziale agli stessi. 

 
Del resto, si è ritenuto giusto esporre queste considerazioni nel clima di 

collaborazione che caratterizza da sempre i rapporti tra questa organizzazione 
sindacale ed il soggetto titolare della formazione dei segretari ed anche perché si è 
reputato che esse possano essere condivise dai nostri interlocutori. 

Sottolineando, ancora una volta, l’importanza che tale fase riveste nella 
qualificazione professionale del segretario comunale e provinciale, auspichiamo – 
nell’esclusivo interesse della categoria - che l’intera procedura si svolga 
serenamente e con celerità  al fine di poter annoverare validi e preparati colleghi 
nell’ambito della fascia “A”. 
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