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I corsisti del Coa3, nella giornata formativa ad essi dedicata, tenutasi a Caserta 
il 9. 5. 2011, per iniziativa dell’Unione Regionale S.C.P. della Campania, hanno 
segnalato significativi ritardi nell’iter per la loro iscrizione negli albi regionali 
dell’ ex Ages, pur essendo stato approvato, nel Consiglio dei Ministri del 21 
aprile 2011, il D.P.R. autorizzativo. Il provvedimento, sottoscritto dal 
Presidente Napolitano risulta oggi all’esame della Corte dei Conti, per il visto di 
competenza. 

Ciò nonostante, appare inconcepibile che, allo stato, non vengano posti in 
essere gli atti propedeutici, tra cui l’acquisizione delle dichiarazioni dei corsisti 
sulla scelta degli albi regionali di assegnazione e di quanto altro necessario alla 
loro definitiva iscrizione all’albo.  

Nè si ha notizia di un concreto monitoraggio per l’accertamento delle reali 
possibilità occupazionali dei giovani iscritti all’Albo da parte delle 
Regioni di destinazione, al fine di evitare che fenomeni di contrazione di sedi 
di segreteria, tipici  di alcuni contesti territoriali, possano impedire l’ingresso in 
carriera dei  neosegretari comunali, in attesa da mesi di impiegare le proprie 
capacità professionali a vantaggio degli Enti Locali privi di titolari. 

Vanno altresì a rilento le attività per l’avvio, da parte della Sspal, del quarto 
corso per segretari comunali e provinciali e le operazioni del quinto corso-
concorso, oggi nella fase di correzione degli elaborati 

Facendosi interprete e condividendo le preoccupazioni dei numerosi corsisti e 
nella consapevolezza che ulteriori ingiustificati ritardi lederebbero le legittime 
aspettative dei vincitori del corso concorso per segretari comunali e degli stessi 
enti locali, interessati alla nomina dei titolari   

l’Unione Regionale della Campania 

rivolge istanza  



- Al dr. Alfredo Ricciardi, Segretario Nazionale U.N.S.C.P., di assumere 
tempestive e concrete iniziative verso gli organismi competenti per la 
immediata soluzione della vicenda dei Coa3. 

- Al Prefetto dr. Umberto Cimmino, Presidente dell’ Unità di missione ex Ages, 
di disporre affinchè i dipendenti uffici dell’ ex Ages avviino, al piu’ presto e 
senza ulteriori indugi, le procedure propedeutiche all’ iscrizione dei corsisti 
all’albo dei Segretari comunali e provinciali ed alla loro assegnazione alle 
articolazioni regionali, onde consentirne la nomina da parte dei Sindaci dei 
Comuni privi di titolari.  

- Al Prefetto dr. Alessandro Panza, Capo del Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali del Ministero dell’ Interno, di formulare atto di indirizzo alle 
competenti Prefetture regionali per una costante azione di monitoraggio delle 
sedi prive di titolare e per le necessarie azioni surrogatorie, laddove 
necessario. 

-All’ on. Avv. Roberto Maroni, Ministro dell’interno affinchè sovrintenda ai 
processi di immissione in ruolo dei nuovi segretari comunali, sicuro che un loro 
inserimento favorisca una corretta ed immediata attuazione della recente 
riforma federalista. L’inserimento lavorativo dei Segretari del Coa 3, l’avvio del 
corso per il Coa4 ( per il quale manca solo la nomina del collegio dei revisori 
che esprima il parere sul bilancio della Sspal consentendo l’adozione dei 
necessari atti ), l’accelerazione delle procedure concorsuali del Coa5, sono tutti 
elementi fondamentali per dare attuazione alla riforma reale delle autonomie 
locali, oggi troppo spesse abbandonate a se stesse in quanto prive del 
Segretario comunale, punto essenziale di riferimento per la loro azione 
amministrativa. 
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