COMUNICATO SUI CORSI SPES E SEFA
Cari/e colleghi/e, la vicenda dei Corsi Spes e Sefa richiede assoluta trasparenza, forza e tempestività
dell’azione sindacale.
Riepiloghiamo brevemente quanto accaduto. A fronte della posizione dell’Unione e unitariamente
condivisa con tutte le altre OO.SS. di richiesta di svolgere i Corsi Spes e Sefa senza limiti numerici
di ammissione, il Ministero ha affermato che non vi erano le risorse necessarie e che non erano più
modificabili i limiti numerici disposti.
L’Unione con tutte le OO.SS. hanno allora richiesto ufficialmente che si aprisse CON
IMMEDIATEZZA la contrattazione anticipata delle risorse e della programmazione 2014, per
svolgere nei primissimi mesi del 2014 stesso nuove edizioni dei Corsi Spes e Sefa, senza limiti
numerici, per evitare un danno ai Segretari esclusi dalle edizioni 2013, e avvisando che qualora
nemmeno questa richiesta fosse stata accolta si sarebbero attivate le azioni di lotta più dure per
contrastare la lesione dei diritti contrattuali dei Segretari.
Queste posizioni sono state espresse unitariamente e inviate a tutti gli Organi Istituzionali
competenti.
Nel frattempo però è accaduto che sono stati inoltrati ricorsi da parte di colleghi COA3 non
ammessi al Corso Spes, e che il Ministero ha rinvenuto nuove risorse, e ha ritenuto di destinarle al
Corso Spes.
Questa vicenda rischia di spaccare la categoria, di contrapporre coloro che aspirano alla fascia B a
coloro che aspirano alla fascia A. Che posizione ha quindi tenuto l’Unione?
L’Unione non accetta di accontentarsi di 10, o 20, o 50 posti in più su una edizione di un Corso o
dell’altro, l’Unione vuole risolvere il problema alla radice, per tutelare oggi ed in futuro la categoria
da questa inammissibile forma di limitazione del diritto di tutti a partecipare tempestivamente ai
Corsi di avanzamento in carriera.
L’Unione ha quindi ribadito in ogni sede la propria posizione, che è l’unica che tutela tutta la
categoria, l’unica che affronta il vero problema, ovvero che VANNO INDISTITAMENTE
ELIMINATI I LIMITI NUMERICI da ogni Corso, Spes o Sefa che sia.
Va bene l’allargamento del Corso Spes, e l’Unione l’apprezza, ci mancherebbe, ma se questo è
l’unico provvedimento che intende prendere il Ministero allora non basta!! Che succede ai Segretari
esclusi dalla graduatoria del Sefa 2013? Che succede ai Coa3 che comunque non rientrano in questo
bando? Che garanzie si hanno che non si perda un treno che poi magari non ripassa prima di altri
anni? Finché si accetterà che vi debbano essere limiti numerici, contingenti o altro, finché non ci
saranno (non promesse ma) certezze su ulteriori immediate edizioni dei Corsi per coloro che
comunque non rientrano in questi, si sarà costretti a privilegiare gli uni o gli altri, lo Spes o il Sefa,

o ad allargare a qualcuno il Corso, rimanendo fuori comunque tanti altri, insomma non si risolverà il
problema vero.
Proprio quanto è accaduto fino ad oggi ci convince ancora di più che la nostra posizione resta
l’unica veramente in grado di tutelare tutti.
Quindi l’Unione ha ribadito, in tutte le sedi, che la propria richiesta è quella di svolgere i Corsi
senza limiti numerici. Ovviamente se si sono trovate le risorse (a causa dei ricorsi?) per lo Spes
2013, allora la richiesta a maggior ragione vale già da subito per il 2013, ma in ogni modo resta la
richiesta unitaria per il 2014, da svolgersi inderogabilmente nei primi mesi dell’anno, affinché
l’idoneità sia acquisita in tempo utile per la prossima tornata elettorale amministrativa.
Perciò siamo pronti ad avviare ogni necessaria azione di lotta assieme alle altre OO.SS., e
contiamo in questo nel sostegno di tutta la categoria, senza distinzione fra aspiranti allo Spes o al
Sefa, perché il diritto o è di tutti o è di nessuno.
Attendiamo a breve la risposta del Ministero sulla richiesta. Se questa sarà negativa, o mancherà del
tutto, allora avvieremo le azioni per la tutela del diritto alla progressione di carriera dei Segretari
Comunali e Provinciali.
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