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 Al Ministro dell’Interno  

Dott. Angelino Alfano  

Piazza del Viminale n.1  

00184 –Roma  

e‐mail:  gabinetto.ministro@interno.it  

 

Al SottoSegretario  

Dott. Gianpiero Bocci  

Piazza del Viminale n.1  

00184 –Roma  

e‐mail: bruno.strati@interno.it  – Capo segreteria  

 

Al Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali  

Del Ministero dell’Interno  

Prefetto Dott.ssa Elisabetta Belgiorno  

DipartimentoAffariInterniTerritoriali@interno.it  

 

Al Responsabile dell’Albo Nazionale dei  

Segretari Comunali e Provinciali  

Prefetto Dr. Umberto Cimmino  

Segreteria.presidenza@agenziasegretari.it  

info@agenizasegretari.it 

 
 

 OGGETTO: Spe.S e Spe.S bis edizione 2013 - SPES e SEFA 2014 ‐ COA V.  
 
 

Si è appreso con soddisfazione che, in data 04 settembre 2014, si è conclusa finalmente 

la procedura concorsuale per il conseguimento dell’idoneità a Segretario Generale di cui ai 
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corsi “Spe.S” e “Spe.S-bis” 2013; a tal fine è importante che sia consentito alle 

Amministrazioni Comunali, interessate dal turno elettorale del maggio u.s., di concludere 

l’individuazione del Segretario titolare nei termini previsti dall’art. 99 comma 3 del Testo 

Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267/2000, tenendo conto anche dei nuovi 

iscritti in fascia “B”.  

Parallelamente, inoltre, è altresì urgente e non più procrastinabile, l’immediata 

programmazione e calendarizzazione del Corso - Concorso "COA 5", per i 260 vincitori di 

corso-concorso d'accesso in carriera, nonché dei corsi di specializzazione, "Spe.S 2014" e 

"Se.F.A. 2014", anche in virtù di quanto emerso in sede di Conferenza Stato-Città e 

Autonomie Locali del 30 luglio 2014, al fine di evitare che il clima di incertezza creatosi 

intorno alla figura e del ruolo del Segretario Comunale e dovuto, in primis, alla 

presentazione del Disegno di Legge “Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”, 

S. 1577, non si tramuti in impedimento a proseguire e definire le attività già programmate, 

con l’inevitabile risultato di impedire agli aventi titolo di veder riconosciuti i propri diritti e di 

causare ulteriore nocumento alle Amministrazioni Locali. 

  

Distinti saluti  

 

 

 

Roma, lì 8 settembre 2014  

 

 

 

                                                                                 La Segreteria nazionale 


