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OGGETTO: SPES e SEFA 2014 ‐ COA5 – RICHIESTA DI INCONTRO 

Con la presente questa Organizzazione Sindacale deve esprimere alcune forti criticità relative ai Corsi 

attualmente in essere di cui in oggetto. 

Con riferimento a Spes e Sefa, premesso l’apprezzamento per l’avvio dei Corsi in parola, suscita forte 

perplessità la calendarizzazione dei moduli. La loro distribuzione su un arco temporale così lungo rischia di 

compromettere la natura stessa dei corsi, anche nell’ottica degli esami finali. A ciò si aggiunga che, essendo 

essi finalizzati all’iscrizione in fascia superiore, la loro presumibile conclusione in autunno inoltrato non 

appare coerente con le tempistiche previste per la nomina del Segretario nelle Amministrazioni Comunali 

interessate dal prossimo turno elettorale, Amministrazioni che non potrebbero quindi tenere conto anche 

dei nuovi iscritti.  

Appare poi inspiegabile la mancata previsione del rimborso delle spese di viaggio per i partecipanti, 

rimborso che da sempre è stato viceversa assicurato a tutti i partecipanti in tutti i corsi precedenti. Anche 

l’ultima edizione dei corsi Spes e Sefa, già a carico del Ministero, ha previsto tali rimborsi. E’ da sottolineare 

che i corsi in questione rientrano nella formazione obbligatoria dei segretari comunali prevista dal DPR 

465/1997 e dal CCNL 21.03.2001. Non si comprende, pertanto, tale determinazione, tanto più che essa 

comporta, inevitabilmente, una disparità di trattamento tra i partecipanti, favorendo coloro che si trovano 

nelle regioni più vicine alla sede del corso a discapito di chi risiede in zone più lontane.  

Con riferimento al Sefa vi è poi il grave problema della previsione nel bando dei requisiti di ammissione 

fissati in data di molto antecedente a quella di pubblicazione del medesimo, nonché della previsione di 
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criteri difformi, con particolare riguardo alla effettività del servizio rispetto a quelli previsti nella precedente 

edizione. Tali requisiti hanno determinato numerose esclusioni che potenzialmente costituiranno motivo di 

contenzioso da parte dei Segretari esclusi, anche alla luce del fatto che il TAR Lazio con numerose ordinanze 

ha già accolto le richieste di ammissione avanzate dai Segretari in sede cautelare. A nostro avviso, pertanto, 

occorre verificare con ogni urgenza la possibilità di risolvere positivamente tale situazione, al fine di evitare 

l’avvio di nuovi ricorsi e contenziosi da parte dei Segretari esclusi. Si chiede anche di conoscere e valutare 

eventuali analoghe situazioni di contenzioso relative ad ammissioni sullo Spes.  

Quanto al Corso COAV, nell’esprimere apprezzamento per l’impegno con cui il Ministero e l’ex Agenzia 

hanno dato avvio all’ultima fase del percorso concorsuale dei COAV pur nel quadro delle incertezze attuali, 

si richiede tuttavia di voler calendarizzare quanto prima la seconda ed ultima parte del corso (prova 

intermedia, trimestre di tirocinio e colloquio finale) al fine di non vanificare gli sforzi fin qui sostenuti per 

garantire una pronta iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali anche in vista delle elezioni 

amministrative previste per la primavera del 2016.   

Con riferimento a quanto sopra, questa Organizzazione Sindacale ritiene indispensabile ed urgente un 

incontro con le Autorità in indirizzo al fine di pervenire ad una efficace risoluzione dei temi sottoposti. 
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