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Oggetto: Avvio corsi Spes e Sefa anno 2016

Si fa seguito all’incontro svoltosi a Roma in data 4 Aprile u.s. relativo alla programmazione
della formazione per l’anno 2016, nel quale si è convenuto sulla stretta opportunità di avviare il
prima possibile i corsi SPES e SEFA – 2016.

Tanto era condivisa la necessità di avviare i corsi che si era ipotizzato di indire il SEFA entro il
mese di giugno ed altrettanto velocemente lo SPES, e di comprimere i moduli e di usare strumenti
anche di formazione a distanza.

A fronte di questo, essendo trascorsi ormai due mesi dalla citata riunione, l’Unione chiede
con forza che sia dato il massimo impulso affinché si compia ogni necessaria accelerazione per
avviare le relative procedure, e che il Consiglio Direttivo dell’Albo, qualora non lo abbia già fatto – e
anche ove opportuno rinviando a successiva seduta la distinta materia della formazione territoriale
– dia il più celermente possibile il proprio nulla osta allo svolgimento dei Corsi in oggetto,
consentendone la rapida calendarizzazione e l’indizione dei relativi bandi.

Si sottolinea che il tempestivo svolgimento dei corsi è una legittima aspettativa dei
Segretari che hanno da tempo maturato i relativi requisiti, ed il loro svolgimento è anche nel pieno
interesse delle Autonomie, per la valenza di tali corsi istituzionali anche nell’ottica della nuova
figura del “Dirigente Apicale”, figura che, ai sensi della Legge Delega cd Madia, anche dopo
l’emanazione dei Decreti per un primo triennio dovrà necessariamente essere individuata fra i
Segretari stessi.
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