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CORSI SPES E SEFA 2010
Sottoscritte 2 ipotesi di accordo
Si è tenuta in data 05/05/2010 presso la sede nazionale dell’AGES l’incontro tra la
delegazione
delle

trattante

organizzazioni

di
sindacali

parte
dei

pubblica
segretari

ed

comunali

i
e

rappresentanti
provinciali

per

definire le modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi, nonché i criteri per le
modalità di svolgimento degli esami.
La trattativa ha avuto esito positivo, e si è conclusa con la sottoscrizione di due ipotesi di
accordo. Con la prima, relativa ai titoli di accesso ai corsi per l’anno 2010, sono stati
confermati i requisiti già fissati dai precedenti contratti decentrati. L’ipotesi di accordo
ribadisce infatti, anche a seguito di una motivata relazione fornita dall’Unione, che il
periodo di servizio svolto presso i consorzi non può essere computato ai fini dell’accesso
al corso Se.FA. E’ stata prevista, infine, la possibilità per i candidati di formulare le
domande di partecipazione anche per mezzo di posta elettronica certificata.
Qualche importante novità invece riguarderà le modalità di svolgimento degli esami finali:
prevista infatti una prova finale da sostenersi in aula, articolata in quattro prove teoricopratiche collegate a ciascun modulo di formazione, a cui seguirà un colloquio finale che
avrà ad oggetto prevalentemente le stesse prove teorico – pratiche. L’Unione ha inoltre
ribadito che tali prove debbano essere rigorosamente coerenti con l’oggetto e le attività
formative effettivamente espletate nei corsi; ciò al fine di evitare quelle incertezze che
nelle precedenti tornate hanno caratterizzato le fasi precedenti allo svolgimento degli
esami.
L’Unione ha inoltre presentato alcune dichiarazioni a verbale, che sono state condivise e
sottoscritte all’unanimità da tutte le OO.SS.
In particolare, è stato richiesto alla Sspal:

-

di consentire ai corsisti l’utilizzazione degli strumenti opportuni per lo svolgimento
delle prove teorico-pratiche, ivi compresi eventuali testi normativi e contrattuali,
nonché di dare un peso equilibrato alle verifiche finali;

-

con riferimento all’ultima edizione del corso Se.F.A. VII ed al ricorso al Capo dello
Stato presentato da alcuni corsisti in ordine al giudizio di non idoneità ricevuto, di
individuare meccanismi di recupero delle attività formative già svolte da questi in
modo da agevolarne la partecipazione all’edizione del 2010.

Con riferimento al CCNL:
L’Unione, e con essa le altre OO.SS., ha richiesto formalmente all’Agenzia,
datore di lavoro dei segretari, di attivarsi con forza per sollecitare la definizione
del CCNL 2006 – 2009, stante lo stato di profondo disagio in cui versa la
categoria a causa dell’insostenibile ritardo accumulato fino ad oggi per il rinnovo
del CCNL.
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