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OGGETTO: Bando pubblico per l’ammissione alla 1a e 2a edizione del corso di 
alta specializzazione “Academy dei Segretari”. Richiesta sospensione bando. 
 

 
Con nota Prot. n. 10833 del 16/11/2010 la SSPAL ha dato informazione della pubblicazione 

sul sito della Scuola del Bando in oggetto.  
In merito si deve evidenziare che: 

- il bando non riporta nessuna data di pubblicazione; 
- la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è troppo ravvicinata rispetto alla 
data di pubblicazione (10 giorni appena) e questo è palesemente di pregiudizio per i colleghi che 
non hanno la “fortuna” di sapere della pubblicazione; 
- non risulta esserci stata nessuna informazione e/o divulgazione preventiva dell’iniziativa; 
- gli stessi criteri di selezione risultano oltremodo penalizzanti per i colleghi attualmente in 
disponibilità: infatti  è prevista l’attribuzione di punteggi per coloro che hanno partecipato ai corsi 
Spe. S. e Se.F.A., dimenticando che molti colleghi non li hanno frequentati in quanto già di fascia 
apicale all’entrata in vigore del D.P.R. n. 467/98 ed attribuendo punti a colleghi in servizio rispetto 
a quelli in disponibilità. 
- inoltre i criteri summenzionati risultano essere piuttosto “restrittivi” per i colleghi che operano 
costantemente sul campo e che ovviamente non possono dedicarsi a corsi di docenza, ecc. ecc.  

Per quanto sopra ed al fine di avere un confronto costruttivo per la stessa buona riuscita 
dell’iniziativa, si chiede l’immediata sospensione del bando. 
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L.A.SEC. Puglia 



 
A.N.S.A.L. Puglia 
Associazione “A. Piacquaddio” Foggia 


