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Al coordinamento dei vincitori del Corso- concorso  

per l’accesso alla carriera dei segretari Comunali e Provinciali Coa 3 
 

Al MEF - Capo Ufficio Legislativo Finanze 
 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Segretariato Generale 
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi 

 
All’Unità di Missione (ex AGES) 

nella persona di Sua Eccellenza Prefetto dr. Umberto Cimmino 
  

Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

 
 E p.c.             ANCI – UPI – UNCEM- LEGAUTONOMIE 

Sezioni regionali ex Ages 
Colleghi Segretari Comunali e Provinciali 

 
  

Oggetto: Mobilitazione dei vincitori del Corso - concorso di accesso alla Carriera dei 
Segretari Comunali e Provinciali (CoA3) e loro richiesta di incontro di una delegazione. 
 

L’Unione, avendo preso visione dell’iniziativa intrapresa dai vincitori del III° Corso - concorso per 

l’accesso alla categoria dei Segretari Comunali e Provinciali, ne condivide pienamente lo spirito e 

le finalità essendo oramai non più giustificabile il ritardo del procedimento di autorizzazione 

all’immissione in servizio. 

Ci pare inoltre che non possa non condividersi il tema sollevato dai corsisti in ordine al rischio di un 

vero e proprio danno economico in cui si tradurrebbe l’ingente quantità di risorse pubbliche 

investite per la formazione e l’abilitazione dei nuovi Segretari in assenza della loro effettiva 

iscrizione all’Albo. 

Si ribadisce l’impegno continuo dell’Unione su tale problematica, come dimostrano i recenti incontri 

avuti da ultimo con il Prefetto Pansa in data 16/02/2011 e con il Prefetto Cimmino in data 

14/03/2011 e le posizioni ufficiali espresse nei documenti pubblicati in questi mesi ed inviati a tutti i 

riferimenti istituzionali competenti, nella forte consapevolezza che il futuro, non solo della categoria 

http://www.segretarientilocalinews.it/A2011/COA321-3-11.pdf


ma della stessa pubblica amministrazione locale, passa indiscutibilmente attraverso le giovani 

generazioni di Segretari.  

Nel confermare il pieno sostegno dell’Unione alla manifestazione del 28 marzo, in occasione della 

quale auspichiamo che una delegazione dei Coa possa essere effettivamente ricevuta dalle 

Autorità, sollecitiamo ancora gli organi preposti a concludere, ciascuno per la propria competenza, 

il procedimento autorizzatorio in modo da ottenere l’atteso risultato dell’iscrizione all’Albo e della 

conseguente immissione in servizio. 

Roma, 23.03.2011 

 

 Il Vicesegretario Vicario                                            Il Segretario Nazionale 
    Alfonso Migliore                                                          Alfredo Ricciardi 


