IPOTESI DI ACCORDO
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.f) del CCNL dei segretari comunali e provinciali
sottoscritto il 16 maggio 2001
Il giorno 22 novembre 2006, alle ore 15:00, .nei locali della sede nazionale dell'Agenzia
Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha avuto luogo
l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali di categoria, le quali, in merito ai criteri per la definizione delle modalità di
svolgimento e di partecipazione ai corsi di specializzazione di cui all'art. 14, comma 1,
(SPES VII) e comma 2 (SEFA V) del d.P.R. n.465/1997, convengono di confermare i criteri
di cui ai bandi dello SPES VI e del SEFA IV.
Pertanto:
ART. 1
1. AI corso di specializzazione SPES VII sono ammessi i segretari iscritti nella fascia
professionale "C" che abbiano, alla data di scadenza del bando, almeno due anni di
servizio nella medesima fascia, conformemente a quanto previsto dall'art. 31, comma 1.
lett. b), del CCNL del 16 maggio 2001.
2. AI corso di specializzazione SEFA V sono ammessi i segretari che, alla data di
scadenza del bando, siano iscritti nella fascia "B" e siano in possesso di due anni di
servizio in comuni di classe 2° o superiore, comunque prestato, comprese reggenze e/o
supplenze, nonché i segretari che abbiano maturato i requisiti previsti dalle deliberazioni
del C.d.A nazionale dell'Agenzia nn.223/2003 e 248/2003.
ART. 2
In ottemperanza a quanto convenuto nell'art. 3 dell'accordo del 11 maggio 2006, il bando
dei suddetti corsi sarà pubblicato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale nel mese di gennaio 2007.
Roma, 22 novembre 2006

DICHIARAZIONE A VERBALE
FP/CGIL, CISUFP, UIL FPL – ANSAL e UNSCP ribadiscono il proprio impegno nei
successivi confronti istituzionali e contrattuali per un riconoscimento, compatibilmente con
l'ordinamento, del servizio prestato nelle diverse articolazioni delle autonomie locali.

