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OGGETTO: quesito sulla riscattabilità del corso di studio per l’abilitazione alle
funzioni di segretario comunale.

In riferimento al quesito proposto con il fax suindicato, relativo alla possibilità di ammettere
a riscatto il corso di studio in oggetto, sulla base della domanda prodotta in data 2/6/94 dal dipendente
Sig. xxxxxx Vincenzo, in servizio presso il Comune di Monfalcone, si fa presente che le vigenti
disposizioni di legge in materia di riscatti, non prevedono la valutazione dello specifico corso di
studi per il conseguimento del diploma abilitante alle funzioni di segretario comunale.

Tuttavia, si precisa che con l’entrata in vigore della Legge 8/891 n. 274, con l’art. 8,comma
5 è stato previsto l’ammissione a domanda del riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale di
corsi speciali di perfezionamento il cui diploma sia stato richiesto in aggiunta al diploma ovvero alla
laurea, quale condizione necessaria per l’ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera.

Però dalla lettura della nota del 5/8/99, indirizzata dal Sig. xxxxxx Vincenzo a codesta Sede
Inpdap, si evince che il diploma di aspirante segretario comunale non è stato mai richiesto dall’ente di
appartenenza quale titolo necessario, in aggiunta al diploma di laurea, per l’accesso al posto ricoperto.
Peraltro, non è stato possibile per l’interessato produrre la certificazione rilasciata dall’Autorità
scolastica competente, che attesti la data di conseguimento del titolo in parola e la sua durata legale.

Pertanto, vista la documentazione fornita, si  precisa che non risultano soddisfatti i requisiti
per la riscattabilità del titolo in parola, previsti dalla citata Legge 274/91 e comunque si ribadisce che,
non esiste alcuna norma di legge specifica che preveda il riscatto del corso di studio per aspiranti
segretari comunali.
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