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OGGETTO : Richiesta abolizione percentuale prevista per l’iscrizione
alla fascia B) dell’Albo. Richiesta di ammissione al corso

SPES IV da parte dei Segretari iscritti in fascia C).
Comunicazione.
I sottoscritti Segretari Comunali, in riferimento al prossimo corso SPES
per l’iscrizione alla fascia B) dell’Albo, intendono con la presente
rappresentare quanto segue:
1) con riferimento al limite dei due anni di servizio maturati: al
riguardo, si porta a conoscenza delle SS.LL. che il numero dei Segretari
Comunali che, ai fini dell’ammissione al prossimo corso SPES, non
avranno ancora compiuto i due anni di servizio risulterebbe talmente
esiguo – ed oramai quantificabile in via residuale nell’ordine di qualche
decina – da far apparire come ingiustificata, inopportuna ed oltremodo
dannosa una eventuale esclusione dalla suddetta ammissione.
E’ bene a tal proposito sottolineare – ma la situazione dovrebbe essere
ben nota alle SS.LL. – che i colleghi Segretari in fase di maturazione di
detta anzianità biennale non hanno mai ancora avuto l’opportunità di
frequentare un organico corso, quanto meno di approccio e di
orientamento alle problematiche della professione, a differenza di quanto
previsto invece in passato, dapprima con i corsi predisposti dal Ministero
dell’Interno – contestuali o di poco successivi alla effettiva immissione in
ruolo – e, successivamente, con i corsi di formazione predisposti dalla
SSPAL (ad es., il ‘progetto Merlino’). Si tenga al riguardo presente che
gli scriventi fanno parte dell’ultimo contingente di Segretari immessi in
ruolo con gli ultimi due concorsi banditi dal Ministero dell’Interno – vale
a dire quegli stessi concorsi con i quali hanno preso servizio
precedentemente altri Segretari Comunali a partire dal 1999.
Pertanto si chiede alle SS.LL l’attivazione delle procedure necessarie
– nessuna esclusa – necessarie al fine di una positiva risoluzione della
problematica fin qui rappresentata, evitando il verificarsi di effetti di
evidente iniquità.
Le iniziative da potersi al riguardo intraprendere sono varie, in tal
modo per consentire anche ai “maturandi” i due anni di servizio di
partecipare al summentovato corso (ad es., uno slittamento del bando,
data l’eccezionalità della situazione e la residualità dei partecipanti;
oppure, ancora, subordinare l’efficacia della effettiva iscrizione nella
fascia professionale B), una volta ammessi alla frequenza e dopo che si
sia superato con esito positivo detto corso, al dato formale del
compimento dei due anni.
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Trattasi di suggerimenti proposti soltanto per evidenziare come non
manchino soluzioni da adottare per risolvere la questione, e per ricordare
come la SSPAL stessa, del resto, abbia già dato prova in passato di saper
gestire altre situazioni “in itinere”;
2) con riferimento al cd. “sbarramento” del 70%: si chiede una
abolizione di tale limite, tenuto conto che lo stesso C.d.A. nazionale
dell’Agenzia, con propria deliberazione dell’11.09.02, n. 327, ha espresso
parere favorevole alla abolizione della percentuale stabilita per
l’iscrizione nella fascia A) dell’Albo (in sostanza una situazione analoga,
che imporrebbe il princìpio della parità di trattamento).
Inoltre, sempre in virtù di detto princìpio costituzionalmente
garantito, è bene solo ricordare come lo sbarramento del 70% sia stato già
eliminato per i due precedenti corsi SPES per l’iscrizione alla fascia B)
dell’Albo.
Pertanto, ed in considerazione di quanto suesposto, si rinnova la
richiesta della massima accessibilità a detta fascia professionale da parte
di tutti i colleghi ancora attualmente iscritti nella fascia C), dovendosi
ritenere la fase a regime transitorio ancora operante e conclusa soltanto
dopo che tutti i colleghi attualmente in fascia C) abbiano svolto il
medesimo corso con le stesse modalità di quelli precedenti;
Gli scriventi Segretari Comunali con la presente manifestano, infine,
la propria completa disponibilità per gli incontri che si ritenessero
necessari ai fini di una positiva risoluzione delle questioni fin qui
rappresentate.
Il presente documento viene trasmesso anche alle Associazioni
Sindacali, quali enti esponenziali deputati alla difesa legittima dei diritti
di tutti gli appartenenti alla categoria, ai fini di un proprio sollecito e
fattivo interessamento - come del resto già accaduto in altre situazioni –
ed in considerazione dell’imminente avvio della contrattazione decentrata
nazionale.
Roma, lì 04 novembre 2002
I sottoscritti SEGRETARI COMUNALI
Dott. Francesco SOLURI
Dott.ssa Brunella IANNETTONE
Dott.ssa Cristina BARBAGIOVANNI
Dott.
Massimo VALLESE
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Dott.ssa Angela NATALE
Dott.ssa Paola AVETA
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