I sottoscritti Segretari Comunali, iscritti alla Fascia C,
Visto il Bando pubblicato dalla Scuola Superiore della pubblica Amministrazione Locale
relativo al Corso di specializzazione per l’inserimento nella fascia professionale B (cd. SPES III);
Vista la nota delle Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL relativa al Corso di
specializzazione SPES III;
Vista la lettera del Direttore della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale
nella quale si fa menzione di una nota dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali,
volta a richiedere un’urgente modifica della Deliberazione del C.d.A. dell’Agenzia riguardante il
Corso di specializzazione per l’inserimento nella fascia professionale B;
Vista la piattaforma della contrattazione decentrata predisposta in maniera unitaria dalle
Organizzazioni Sindacali rappresentative della categoria;
Preso atto che dalla citata piattaforma emerge il recepimento delle richieste più volte
avanzate in ordine ai seguenti argomenti:
• Eliminazione del numero limitato dei soggetti ammessi a partecipare al Corso SPES III;
• Eliminazione della percentuale del 70% degli idonei tra i partecipanti al corso;
• Tempestività in ordine alla futura organizzazione dei corsi;
Considerato che nella piattaforma proposta vengono tenute in debita considerazione le
aspettative e le aspirazioni professionali dei Segretari di Fascia C;
ESPRIMONO
Soddisfazione per le iniziative intraprese dalle Organizzazioni Sindacali volte a tutelare gli
interessi dei Segretari iscritti nella fascia C e per l’inserimento nella piattaforma del contratto
decentrato delle richieste più volte avanzate e sopra analiticamente riportate.
MANIFESTANO
Fiducia in ordine al fatto che le Organizzazioni Sindacali riescano ad ottenere l’inserimento
dei punti evidenziati nella presente nota nel testo definitivo del contratto decentrato.

SUGGERISCONO
Di armonizzare il contenuto della piattaforma alle disposizioni del Bando di concorso SPES
III già pubblicato. Infatti, nella piattaforma si legge che “in via transitoria, sono ammessi al I corso
di specializzazione per l’iscrizione alla fascia B tutti i Segretari comunali che hanno maturato i
previsti due anni di servizio in comuni di fascia C alla data di pubblicazione del bando di
selezione”, mentre invece il Bando già pubblicato richiede il requisito dei due anni di anzianità alla
data di scadenza per la presentazione delle domande. Appare pertanto preferibile la seguente
dizione “in via transitoria, sono ammessi al I corso di specializzazione per l’iscrizione alla fascia B
tutti i Segretari comunali che hanno maturato i previsti due anni di servizio in comuni di fascia C
alla data di scadenza del bando di selezione”.
Firmato:

Benedetto Dott. Nicola
Blandino Dott. Mario
Bosica Dott. Carlo
Campiello Dott. Gennaro
Catania Dott. Lucio
Ferretti Dott.ssa Simona
Foderini Dott. Diego
Fois Dott. Giovanni
Fonnesu Dott.ssa Debora
Giunta Dott.ssa Anna
La Spina Dott.ssa Alessandra
Labianca Dott. Salvatore
Lamari Dott.ssa Maria
Lattera Dott.ssa Loredana
Loi Dott. Franco
Manno Dott.ssa Rossana

Masala Dott. Gianni Sandro
Middonno Dott. Nicola

Paolini Dott. Alessandro
Pelosi Dott.ssa Anna Maria
Penazzi Dott. Mattia
Picone Dott.ssa Paola
Pontini Dott. Claudio
Scandura Dott.ssa Nerina
Scarsella Dott. Amedeo
Sciancalepore Dott. Cosmo
Scotton Dott. Giovanni
Solinas Salaris Dott.ssa Giovanna
Sozzo Dott. Salvatore
Tirabassi Dott. Alfredo
Ulisse Dott. Alberto

