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Oggetto:  BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 160 BORSE DI STUDIO A 
FAVORE DEGLI ORFANI E DEI FIGLI DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 
ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2007/2008. 

 

La sottoscritta Melis Anna Maria, Segretario comunale in sevizio dal Maggio 1985, con la presente 
intende lamentare la inaspettata e non condivisibile scelta operata da questa Agenzia di modificare 
le modalità e condizioni fodamentali che regolavano l’assegnazione delle Borse di studio in oggetto 
relativamente al punto  b): 
 N. 70 Borse per la frequenza del corso di studio medio superiore (ginnasio, liceo 
classico, liceo scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, istituti professionali, etc.) 
consistenti in pari numero di soggiorni studio a Malta finalizzati all’apprendimento della lingua 
inglese della durata di giorni 15 da svolgersi presumibilmente nel mese di luglio del 2009.   
 
Appare infatti inopportuno operare in modo aprioristico la scelta di trasformare quello che da 
sempre era un sostegno di tipo economico in un soggiorno di studio assolutamente vincolante, sia 
nel suo oggetto (corso di lingua inglese), sia nella località prescelta (Malta). 
 
Dalla deliberazione n. 36 adottata dall’AGES in data 17.03.2009 risulta inoltre che il costo 
complessivo gravante sul bilancio e finanziato con i fondi trasferiti dai Comuni  quali proventi dei 
diritti di rogito, è nettamente superiore a quello che si sarebbe sostenuto mantenendo inalterate le 
condizionoi della “ borsa” e nettamente superiore al valore da sempre attribuito alla stessa. 
 
(Si sottolinea l’attenzione della Corte dei Conti sui bilanci dell’AGES).  
 
Non sembra logico né rispondente agli interessi degli studenti né della categoria trascurare le scelte 
già operate dalle famiglie in un campo così delicato quale il percorso di studi ed obbligare invece a 
sostenere un soggiorno di studi che può essere incompatibile con le scelte già fatte sulla scorta di 
esigenze personali e libere. Gli esempi potrebbero essere tanti ad esempio l’adesione ad 
un’iniziativa analoga e già sperimentata!!! 
 
Si fa presente inoltre che i figli di Segretari comunali già accedono a partire dai 12 anni ai corsi di 
studio all’estero organizzati dall’INPDAP  e che molti di loro hanno frequentato i corsi a Malta di 
analogo contenuto e se ne conoscono i risultati. 
 
Si chiede all’Ente in indirizzo ed in particolare a  coloro che hanno il dovere di proporre soluzioni 
rispondenti alle reali esigenze dei Segretari comunali e provinciali di voler rivedere il bando 
relativamente al punto evidenziato affinchè  vengano ripristinate le condizioni di concessione della 
borsa di studio analogamente  a quanto previsto per le altre fasce di studenti.  
 
                                                                                            Anna Maria Melis  
                                                                                          Segretario comunale   


