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COMUNICATO
STIPULATO DEFINITIVAMENTE IL CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO NAZIONALE N°. 3
In data odierna è stato definitivamente stipulato in sede di delegazione trattante il terzo
contratto decentrato nazionale, relativo all’istituzione del corso Se.F.A II – bis appositamente
negoziato tra le parti per fronteggiare le ben note divergenze interpretative e controversie
insorte in ordine all’ammissione al corso Se.F.A. II.
L’unica modifica rispetto alla preintesa del 10 marzo u.s. riguarda le dinamiche di
approvazione delle graduatorie.
Come si ricorderà la preintesa di marzo prevedeva la contestuale approvazione di
un’unica graduatoria per entrambi i corsi Se.F.A. II e Se.F.A. II – bis, ma alcuni ritardi
nell’organizzazione di quest’ultimo (le cui prove d’esame sono fissate per il 23 e 24
settembre p.v.), rendono inopportuna una più lunga moratoria per l’approvazione della
graduatoria del Se.F.A. II.
Ovviamente, a fronte di tale scelta di opportunità, l’UNIONE ha impegnato
contrattualmente l’Agenzia ad approvare la graduatoria del Se.F.A. II – bis in tempo utile per
i procedimenti di nomina connessi alle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno u.s.
Si è concordemente riconosciuto altresì che i Segretari ammessi al Se.F.A. II – bis
possono partecipare alle selezioni indette dai Comuni anche prima del conseguimento
dell’idoneità (ferma restando la necessità della stessa prima dell’atto di nomina) e l’Agenzia
si è impegnata a rendere nota di tale possibilità con adeguati mezzi di informazione (sito
web, circolare ecc.).
Vale la pena di ricordare, infine, che con la stipula del Decentrato n°. 3 vanno in
definitiva disapplicazione l’art. 14, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n°. 465/1997
(limitazione di ammissione per i non idonei in corsi precedenti) e l’art. 14, commi 1 e 2, dello
stesso Regolamento per la parte relativa alla limitazione percentuale aprioristica del numero
degli idonei.
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