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Roma , 11 maggio 2004

Comunicato

Il Giorno 11 maggio presso la sede dell ‘ Ages si è riunita la
delegazione trattante per la sottoscrizione dell’accordo
integrativo conseguente alla preintesa del 10/3/2004 sulla
attuazione del corso Sefa 2 bis .
Al corso , già pubblicato sulla GazzettaUfficiale , IV Serie
speciale del 7 maggio u.s. , sono ammessi i segretari che , alla
data di scadenza del bando siano in possesso di due anni di
servizio in Comuni di 2° classe o superiore comunque prestato,
valutandosi a tal fine anche i servizi prestati da reggente o
supplente . I colleghi in servizio presso la Sspal e l’ Ages
dovranno possedere i requisiti previsti dalle delibere n.223 e
n.248/2003.
Peraltro , in vista della prossima tornata elettorale ed ai noti
termini previsti per la procedura di nomina , si è concordato , al
fine di evitare discriminazioni in danno dei partecipanti al
Sefa2bis , che la manifestazione di interesse alla nomina potrà
essere presentata anche in assenza del requisito dell ‘ idoneità ,
che comunque dovrà essere posseduta e dimostrata all’atto della
individuazione .

Nel corso dei lavori si è poi esaminata la vicenda dei colleghi
interessati ai processi di mobilità d’ufficio , per effetto del
parere espresso il 4 febbraio 2004 dalla Adunanza della 1°
Sezione del Consiglio di Stato e della comunicazione di avvio del
procedimento che il Dipartimento della Funzione Pubblica , con
circolare n. 3573/9 del 4 maggio 2004, ha chiesto all’ Ages di
notificare ai colleghi in disponibilità da oltre un quadriennio
senza incarico.
Su tale delicatissimo problema si è verificata la convergente
posizione delle Organizzazioni Sindacali e dell ‘ Agenzia
Autonoma che , per le considerazioni critiche connesse alla
iniziativa del Dipartimento della Funzione pubblica , hanno
deciso di attivare tempestivamente un tavolo tecnico , con la
partecipazione dei soggetti istituzionali competenti ( Ministero
dell’Interno oltre al Dipartimento Funzione Pubblica) , delle
Rappresentanze delle Autonomie e delle
Organizzazioni
sindacali rappresentative , per l’esame della mobilità nella fase
di prima applicazione e delle eventuali iniziative legislative ,
come peraltro auspicato dallo stesso Consiglio di Stato per il
coordinamento della normativa vigente.
Da parte Unscp e di altre sigle sindacali si è infine
rappresentata la necessità di definire con l’Agenzia un ‘ intesa
che , per l’avvenire , disciplini
in maniera organica
l’assegnazione dei Segretari all’ Ages ed alla Sspal , in una
prospettiva di valorizzazione professionale non disgiunta dalla
predeterminazione di criteri ai fini della loro individuazione .
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