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OGGETTO: La deliberazione Ages n. 45/2005 e la problematiche dei colleghi iscritti ai corsi 
COA -  

 
Dopo aver preso atto di quanto disposto dalla deliberazione n°45 del 2005, adottata in data 
12.04.2005 dal CdA dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e 
provinciali, avente per oggetto: ”Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) Problematiche. Blocco 
assunzioni e periodo di disponibilità.”, la segreteria regionale dell’Unione Lombardia, riunita in 
data 6 Maggio 2005, espone le seguenti considerazioni: 
 

- i risvolti intepretativi della deliberazione n°45 pongono una precisa e grave problematica in 
merito al destino dei vincitori del corso–concorso COA2, per i quali il dispositivo, prevede, 
in coerenza con le norme della finanziaria, “che il blocco delle assunzioni non preclude lo 
svolgimento e completamento del loro corso –concorso in itinere”; 

-  gli stessi COA 2, interessati da una procedura concorsuale già avviata prima della novella 
della finanziaria, non potrebbero, una volta completata la procedura concorsuale che li 
riguarda,  andare oltre l’iscrizione all’Albo, in quanto interessati da un divieto normativo 
sopraggiunto che concretizza, nei loro confronti, l’impossibilità di essere assunti 
anteriormente al primo gennaio 2008; 

- del resto, il ministero dell’Interno ha precisato come il blocco delle assunzioni impedisca 
oggi esclusivamente l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non 
l’avvio di nuove procedure concorsuali, in quanto l’art. 1 comma 104 della finanziaria 
prevede tale possibilità subordinandola all’emanazione di un apposito DPCM.; 

- la deliberazione in oggetto, a fronte del parere interpretativo del Ministero dell’Interno in 
merito al comma 104 dell’art. 1 della finanziaria, premesso che la composizione attuale 
della fascia C dell’Albo presenta un numero esiguo di segretari inidoneo a soddisfare le 
esigenze di copertura delle sedi e garantire ai Sindaci una adeguata opportunità di scelta, 
dispone di dare mandato agli uffici di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per 
l’indizione di un nuovo corso – concorso (COA3), nonostante la vigenza del divieto di 
assumere fino al 31.12.2007. 
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Da quanto sinora esposto emerge senza ombra di dubbio la concreta possibilità che ai COA2 possa 
derivare un danno devastante dalla applicazione delle tesi interpretative sposate dalla deliberazione 
n. 45/2005, pur essendo le colleghe e i colleghi in questione unicamente colpevoli di aver effettuato 
una scelta professionale nel contesto di quadro normativo diverso rispetto a quello attuale ed 
introdotto dalla legge finanziaria per il 2005. Infatti, gli stessi, non potrebbero essere assunti se non 
nel 2008, dovendo per ciò attendere due anni, dopo la conclusione del proprio corso – concorso ed 
incappando così in un biennio di disoccupazione certa e legislativamente imposta. 
A questo punto, si ritiene che costituisca preciso dovere di una organizzazione sindacale come la 
nostra quello di sollecitare l’UNSCP nazionale a delle azioni opportune ed evidenti atte a 
perseguire la definizione della problematica sopra descritta, la quale, colpendo i giovani segretari 
dei prossimi decenni assume, per questo motivo,  un ruolo determinante per il futuro dell’intera 
categoria 
Per questi motivi si propone quale soluzione alternativa lo stralcio dell’applicazione della norma 
inerente il blocco delle assunzioni nei confronti dell’Agenzia autonoma dei segretari comunali e 
provinciali, concertando con l’ANCI, a soddisfazione di un’esigenza notoriamente manifestata dai 
Sindaci, un’opportuna pressione sul legislatore in tal senso. 

 
Milano, 6 Maggio 2005 
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