RICHIESTA PER LA CALENDARIZZAZIONE DEL PROSSIMO CORSO
SPES
Il Direttivo nazionale della Sezione giovanile dell’Unione Segretari comunali e provinciali,
desidera con la presente evidenziare, all’attenzione della SSPAL, l’esigenza relativa
all’organizzazione e realizzazione di un nuovo corso SPES, che consenta, ai colleghi
ovviamente dotati dei requisiti necessari,il passaggio alla fascia B (enti di dimensioni
comprese tra 3000 e 10000 abitanti).
La richiesta risponde alla considerazione che, risulta ormai trascorso un anno solare dalla
pubblicazione del bando relativo all’ultimo SPES organizzato, e vi sono attualmente
colleghi che non hanno potuto partecipare al bando dello scorso anno per non aver
maturato, al tempo, il requisito dei due anni per pochi giorni o settimane.
Riteniamo che, consentire a questi ultimi, di poter accedere tempestivamente allo
strumento normativamente previsto per l’avanzamento di carriera, risponderebbe ad un
diritto oramai quesito in capo agli stessi, che altrimenti, protratti ulteriormente i tempi per
un nuovo bando, verrebbe ingiustificatamente negato, realizzando di fatto una stasi
temporale non legittimata da esigenze generali passibili di prevalenza sui diritti dei singoli
interessati.
Si consideri ulteriormente che, entro la fine del prossimo anno solare, il requisito dei due
anni in fascia C verrebbe a maturare anche per i partecipanti al corso COA terminato nel
dicembre 2003; ciò comporterebbe un appiattimento ingiustificato con i colleghi di circa
due anni di anzianità di servizio in più, e il sovraffollamento degli aventi diritto al passaggio
in fascia superiore, con sicure problematiche di gestione di un corso SPES inusuale per
partecipazione numerica.
Per le ragioni sovra esposte si richiede l’imminente pubblicazione di un bando SPES,
almeno entro la fine del 2004.
Un’ultima considerazione a supporto della nostra richiesta.
La immediata realizzazione dello SPES risponderebbe anche all’esigenza, parecchio
sentita da molti dei colleghi, di poter ottenere il passaggio formale in fascia superiore entro
le elezioni amministrative in programma nel giugno 2005; ciò permetterebbe a molti di noi
di poter concorrere a nuove nomine richieste dal mercato in occasione dell’inizio di nuovi
mandati istituzionali.
Per questa ulteriore ragione si chiede pertanto alla SSPAL di ipotizzare modalità
realizzative del corso in una tempistica più breve rispetto all’esperienza dello scorso anno,
e comunque tale da assicurare ai segretari interessati la possibilità di essere nominati in
Comuni di fascia B a seguito delle elezioni amministrative del giugno 2005.
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