ALL'AGENZIA NAZIONALE SEGRETARI
COMUNALI E PROVINCIALI
ALLA C.A. DEL PRESIDENTE C.d.A F.F.
E DEL DIRETTORE GENERALE
AVV. MORENO MORANDO
PIAZZA CAVOUR
00193 ROMA
FAX N. 06/32884387

AL DIRETTORE DELLA SSPAL
PROF. ANDREA PIRAINO
AL VICEDIRETTORE DELLA SSPAL
DR. ALFONSO DE STEFANO
PIAZZA CAVOUR
0193 ROMA
AL COMITATO PERMANENTE DELLE PARI OPPORTUNITA’
C/o AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
PIAZZA CAVOUR, 25
00193 ROMA
FAX 06.32884387

ALLE SPETT.ORGANIZZAZIONI SINDACALI
UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
ALLA C.A.. DEL DOTT .LIBORIO IUDICELLO
ALLA C.A. DEL DOTT. CARMELO CARLINO
ALLA C.A. DEL DOTT.CARLO PAOLINI
ALLA C.A. DEL DOTT. ALFONSO MIGLIORE
VIA CESARE BALBO, 43
00184 ROMA
CISL
ALLA C.A. DEL SEGRETARIO NAZIONALE DR.VELIO ALIA
ALLA C.A. DEL COORDINATORE NAZIONALE DR.ALESSANDRO ANNIBALDI
VIA LANCISI,25
00161 ROMA
FAX 06 4400751

OGGETTO: Corso di specializzazione per l’iscrizione in fascia B - Organizzazione V edizione.

I sottoscritti segretari comunali iscritti in fascia C, in servizio presso i rispettivi comuni,
avendo ad oggi compiuto il biennio di attività di servizio, chiedono di conoscere quando avrà luogo
la nuova edizione del corso di specializzazione di cui all’art.14 comma 1 del DPR. 465/1997.
La richiesta risponde alla considerazione che risulta ormai trascorso più di un anno dalla
pubblicazione del bando relativo all’ultimo SPES organizzato, e vi sono attualmente colleghi tra
noi che non hanno potuto partecipare al bando del 2003 per non aver maturato, al tempo, il requisito
dei due anni per pochi giorni o settimane.

Chiediamo l’organizzazione di una nuova edizione dello SPES, nel rispetto dell’art. 33
comma 1 del C.C.N.L. di categoria del 16.5.2001, rilevando cha la determinazione annuale del
numero dei segretari da ammettere ai corsi di cui all’art. citato, invero, non è stata effettuata
nell’anno 2004, comportando un notevole pregiudizio per gli scriventi.
Ciò in palese violazione del principio di pari opportunità a danno dei sottoscritti con
conseguente disparità di trattamento di Segretari iscritti al medesimo albo.
Pertanto, invitano anche il Comitato permanente ad esprimersi in ordine alla richiesta
avanzata, nel rispetto del principio fondamentale, riconosciuto dalla legge, secondo cui i criteri
generali fissati dal Consiglio Nazionale siano uniformemente applicati a tutta la categoria al fine di
evitare una disparità di trattamento tra gli appartenenti alla stessa.
L’organizzazione a breve di una nuova edizione dello Spes, oltre a consentire ai Sindaci dei
comuni interessati la possibilità di una più ampia scelta del Segretario Comunale, in linea con la
filosofia del legislatore, soddisferebbe il criterio di parità di trattamento con altri colleghi che
hanno avuto modo di accedere al corso, bandito regolarmente ogni anno, nonché eliminerebbe ogni
pregiudizio per i sottoscritti che, avendo maturato i requisiti contrattualmente richiesti per
l’ammissione al corso, si vedano preclusa la possibilità dell’eventuale nomina in comuni di
maggiori dimensioni demografiche, nonché l’aggiornamento delle competenze stipendiali, con
conseguente danno economico non giustificabile dalla predominanza di interessi generali superiori
rispetto a quelli di noi singoli.
Nell'intendo di salvaguardare il diritto alla carriera, e quel principio di periodicità
annuale desumibile dalla norma contrattuale, circa l’organizzazione dei corsi di specializzazione
chiedono l’ organizzazione del nuovo corso Spes entro tempi brevi.
Certi, questa volta, della Vostra attenzione, inviano cordiali saluti.
21 Aprile 2005

I SEGRETARI COMUNALI
DOTT.SSA MARIA NICASSIO (PUGLIA)
DOTT. MASSIMO VALLESE

(LOMBARDIA)

DOTT. CARLO LOPEDOTE

(LOMBARDIA)

DOTT.SSA ANTONELLA ROMANO (LOMBARDIA)
DOTT.SSA MARTINA RAVAGNI (FRIULI V. G.)
DOTT. VINCENZO BOIDO (PIEMONTE)
DOTT. GIAMPIETRO CESCON (VENETO)
DOTT.SSA ENZA FONTANA (CAMPANIA)
DOTT. FRANCESCO RESTIVO (SICILIA)
DOTT. SALVATORE PUGLISI (SICILIA)
DOTT.SSA CRISTINA BARBAGIOVANNI (LAZIO)
DOTT. GIUSEPPE SCHIRALDI (BASILICATA)
DOTT.SSA ELISABETTA TECCA (LAZIO)

DOTT. ERNESTO AMADUCCI (SICILIA)
DOTT. DONATO FALASCO (MOLISE)

