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Il Segretario Generale 
Roma, 17  marzo 2014 
Prot. 1239/C/17.03.2014 

 
Al Ministro dell’Interno  

On le Angelino Alfano  
Presidente del Consiglio direttivo  

per l’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 
  

 Al Capo Dipartimento per gli Affari Interni e   
Territoriali,  

 Prefetto Dr. Umberto Postiglione 
Piazza del Viminale n. 1 

00184 ROMA 
  

Albo Nazionale dei Segretari Comunali e 
Provinciali  

Prefetto Dr. Umberto Cimmino 
Piazza Cavour, 25 

00193 Roma   
 

E p.c. All’ Ufficio IV Relazioni Sindacali 
Vice Prefetto Dott.ssa Vincenza Filippi 

 Piazza del Viminale n. 1 
00184 ROMA 

 
  

Oggetto: Segretari comunali e provinciali - Richiesta di avvio immediato della programmazione 
dei Corsi Spes e Sefa anno 2014. 
  
La scrivente organizzazione sindacale UNADIS, che rappresenta i Dirigenti pubblici delle 
Amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, della Presidenza del Consiglio, 
degli organi costituzionali, delle Agenzie e delle Authorities (aree I, VI, VIII), nonchè i 
Segretari Comunali, richiede con urgenza l’avvio della programmazione dei corsi per la 
progressione in carriera dei Segretari Comunali “Spes” e “Sefa” per l’anno 2014 , previsti 
dall’art. 31, comma 1, lett b) e c), del CCNL 16 maggio 2001. 
 
E’, infatti, di primaria importanza permettere a tutti i Segretari che abbiano maturato i requisiti 
necessari  la partecipazione ai corsi di progressione in carriera per acquisire l’idoneità necessaria 
per il passaggio di fascia. 
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La mancata programmazione dei corsi lede le legittime aspettative di carriera e retributive di 
coloro che pur avendone i requisiti si trovano bloccati con possibili perdite di chances e di 
sviluppo del proprio percorso professionale.  
 
In questo momento inoltre, appare di primaria importanza permettere ai Segretari Comunali di 
avanzare in carriera e, quindi, di poter essere nominati titolari in sedi demograficamente 
superiori. 
Ciò determinerebbe un necessario “movimento” di segretari comunali che libererebbero le sedi 
comunali di fascia inferiore agevolando così la possibilità di nominare i vincitori del corso-
concorso Coa III e Coa IV. 
Infatti, molti vincitori dei citati corsi- concorsi, a tutt’oggi, non hanno ancora ricevuto il primo 
incarico nonostante abbiano superato un corso-concorso estremamente impegnativo e 
notevolmente dispendioso per la finanza pubblica. 
 
Infine, si ribadisce che questa OS, quale OS rappresentativa della dirigenza dello Stato, rivendica 
il diritto di tutelare i Segretari Comunali avendo gli stessi un rapporto di pubblico impiego con il 
Ministero dell’Interno, e di partecipare alle trattative contrattuali di tale categoria. 

 
Stante l’urgenza di quanto rappresentato si richiede sollecito riscontro alla presente. 
 
Distinti saluti. 
         

 
 

                                        
           


