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Il Segretario Generale 
 
Roma, 29 novembre 2016            

 
Al Sottosegretario del Ministro per la semplificazione  

e la pubblica amministrazione 
Angelo Rughetti 

segreteriasottosegretariorughetti@governo.it 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 
E p.c. Al Ministro dell'Interno 

Angelino Alfano 
caposegreteria.ministro@interno.it 

dait.prot@pec.interno.it 
 

Al Presidente dell’Unità di Missione 
 Umberto Cimmino 

Albo nazionale Segretari Comunali e Provinciali 
Protocollo.albosegretari@pec.interno.it 

 Oggetto: Segretari comunali aboliti e derubati : le risorse per la formazione devolute ad altri 
fini. 

Si ritiene doveroso segnalare alla S.V. alcuni fatti la cui gravità è passata finora inosservata solo 
perché la categoria dei segretari comunali è interessata dal processo di abolizione avviato con la 
Legge 124/2015. 

Come è noto annualmente il Ministero dell'Interno avvia il corso di specializzazione per il 
conseguimento dell’idoneità a Segretario generale nei Comuni fino a 65.000 abitanti, 
denominato “Spe.S”, riservato ai segretari comunali che abbiano maturato due anni di servizio , 
oltre che il corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale per 
i comuni di oltre 65.000 abitanti e i capoluoghi di provincia e province, denominato “Se.F.A 
2014. 

Quest'anno, proprio per l'imminente abolizione della categoria, diversi sindacati tra cui Unadis 
hanno segnalato la necessità di bandire i corsi di specializzazione, ed in particolare lo SPES 
riservato ai segretari di fascia C, dato che il superamento dello stesso avrebbe consentito ai 
segretari di accedere al nuovo ruolo dei dirigenti degli enti locali. 

Inspiegabilmente invece autorevoli componenti del Consiglio direttivo, che avrebbero dovuto 
approvare i progetti formativi, hanno dapprima disertato la convocazione e, successivamente, 
deliberato la destinazione delle risorse finanziarie (€ 1.700.000) ad altre finalità . 

ANCI ed UPI infatti non si sono dapprima presentate alla convocazione del 4 agosto, che aveva 
all'ordine del giorno unicamente l'organizzazione dello Spes e Sefa, poi alla convocazione del 12 
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settembre hanno prospettato l'opportunità di conferire le risorse ad ANCI ed UPI per la 
formazione territoriale, decisione confermata poi nel Consiglio Direttivo riunitosi il 27 
settembre. Si attende ora la direttiva del Ministro dell'Interno che dovrà essere poi trasmessa alla 
Corte dei Conti.  

Le richieste di accesso ai verbali presentata dai segretari che avevano i requisiti per partecipare 
sono rimaste inevase, ed inascoltati sono rimasti anche gli appelli inviati al Prefetto Cimmino, 
Presidente dell'Unità di Missione, al sottosegretario On. Bocci, al Prefetto Belgiorno, Capo 
Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali. 

A prescindere dall'improvvisa battuta d'arresto che la riforma ha subito, nella convinzione che il 
processo non si fermerà, ed auspicando anzi che possa proseguire ma su basi condivise di 
dialogo e confronto, siamo a segnalare che la distrazione delle risorse dalla loro originaria 
destinazione realizza, oltre che una lesione delle legittime aspettative dei segretari comunali, una 
procedura della cui legittimità e liceità ci permettiamo di sollevare qualche perplessità. 

Auspichiamo quindi che alla presente verrà prestata la doverosa attenzione e si intervenga 
tempestivamente per garantire l'attività formativa prescritta dalla legge ad una categoria che sta 
attraversando un periodo particolarmente travagliato della sua storia professionale. 

 

 

 


