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Sindacato Autonomo 

FEDIRETS  

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità 

Sezione FEDIR  (già Fedir Sanità) 
Segreteria Nazionale  

Prot.  220                                                             Roma, 12 Ottobre 2020 
 

AL MINISTRO DELL’INTERNO  

Prefetto Dott.ssa Luciana Lamorgese 

gabinetto.ministro@pec.interno.it 
 

AL SOTTOSEGRETARIO AGLI INTERNI 

Dott. Achille Variati  

segreteria.variati@interno.it 
 

Al Consiglio Direttivo Per L’ Albo Nazionale 

Segretari Comunali E Provinciali 

protocollo.albosegretari@pec.interno.it 

 
Oggetto: SOLLECITO AVVIO FORMAZIONE – SPES E SEFA 2020 
  

Con la presente intendiamo rilevare di aver colto con favore la recente convocazione del Consiglio 
direttivo dell’Albo nazionale dei segretari per affrontare finalmente il tema della classificazione delle sedi 

convenzionate e per l’avvenuta proposta di un emendamento con nuove modalità finalizzate ad accelerare le 
procedure per il reclutamento dei segretari comunali, accolta poi nel testo della legge di conversione del 
decreto-legge 104/2020. 

Tale ultimo intervento legislativo, già richiesto con nota dello scorso 14 settembre, potrà certamente 
garantire un nuovo e più spedito modus operandi ai concorsi che, purtroppo, in passato, si sono caratterizzati 
per una durata pluriennale! 

Allo stesso tempo dobbiamo però esprimere il nostro rammarico perché, nonostante l’anno 2020 volga 

al termine, non è ancora stata avviata la prevista attività di formazione per i corsi Spes e Sefa e tale 
argomento inspiegabilmente non è stato proposto allo stesso Consiglio direttivo dell’Albo. 

Evidenziamo che il CCNL del 16/05/2001 prescrive che le risorse per la formazione ed il contingente dei 
segretari da ammettere siano definiti annualmente dall’Albo, e tanti colleghi segretari sono costretti a subire 
gravi perdite di chance ed una iniqua disparità di trattamento. Questa circostanza genera un forte e più che 
giustificato malcontento. 

Aggiungiamo che il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e la conseguente necessità di 
erogare la formazione a distanza attraverso piattaforme telematiche, comportano uno snellimento delle 

procedure organizzative ed un impatto finanziario minimo sulle risorse stanziate per il corrente esercizio 
finanziario. Non si comprendono neanche su questo fronte i ritardi nella proposta del punto al Consiglio 
direttivo e nell’avvio dei programmi, ritardi che invece non ci sono stati nella formazione dei vicesegretari.   

È inspiegabile inoltre il motivo per cui sono state del tutto interrotte da anni ormai le relazioni sindacali; 
questa mancanza di comunicazione acuisce i disagi della categoria ed impedisce che siano comprese le forti 
criticità che oggi caratterizzano la situazione professionale dei segretari. Del pari non va taciuto che tale 
circostanza determina la totale estromissione dei diretti interessati dalle scelte operate nella gestione 
dell’Albo ed ha già generato una radicata sensazione di abbandono da parte del nostro datore di lavoro.  
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Nella convinzione che la Signora Ministro Lamorgese e il Sottosegretario Variati, dimostreranno anche 
in questo caso estrema sensibilità alla richiesta, restiamo in attesa dell’avvio della formazione per l’anno in 
corso, previa convocazione del consiglio direttivo dell’Albo Segretari e debita attivazione delle prescritte 
relazioni sindacali. 

Distinti saluti. 
                
Il SEGRETARIO DIPARTIMENTO FEDIR                                          Il SEGRETARIO GENERALE 

     Segretari Comunali e Provinciali                                                                            FEDIR        

         Maria Concetta Giardina                                                                   Elisa Petrone   

             


