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Oggetto: SCP – Incontro al Ministero dell’Interno del 14.04.2014 di presentazione 
dell’attività di formazione ed aggiornamento professionale per l’anno 2014 

 
 

Cari colleghi, 
 
l’incontro si è svolto con il direttore degli affari interni e territoriali, prefetto Postiglione, il 

responsabile dell’attività di gestione della ex AGES, prefetto Cimmino ed un rappresentante di 
ANCI e UPI. 

 
E’ stata presentata la programmazione dell’attività di formazione e di aggiornamento 

professionale relativa all’anno 2014, che sarà all’ordine del giorno del Consiglio direttivo dell’’Albo 
previsto per il 15.04.2014. 

 
Per quanto attiene all’attività di formazione, che viene svolta direttamente dal Ministero 

dell’Interno, è stata confermata l’organizzazione dei corsi SPES, SEFA e COA.  
 
I bandi per la presentazione della domanda di partecipazione ai corsi SPES e SEFA 

saranno definiti per chiudersi il 30 maggio 2014. A settembre 2014 prenderà avvio il corso SPES, 
con una capienza prevista per 120 partecipanti, corrispondente al numero dei segretari che 
matureranno il diritto a parteciparvi alla citata data del 30.05.2014. Per il mese di ottobre è 
previsto l’avvio del corso SEFA; il piano finanziario prevede 230 partecipanti, ma sarà strutturato 
in modo flessibile per consentire di fronteggiare anche un maggior numero di partecipanti. Per il 
mese di dicembre è previsto l’avvio del corso COA5 per i 260 partecipanti che hanno superato le 
prove di concorso. Come per il 2013 è anche prevista l’organizzazione di master di secondo 
livello, che tuttavia scontano il rischio, sempre possibile visti i tempi, che intervenga per legge una 
riduzione degli stanziati di bilancio. 

 
Con riferimento alle attività di aggiornamento professionale, da svolgersi sul territorio, è 

stata stipulata apposita convenzione tra Ministero dell’Interno ed ANCI ed UPI a cui esse 
vengono affidate. Il piano prevede tra l’altro di realizzare attività formative in ambito territoriale ed 
in forma integrata da destinare al personale delle amministrazioni comunali e provinciali 
(segretari, direttori generali, dirigenti, apicali ed amministratori). Di ciò si è già dato conto con il 
nostro precedente comunicato del 02.04.2014, relativo all’incontro con ANCI ed UPI sul 
medesimo argomento, che si allega alla presente ed a cui si rimanda per i contenuti.  

 
Nel raccomandare la diffusione dell’informazione al personale interessato e di 

raccogliere e riferire le opinioni di maggiore rilievo che dovessero originarsi, vi porgo cordiali 
saluti. 

 
Il Segretario Nazionale 

Daniela Volpato 
Allegati: 
- Comunicato del 02.04.2014 
- Piano delle attività formative 


