
 

 

 
 

COMUNICATO  
 

In data odierna si è tenuta un’importante riunione presso il Ministero dell’Interno sulla 

formazione, alla presenza del Prefetto Postiglione, del Prefetto Cimmino  e della dott.ssa Tedesco. 

Erano presenti, oltre all’Unione dei Segretari Comunali e Provinciali, anche CGIL, CISL, 

UIL, DICCAP. 
I principali temi affrontati sono stati: 

1. Formazione Territoriale; 
2. Conclusione dei corsi SEFA e SPES 2013; 
3. Avvio dei corsi SEFA E SPES 2014; 
4. Avvio del Corso-Concorso denominato COA 5 

 

1. In tema di formazione territoriale è stato illustrato in via generale il piano formativo per l’anno 

2014 in attuazione della Convenzione tra Ministero dell’Interno , ANCI – UPI stipulata lo scorso 12 

dicembre 2013. 

L’attività formativa sarà indirizzata ad aggiornare periodicamente segretari comunali e provinciali, 

dirigenti e funzionari delle amministrazioni locali sugli argomenti di stretta attualità  nonché a 

supportare gli organi politici durante il loro mandato elettorale.  
 

2. I corsi SEFA e SPES 2013 saranno conclusi a breve, ne sarà data comunicazione sul sito del 

Ministero dell’Interno ex AGES; per quanto riguarda il SEFA, gli scritti dovrebbero essere per la 

metà di settembre, mentre per lo SPES, terminate le correzioni e resi pubblici i risultati, entro la 

seconda metà di luglio dovrebbero essere effettuati gli orali. 

 

3. Si è stabilito di dare avvio ai corsi SEFA e SPES entro ottobre 2014. 

Avranno diritto a partecipare al corso SPES 2014 i segretari che avranno maturato un’anzianità di 

servizio di due anni alla data del 31 agosto 2014. 
Avranno diritto di partecipare al corso SEFA 2014 i segretari comunali che avranno maturato due 
anni di  servizio in comuni di classe II alla data del 30 maggio 2014. 
 

5. Si è confermato l’avvio del corso-concorso denominato COA 5 entro dicembre 2014, stante 

l’incredibile lasso di tempo oramai trascorso dall’avvio del percorso concorsuale e della ingente 

mole di risorse pubbliche già impegnate. 

 
I punti condivisi dovranno essere trasfusi in una direttiva di prossima emanazione da parte del 

Ministro dell’Interno Alfano, che dovrà essere ovviamente munita della registrazione della Corte dei 

Conti. 
 



 

 

A latere dell’incontro sulla formazione, i rappresentanti dell’Unione hanno affrontato con il Prefetto 

Cimmino la problematica della reformatio in pejus disposta dall’articolo 1, comma 458, della legge 

27 dicembre 20123 n. 147. 

Il prefetto ha manifestato particolare attenzione all’argomento in esame informando i presenti della 

predisposizione di una circolare, già in fase di pubblicazione, al fine di assicurare uniformità agli 

indirizzi applicativi degli uffici interessati con la revisione del trattamento economico dei segretari 

comunali e provinciali interessati con decorrenza 1° gennaio 2014. Ciò impedirà la richiesta (non 

corretta) di restituzione delle somme percepite legittimamente fino al 31 dicembre 2013.  

L’Unione ha espresso le proprie riserve in merito all’applicazione della norma agli incarichi conferiti 

prima dell’entrata in vigore della legge in esame, con particolare riferimento ai diritti di chi ha 

effettuato la scelta di accettare un incarico in un ente di livello inferiore nella consapevolezza della 

copertura della deliberazione e si è riservata ogni azione utile diretta alla tutela della categoria. 

Viene consegnato al sig. Prefetto Cimmino un documento di sintesi dove vengono esposte le 

ragioni per un’applicazione corretta e coerente della normativa in materia di reformatio in pejus.   


