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 Interrogazione a risposta in Commissione 5-01822 presentata da AMALIA SCHIRRU   

 mercoledì 23 settembre 2009, seduta n.219   

 SCHIRRU, DAMIANO, CALVISI, FADDA, MARROCU, MELIS, MASSIMO PARISI, PES, 

BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, 

MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI e SANTAGATA. - Al Ministro per la 

pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:   

 

    

 

 l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), sede di 

Roma, dopo oltre sette anni di blocco totale di assunzioni, ha bandito un concorso pubblico selettivo 

per l'ammissione di 390 borsisti al corso di formazione per il conseguimento dell'abilitazione 

richiesta ai fini dell'iscrizione all'Albo di n. 300 segretari comunali e provinciali, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 19 del 6 marzo 2007;   

    

 

 i concorrenti hanno dovuto affrontare una selezione durissima consistente in una prova preselettiva, 

tre scritti e un orale. Dopo aver impiegato circa nove mesi per le verifiche orali dei 624 candidati, la 

commissione ha pubblicato solo qualche mese fa la graduatoria finale, dalla quale risultano 

complessivamente 461 idonei, di cui solamente 390 ammessi al corso di formazione;   

    

 

 vi sono 71 idonei non collocati in graduatoria, i quali, nonostante l'acquisitaidoneità, non avranno 

accesso al suddetto corso di formazione;   

    

 

 i 71 concorrenti si sono costituiti in «Comitato idonei Coa3» e si stanno attivando affinché si tenga 

nel debito conto l'idoneità acquisita, anche in ragione del fatto che all'inizio del 2008 l'AGES 

nazionale, pur non essendo a conoscenza di quanti candidati avessero superato la precedente 

procedura, ha indetto un nuovo concorso per 260 borsisti, denominato IV COA;   

    

 

 il Comitato in questione chiede di ampliare la graduatoria degli ammessi al corso selettivo di 

formazione per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali consentendo a tutti i 461 

idonei la frequentazione del corso. Inoltre, per non arrecare uno svantaggio ai 390 concorrenti 

ammessi a partecipare al corso, si chiede di aumentare il numero di coloro che saranno iscritti 

all'Albo per la gestione dei segretari. In via subordinata, il Comitato chiede di immettere gli stessi 

soggetti al corso del COA IV, con conseguente ampliamento del numero degli iscritti all'albo di 

tante unità quante risultano idonee al III COA, anche in considerazione delle disposizioni del 

decreto legislativo 165 del 2001, che prevedono la durata triennale delle graduatorie in essere a 

seguito di procedure concorsuali;   

    

 

 in tutte regioni d'Italia la grave carenza di segretari comunali e provinciali costringe spesso i 

comuni a ricorrere all'istituto della convenzione, anche fra 4 o 5 comuni, che svuota completamente 

di significato il lavoro di consulenza e di responsabilità di questa figura fondamentale per le realtà 

locali, col rischio di accomunare la loro attività a quella di un commesso viaggiatore;   

    

 



 attualmente vi sono 3.884 segretari titolari comunali e provinciali, a fronte di 8.101 comuni italiani; 

l'AGES regione Sardegna ha sollevato più volte il problema della grave carenza di tali figure 

professionali, il cui numero è insufficiente a coprirne il fabbisogno territoriale;   

    

 

 non si può non pensare che l'indizione del IV COA, senza aspettare l'esito del III, sia stato il frutto 

dell'esigenza di assicurarsi un certo numero di iscritti all'albo dei segretari stessi -:   

    

 

 se non ritengano opportuno procedere all'esaurimento delle graduatorie in essere prima di bandire 

nuovi concorsi;   

    

 

 come intendano adoperarsi affinché non si vanifichino gli sforzi intellettuali dei 71 idonei non 

ammessi al suddetto corso di formazione, anche in applicazione dei principi costituzionali di 

efficienza, economicità e buon andamento a cui la pubblica amministrazione deve ispirarsi.(5-

01822)  


