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Al Presidente del Consiglio Nazionale Unscp
Dott. Roberto NOBILE
Al Segretario Nazionale Unscp
Dott. Alfredo RICCIARDI
Sede Nazionale UNSCP
Via Napoli, 27
ROMA

ORDINE DEL GIORNO: Richiesta pubblicazione dei Bandi di partecipazione al concorso
per l'assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico/accademico 2018/2019 e seguenti,
riservate ai figli ed agli orfani dei Segretari Comunali e Provinciali, analogamente a quelli già
pubblicati per i figli e gli orfani dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi
di comuni.-

IL CONSIGLIO NAZIONALE

PRESO ATTO che l'ultimo bando indetto dal Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari
interni e territoriali per l'assegnazione di borse di studio è quello riservato ai soli figli ed orfani dei
Segretari Generali delle Comunità Montane o dei Consorzi di Comuni, con esclusione ai figli dei
Segretari Comunali e Provinciali;
CONSTATATO che il suddetto Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana
del 31 gennaio 2018 n. 8, stabilisce espressamente all' Art. 3 tra le Cause di inammissibilità al
comma 6 viene indicato che :
“Non sono ammesse le domande dei figli dei segretari comunali e dei segretari titolari
del servizio di segreteria di piu' comuni in convenzione, anche se facenti parte di una comunita'
montana o di un consorzio di comuni, nonche' i figli di appartenenti ai ruoli di altre pubbliche
amministrazioni. Sono, altresi', esclusi gli studenti di istituti di qualsiasi ordine e grado la cui
retta, per l'anno 2016/2017, sia interamente a carico della pubblica assistenza.”
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PRESO ATTO che l'ultimo Bando riservato ai figli dei Segretari Comunali e Provinciali è quello
indetto dall'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI
COMUNALI E PROVINCIALI per l'anno accademico 2008/2009 e pubblicato nel 2010, avente
ad oggetto il conferimento di n. 200 borse di studio a favore degli orfani e dei figli dei Segretari
comunali e provinciali per la frequenza presso scuole, Università ed Istituti statali o legalmente
riconosciuti.
RILEVATO che in passato venivano indetti tali concorsi dall'Agenzia Autonoma per la gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, tra cui il Bando per il Concorso pubblico per il
conferimento di cento borse di studio a favore degli orfani e dei figli dei segretari comunali e
provinciali, relativo all' anno scolastico e accademico 2004/2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 49
del 30-6-2006;

DATO ATTO che con la legge 30 luglio 2010 n.122, all’art.7, commi 31-ter e seguenti, è stata
soppressa l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali
(AGES) prevedendo il Ministero dell’Interno quale successore della stessa a titolo universale,
trasferendo nel contempo le relative risorse strumentali e di personale nonché il fondo di cassa al
medesimo Ministero.
RILEVATO che con la suddetta norma è stata disposta la soppressione del contributo di cui
all’art.102, c.5, del D.Lgs. 267/2000 (noto come fondo di mobilità) a partire dal 1 gennaio 2011.
CONSIDERATO, inoltre che con gli articoli 102 e 103 del D.Lgs. 267/2000 è stata disposta
l’abrogazione dell' AGES ed è stato espressamente previsto che tutti i richiami alla soppressa AGES
di cui ai citati articoli del TUEL, debbano intendersi riferiti al Ministero dell’Interno.

RILEVATO che in attuazione della disposizione di cui alla legge 30 luglio 2010 n.122, art.7,
comma 31-ter e seguenti è stato adottato il Decreto del Ministro dell’Interno 31 luglio 2010,
registrato in data 3 agosto 2010, successivamente integrato con Decreto del 3 agosto 2010,
registrato in data 6 agosto 2010 con il quale è stata istituita una apposita Unità di missione al cui
Presidente (Prefetto Umberto Cimmino) cui è stato attribuito il compito di svolgere, fino al
perfezionamento del processo di riorganizzazione e comunque fino al 31 dicembre 2010, le attività
gestionali dei soppressi organi dell’Agenzia, avvalendosi della sede e degli uffici dell’ente
soppresso.
DATO ATTO che con successivo Decreto interministeriale del 23 maggio 2012, registrato alla
Corte dei Conti in data 5 ottobre 2012, è stato disposto il definitivo passaggio al ministero
dell’Interno delle funzioni svolte dalla ex – AGES.
VISTO che il Ministero dell'interno ad oggi, ha pubblicato nel 2018 esclusivamente il Bando
avente ad oggetto: “Concorso, per titoli, per il conferimento di ventiquattro borse di studio, per
l'anno scolastico/accademico 2017-2018, riservato solo ai figli e agli orfani dei segretari
appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei consorzi di comuni, con scadenza l'1
ottobre 2018 e non anche quello riservato ai figli dei Segretari Comunali e Provinciali.
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RILEVATO che il suddetto Bando è stato indetto in forza dell'art. 7, comma 5, della legge 29
ottobre 1987, n. 440, che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno costituito
dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita' montane ed ai consorzi dei comuni per
il rogito degli atti e dei contratti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
DATO ATTO che in materia di diritti di Segreteria di spettanza dei Segretari Comunali e
Provinciali, con l'art. 10 comma 2 bis del Decreto Legge n. 90/2014 convertito nella Legge 11
agosto 2014 n. 114, è stato stabilito che tali diritti spettano solo ai Segretari roganti negli Enti privi
di Dirigenza e che pertanto negli altri casi vengono interamente introitati dai Comuni;
RILEVATO, infatti, che ai sensi dell'art. 10 della surrichiamato decreto legge n. 90/2014,
convertivo nella legge 114/2014 al comma 2 viene stabito che: “L'articolo 30, secondo comma, della legge
15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito
integralmente al comune o alla provincia.".

CONSIDERATO che, pertanto, in esecuzione della suddetta norma il fondo dei diritti di Segretaria
a favore degli enti locali è aumentato negli enti privi di dirigenza, in quanto i diritti di segreteria
vengono a seguito della suddetta modifica legislativa, integralmente versati a favore degli Enti
locali, si ritiene doveroso e sostenibile, destinare una percentuale da stabilire, di tali entrate per il
finanziamento dei bandi si cui in oggetto, come già a suo tempo indetti dall'Agenzia Autonoma dei
Segretari comunali, trattandosi di proventi derivanti esclusivamente dall'attività rogatoria dei
Segretari Comunali;

per le motivazioni sopra esposte al fine di prevenire disparità di trattamento penalizzando i figli e
gli orfanti dei Segretari Comunali e Provinciali
CHIEDE
Al Ministero dell'interno di indire e procedere alla pubblicazione dei Bandi di concorso per
titoli, per il conferimento delle borse di studio, per l'anno scolastico/accademico 2017-2018,
riservato ai figli e agli orfani dei segretari comunali e Provinciali e per gli anni seguenti,
analogamento a quello già indetto e pubblicato per l'anno scolastico/accademico 2017-2018,
riservato ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei
consorzi di comuni, con scadenza l'1 ottobre 2018.
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