INTESA CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO NAZIONALE N. 3
In data 6 luglio 2004 presso i locali dell’AGES nazionale, Piazza Cavour n. 25
Roma, si sono incontrati i rappresentanti della delegazione trattante di parte pubblica
(AGES nazionale) e i rappresentanti sindacali di categoria per definire ulteriori punti
relativi alla contrattazione decentrata-integrativa nazionale di cui all’art. 4 del
C.C.N.L..
Premesso che in data 10 marzo 2004 le parti come sopra descritte hanno
sottoscritto la preintesa al contratto decentrato integrativo nazionale n. 3,
convenendo, tra l’altro, di dare corso alla realizzazione di una sessione straordinaria
del corso Se.F.A II, attualmente in espletamento, da denominarsi Se.F.A II-BIS,
finalizzato all’iscrizione in fascia “A” dell’albo, attraverso l’approvazione contestuale
di una graduatoria che ricomprenda i partecipanti ad ambedue i corsi (Se.F.A II e
Se.F.A II-BIS);
vista la nota del 7 giugno 2004, pervenuta dall’UNSCP, nonché la nota
congiunta in data 10 giugno 2004, di FP-CGIL, FPS-CISL e UIL FPL-ANSAL, con cui
i rappresentanti delle predette organizzazioni sindacali hanno chiesto di provvedere
all’approvazione delle graduatorie dei corsi Spe.S. IV e Se.F.A II, al fine di consentire
immediatamente, anche a seguito del compimento della tornata elettorale
amministrativa del 12 e 13 giugno 2004, ai segretari risultati idonei, l’esercizio del
diritto conseguito con il superamento dei corsi;
le parti, dopo ampia discussione, hanno convenuto, e hanno sottoscritto, la
seguente intesa.
1.

Dare corso alla realizzazione di una sessione straordinaria del corso Se.F.A II,
attualmente in espletamento, da denominarsi Se.F.A II-BIS, finalizzato
all’iscrizione in fascia “A” dell’albo. A tale corso Se.F.A II-BIS sono ammessi
anche i segretari iscritti in fascia “B”, in possesso di due anni di servizio in
comuni di classe II o superiore comunque prestato, comprese reggenze e/o
supplenze.
La graduatoria del suddetto corso sarà approvata in termini utili per i
procedimenti di nomina legati alle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno
u.s..

2.

Si conferma il contratto decentrato sottoscritto in data 19 dicembre 2002, nel
senso che non trova più applicazione la limitazione percentuale di cui all’art.
14, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 465/1997 per l’iscrizione nella relativa fascia
degli idonei.

3.

Non trova più applicazione quanto stabilito dall’art. 14, comma 1, ultimo
capoverso, del d.P.R. n. 465/1997 (ammissione ai corsi successivi dei non
idonei ai corsi precedenti).

4.

Quanto convenuto ai punti precedenti, e segnatamente quanto disposto al
punto 1, è motivato dall’urgenza di superare situazioni di disparità
nell’ammissione al corso Se.F.A II, dandosi atto sin da ora che prima
dell’indizione di successivi corsi di specializzazione, dovranno contrattarsi
precisi criteri per l’individuazione delle tipologie dei periodi di reggenza e di
supplenza computabili agli effetti dell’anzianità di servizio necessaria.

