
MIOTTO, MURER, DAL MORO, NACCARATO, FOGLIARDI, RUBINATO e SBROLLINI. - 
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: 
da alcuni anni il Veneto deve far fronte alla carenza sistematica di segretari comunali, che si aggira 
su oltre 200 segretari, come l'Anci Veneto ha rilevato con una nota in data 4 febbraio 2011; 
con la predetta lettera rivolta al Ministro interrogato l'Anci Veneto segnala che ben 40 municipalità 
risultano prive di segretario comunale, mentre in altre sedi, il segretario opera in convenzione con 
altri 2 o 3 e talora 4 comuni; 

è noto, peraltro, che diverse sedi regionali dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei 
segretari comunali e provinciali - AGES - hanno più volte segnalato la pesantissima carenza di 
segretari nei loro organici, circa 4000 su oltre 8000 comuni; 
il corso-concorso indetto nel 2007 dalla Scuola superiore di pubblica amministrazione locale - 
SSPAL - denominato Co.A III si è concluso da tempo e, con la delibera n. 94 del 23 luglio 2009 il 
consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari 
comunali e provinciali, ha approvato la graduatoria del concorso pubblico di ammissione al corso-
concorso per il conseguimento dell'abilitazione ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale dei segretari; 
nonostante la richiesta dell'AGES con la quale già 6 mesi fa si sollecitava invano l'iscrizione all'albo 
dei partecipanti al corso risultati idonei, non è stato adottato alcun provvedimento; 
le carenze citate comportano la violazione dei principi di efficienza, buon andamento ed 
economicità della pubblica Amministrazione e, pertanto, la richiesta dei comuni dovrebbe trovare 
immediata risposta con i necessari provvedimenti ministeriali -: 
se il Ministro non ritenga opportuno porre in essere urgentemente quanto necessario a consentire ai 
vincitori del concorso Co.A III l'iscrizione all'albo ed ai comuni sprovvisti di segretario comunale di 
poter contare su un efficiente funzionamento amministrativo. 
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