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Come si diventa Segretari comunali?
L?accesso alla carriera di Segretario comunale e provinciale è oggi disciplinato dall?articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997, che all?articolo 13 prevede:
1) il possesso dei seguenti titoli di studio
Laurea in Giurisprudenza, in Economia e Commercio o Scienze Politiche
2) Superamento di un concorso pubblico per esami, bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale.
Preselezione: gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a
risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati
Prove concorsuali: gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare,
in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, legislazione amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali,
politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica normativa e tecniche di direzione.
3) corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, a cui sono ammessi un numero di candidati pari a quello predeterminato,
maggiorato di una percentuale del 30%.
4) verifiche semestrali: durante il corso sono previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare l'apprendimento,
5) graduatoria in seguito al positivo superamento del corso: Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla
conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione della Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale.
6) iscrizione all?albo dei segretari comunali e provinciali nella fascia iniziale: L'inclusione nella graduatoria dà diritto all'iscrizione all'albo
nazionale nella fascia iniziale.
7) tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni
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