1. CHI PUO’ PARTECIPARE ALLA SESSIONE AGGIUNTIVA DELLA SESTA
EDIZIONE DEL CORSO-CONCORSO PER L’ACCESSO ALLA CARRIERA DI
SEGRETARIO COMUNALE “CO.A 6”?
Alla sessione aggiuntiva del corso-concorso per l’accesso alla carriera di segretario comunale
“Co.A 6”, ai sensi dell’art. 16-ter comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere ammessi a
partecipare esclusivamente:
I. i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine
delle prove concorsuali del terzo, quarto e quinto corso-concorso di accesso in
carriera e siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi di formazione,
purché permangano nei requisiti di accesso ai pubblichi impieghi e formulino
apposita domanda di partecipazione;
II. i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine
delle prove concorsuali del sesto corso-concorso di accesso in carriera e siano
rimasti esclusi dalla frequentazione del corso di formazione - sessione
ordinaria, senza necessità di presentare apposita domanda di partecipazione.
Candidature provenienti da altri soggetti che non risultino in possesso dei suddetti
requisiti di partecipazione non saranno in alcun modo ammesse alla procedura.
2. AI FINI DELLA FORMAZIONE DELL’ELENCO FINALE DEI SOGGETTI
AMMESSI ALLA SESSIONE AGGIUNTIVA DELLA SESTA EDIZIONE DEL
CORSO-CONCORSO PER L’ACCESSO ALLA CARRIERA DI SEGRETARIO
COMUNALE “CO.A 6” SONO VALUTATI ANCHE I TITOLI DI PREFERENZA?
Sì, sono valutati in caso di parità di punteggio complessivo riportato dai candidati al termine
delle prove scritte ed orali, come indicato nei provvedimenti di approvazione degli elenchi dei
candidati ammessi ai corsi di formazione (deliberazione del Consiglio nazionale
d’amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e
provinciali n. 94 del 23 luglio 2009 - decreto del Vice Capo Dipartimento Vicario, Direttore
Centrale per le Autonomie, n.14929 del 26 luglio 2021).
In tal caso si tiene conto esclusivamente dei titoli di preferenza dichiarati alla data di scadenza
dell’avviso pubblico relativo alla sessione aggiuntiva (14 ottobre 2021), secondo la disciplina
prevista nel medesimo avviso pubblico.
A tal fine i candidati potranno utilizzare i moduli allegati al predetto avviso pubblico.
Per prendere visione dei titoli di preferenza considerati in caso di parità di punteggio
complessiva si rinvia all’art. 9 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4°
serie speciale – n. 102 del 28 dicembre 2018.

