
COMUNE Dl MISSANELLO - F249 - 0000016 - Ingresso - 04/01/202'l - 09:32

Qrefettura - ÙTG ú Qouaz,a

A[6o dei'senretari Coíunafr c rPrwhciaF
geziíne fugioaa h tBasilìcata

.t,r lqqlL ,J@-^'tr/ t

Potenz4 data protocolkt

Ai sigg. Segretari Comunali e Provinciali
dell'Albo Resione Basilicata

^)Prot Alòo n. Uc
8i rr,esta che il preeent€ stto è ctsl(

cffis8o sll'Elbo horio onlim LORO SEDI
6.19í-o| 

-Apr u12?- )L ht \
| ',,^nrncate dds oubùlicarionott,/)4e'ulvf--

OGGETTO: Pubbllcazione sul sito web istituzionale dell'Albo dei bandi di partecipazione

ai corsi di specializzazione "Spe.S" e "Se.F'A" edizione 2020.

ll Ministero dell'lntemo - Dipanimento per gli affari intemi e tenitoriali - Albo

nazionale dei segretari comunali e provinciali, con nota n. 16308 del 30 12 2020, ha

comunicato che sono stati pubblicati sul sito web istituzionale dell'Albo

https://albosesîetaùintemo.eov.it i decreti del Prefetto responsabile della gestione

dell'Albo dei segrewi comunali e provinciali del 29 dicembre 2020, prot. n. ló175 avente

ad oggetto "Bando di ammissione al corso di specializzazione per segrelari comunali

previsto dall'art. 14, comma l, del dP.R. n. 465/1997, per il eonseguimento dell'idoneità a

segreîario nei comuni fino a 65.000 abitanti non capoluoghí di provincia, denominalo

Spe.S 2020' e prot. n. 16178 avente ad oggetto " Bando di ammissione al corso di

specializzazione per segretafi comunali previsto dall'art. l,1, comma 2, del d.P.R. n.

165/1997, per il conseguimento dell'idoneità a segretario neí comunì con piìt di 65.000

abitanti, nei comuni capoluoghi di provincia e nelle province denominato Se'F.A. 2020'.

I segretari interessati dowanno inviare le domande di ammissione ai corsi entro il

termine perentorio del 29 gennaio 2021 '
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Quanto sopra si porla a conoscenza delle
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