AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI
CONCORSO 21 maggio 2007
Concorso pubblico per il conferimento di centoquarantadue borse di studio a favore degli orfani e
dei figli dei segretari comunali e provinciali, anno scolastico e accademico 2005/2006.
Per l'anno scolastico e accademico 2005/2006, sulla base dei risultati conseguiti al termine
dello stesso anno, e' indetto un concorso per il conferimento di centoquarantadue borse di studio a
favore degli orfani e dei figli dei segretari comunali e provinciali cosi' ripartite:
1) quaranta borse da euro 500 ciascuna, per la frequenza delle scuole medie inferiori;
2) cinquanta borse da euro 800 ciascuna, per la frequenza del corso medio superiore;
3) cinquantadue borse da euro 1.500,00 ciascuna, per la frequenza ai corsi di laurea presso
Universita' statali o legalmente riconosciute.
Termini di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al
concorso e il modello di domanda di partecipazione al concorso, possono essere ritirati presso gli
uffici dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali siti in
piazza Cavour n. 25 - Roma, o sono consultabili sul sito Internet: www.agenziasegretari.it
Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 142 BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI
ORFANI E DEI FIGLI DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ANNO SCOLASTICO E
ACCADEMICO 2005/2006.
ARTICOLO 1
INDIZIONE CONCORSO
1. Per l'anno scolastico e accademico 2005/2006, sulla base dei risultati conseguiti al termine dello
stesso anno, è indetto un concorso per il conferimento di n. 142 borse di studio a favore degli orfani
e dei figli dei Segretari comunali e provinciali per la frequenza presso scuole, università ed istituti
statali o legalmente riconosciuti.
2. Il beneficio di cui sopra può essere attribuito ad uno solo degli orfani o figli di uno stesso
Segretario ed ha validità solo per l'anno scolastico/accademico 2005/2006.
3. L' eventuale eccedenza di risorse finanziarie rispetto ai candidati di ciascuna graduatoria sarà
destinato a favore delle altre categorie i cui candidati risultino essere in numero superiore alle
borse di studio messe a concorso, a partire da quelle relative alla frequenza delle Scuole medie
inferiori e fino alla massima utilizzazione delle risorse assegnate.
ARTICOLO 2
BORSE DI STUDIO MESSE A CONCORSO

1. Le borse di studio di cui all’art. 1 sono così ripartite:
a) N. 40 Borse da Euro 500,00 ciascuna, per la frequenza delle scuole medie inferiori;
b) N. 50 Borse da Euro 800,00 ciascuna, per la frequenza del corso medio superiore (ginnasio,
liceo classico, liceo scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, istituti professionali,
etc.);
c) N. 52 Borse da Euro 1.500,00 ciascuna, per la frequenza di corsi di laurea presso Università
statali o legalmente riconosciute.
ARTICOLO 3
REQUISITI PER L 'AMMISSIONE AL CONCORSO
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli orfani dei Segretari comunali e provinciali. Sono equiparati agli orfani i figli dei segretari
dispensati dal servizio, senza diritto a pensione, per malattie che comportino assoluta e permanente
inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e, conseguentemente, titolari esclusivamente di pensione di
invalidità;
b) i figli dei Segretari comunali e provinciali in attività di servizio alla data di scadenza dei termini
della domanda; a norma dell'art. 2 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, ai fini dell'accesso alle
prestazioni, sono equiparati ai figli legittimi degli iscritti (e se deceduti agli orfani degli stessi), i
legittimati, i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati e gli esposti regolarmente affidati.
2. I soggetti di cui sopra che concorrono per il beneficio di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b),
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al termine dell'anno scolastico 2005/2006, la promozione alla classe superiore;
non aver frequentato da ripetente l’anno scolastico 2005/2006;
b) aver conseguito la promozione, al termine dell'anno scolastico 2005/2006, con votazione media
non inferiore a:
b.1

"distinto" per coloro che abbiano frequentato il corso medio inferiore;

b.2 7/10 per coloro che abbiano frequentato corsi delle scuole medie superiori;
b.3 70/100 per coloro che abbiano sostenuto l'esame di diploma di scuola media superiore.
3. I soggetti di cui sopra che concorrono per il beneficio di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non essere iscritti fuori corso nell’anno accademico 2005/2006;
b) aver sostenuto nell’anno accademico 2005/2006 tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi
per l’anno accademico oggetto del presente bando (2005/2006);

c) aver riportato negli esami di cui sopra al punto b) una votazione media non inferiore a 24/30.
4. Per gli orfani dei Segretari non è richiesto il requisito di cui al comma 2, lett. b) e comma 3, lett.
c) del presente articolo. Nella formazione delle graduatorie gli orfani avranno precedenza assoluta.
5. Non fruire, per l'anno scolastico ed accademico 2005/2006, di altri benefici analoghi erogati
dallo Stato o da altre Istituzioni.
6. Per i concorrenti a borse di studio universitarie provenienti dagli Istituti Magistrali o Licei
Artistici, aver conseguito il diploma del corso di studi previsto dalla normativa vigente come titolo
necessario per l’iscrizione ai corsi di laurea.
ARTICOLO 4
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse con raccomandata mediante
avviso di ricevimento o consegnate a mano, entro il termine di 30 gg. decorrente dalla pubblicazione
dell’estratto del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4°
Serie Speciale. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante ovvero la data di
protocollazione. Non verranno, comunque, prese in considerazione le domande pervenute oltre il 45°
giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando di concorso sulla
Gazzetta Ufficiale. Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere indicata la
dicitura “contiene domanda di partecipazione a n. 142 borse di studio per figli ed orfani dei
Segretari comunali e provinciali”.
2. Le domande, vanno redatte, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il modello di cui
all’allegato “A” da ritirarsi presso gli Uffici dell'Agenzia Autonoma o da scaricare dal sito
INTERNET dell'Ente, all’indirizzo “www.agenziasegretari.it” e vanno presentate o spedite, complete
della documentazione richiesta, all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali, Piazza Cavour, 25 - 00193 Roma.
3. Il premio verrà erogato mediante accredito su c/c postale o bancario, secondo le modalità
indicate nell’allegato modello di domanda.
4. Il Vice Direttore Generale presiederà la commissione di concorso avente il compito di esaminare
le domande di partecipazione pervenute e di formulare le graduatorie per ciascuna delle categorie
previste dal presente bando.
ARTICOLO 5
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Saranno considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovino collocati, in base
alla votazione conseguita, in posizione corrispondente al numero dei posti banditi.
2. A parità di votazione conseguita la preferenza è determinata:
a) dal minor reddito familiare;
b) in caso di parità anche del reddito, dalla minore età del candidato.

3. Nella formazione delle graduatorie, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del
presente bando di concorso, gli orfani dei segretari avranno precedenza assoluta.
4. Nel caso in cui più orfani o figli di uno stesso Segretario comunale e provinciale risultino vincitori
del beneficio, verrà conferito d'ufficio quello di importo maggiore.
ARTICOLO 6
TRATTAMENTO DATI
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla privacy), i dati personali saranno
raccolti presso il competente ufficio dell'Agenzia, per le finalità di gestione della selezione e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalità inerenti alla selezione e la
gestione del rapporto conseguente alla stessa.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione.
3. L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 7 – 9 della citata legge.
4. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente bando.
ARTICOLO 7
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
A CORREDO DELLE DOMANDE
1. Le domande, da compilare in ogni loro parte, dovranno essere corredate dalla seguente
documentazione, secondo l’allegato modello, con l’espressa dichiarazione di essere a conoscenza
delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di dichiarazioni
mendaci, uso e falsità in atti:
1)

Dati anagrafici del genitore Segretario Comunale o Provinciale;

2)

Dati anagrafici dello studente;

3)

Dati concernenti il genitore esercente la patria potestà o il tutore;

4)

Autocertificazione del reddito del nucleo familiare relativo all’anno 2005 con dati
anagrafici e codice fiscale dei componenti (modello 1);

5)

Autocertificazione di servizio del genitore del concorrente o indicazione dell’ultima sede
di servizio in caso di concorrente figlio di un Segretario in disponibilità, deceduto o
inabile al lavoro;

6)

Dichiarazione ai fini della modalità di pagamento prescelta;

7)

Copia del certificato rilasciato dalla scuola o dall’Università o autocertificazione
contenente le seguenti informazioni (modelli 2 e 3):

2. Per la scuola media inferiore e superiore
a) Certificato della scuola o autocertificazione dalla quale risultino l'iscrizione per la prima volta
alla classe frequentata nell'anno scolastico 2005/2006 ed i voti o il giudizio complessivo riportati
nello scrutinio finale o nella sessione di esami dello stesso anno scolastico 2005/2006.
3. Per i corsi universitari, di istruzione superiore:
a) Certificato rilasciato dall’Università o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il
piano di studio individuale completo presentato dallo studente relativo all’anno accademico
2005/2006, con indicazione della data di superamento di tutti gli esami ivi previsti e sostenuti e
della votazione conseguita;
b) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la Facoltà cui lo studente è
iscritto e contenente l’indicazione circa l’iscrizione in corso dello studente nell’anno accademico
oggetto del presente bando.
c) Gli studenti provenienti dai Licei artistici o magistrali dovranno attestare, altresì, di aver
conseguito il diploma del corso di studio previsto dalla normativa vigente quale titolo necessario per
la regolare iscrizione ai corsi di laurea.
4. La documentazione di cui al punto n. 7, comma 1, del presente articolo dovrà essere completa
dell’indicazione della denominazione e dell’indirizzo della scuola o dell’università frequentata
nell’anno 2005/2006.
Nel caso di candidato minorenne, la domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal
genitore Segretario in attività, in posizione di distacco o di comando o da chi esercita la patria
potestà.

