DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

REGOLAMENTO DELL’ALBO DEI DOCENTI ON LINE PER LE INIZIATIVE
DIDATTICO - FORMATIVE DELL’ ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI
COMUNALI E PROVINCIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO.
Art. 1
(Finalità)
L’ Albo dei docenti on line (di seguito denominato Albo docenti) è uno strumento
funzionale all’assegnazione di incarichi nell’ambito delle iniziative didattico formative promosse dall’ Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali del
Ministero dell’Interno (d’ora in poi denominato Albo Segretari). L’Albo docenti è
aperto a professionalità interne ed esterne all’Amministrazione.
L’iscrizione all’Albo docenti non genera in alcun modo obbligo di conferimento di
incarichi parte dell’ Albo Segretari.
L’iscrizione all’ Albo docenti è tuttavia condizione per il conferimento di incarichi
per lo svolgimento di attività didattico - formative dell’ Albo Segretari, salvo il caso
in cui il conferimento dell’incarico avvenga a soggetti di chiara fama o con
particolari meriti scientifici non iscritti, ovvero nei casi in cui nell’Albo non sia
possibile rinvenire competenze specifiche rispetto alle esigenze formative.
Art. 2
(Domanda di iscrizione)
La domanda di iscrizione all’Albo docenti è gratuita, con formula di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
La domanda dovrà essere compilata direttamente on line nella sezione “Albo
Docenti” del sito web istituzionale http://albosegretari.interno.it. Terminata la
compilazione della domanda è necessario, ai fini della validazione della stessa,
caricare tramite la maschera di upload il proprio CV (modello europeo), datato,
firmato e salvato in formato .PDF, unitamente ad una copia, in formato PDF o JPG,
di un proprio documento di identità in corso di validità.
Non saranno accettate domande incomplete e/o CV non firmati, presentati in
formati o con modalità diverse da quelle indicate.
L’Amministrazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento la
documentazione atta a certificare quanto dichiarato nella domanda di iscrizione
all’Albo docenti.
Qualsiasi variazione e/o aggiornamento delle informazioni fornite comporta la
compilazione e il re-invio di una nuova e completa domanda di iscrizione che
sostituirà la precedente.
Art. 3
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(Informativa a tutela dei dati personali)
Ai fini dell’iscrizione all’Albo docenti è richiesto il consenso all’utilizzo dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. I dati raccolti saranno
utilizzati per le sole finalità connesse all’Albo docenti, nonché per gli adempimenti
di legge.
I dati, il cui conferimento è obbligatorio al fine di adempiere alle formalità imposte
dalla legge, saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e saranno adottate
tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare i medesimi da rischi di
dispersione e di accesso non autorizzato da parte di terzi. Tali dati potranno essere
comunicati ad eventuali terzi sempre per le finalità imposte dalla legge. E’ possibile
in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al suddetto Decreto Legislativo. Il
titolare per il trattamento dei dati è il Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei
Segretari comunali e provinciali – con sede in Piazza Cavour 25 – 00193 Roma.
Art. 4
(Verifica delle domande e pubblicazione dei nominativi nell’Albo)
Ai fini dell’accoglimento, ogni domanda d’iscrizione pervenuta è sottoposta a
verifica.
In caso di esito positivo, il nominativo è inserito nell’Albo docenti.
In caso di esito negativo, la domanda viene rigettata motivandone le cause e viene
data apposita comunicazione all’interessato.
L’elenco dei nominativi inseriti nell’Albo è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente ed è periodicamente aggiornato.
Art. 5
(Requisiti di carattere generale)
L’iscrizione all’Albo docenti può essere richiesta se in possesso dei requisiti di
ordine generale o tecnico di seguito elencati:
- Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ art. 444 del codice di
procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale
o per delitti finanziari;
- Assenza, nell’ esercizio della propria attività professionale, di errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’ amministrazione
aggiudicatrice;
- Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni relative ai requisiti di ordine generale;
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-

-

Non essere cessati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a
seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero non
essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabili;
godimento dei diritti civili e politici;

Art. 6
(Requisiti professionali)
L’iscrizione all’Albo docenti può essere richiesta da:
a) docenti e ricercatori universitari;
b) magistrati ordinari, magistrati amministrativi e contabili;
c) segretari comunali e provinciali;
d) amministratori pubblici;
e) dirigenti e funzionari pubblici e privati;
f) liberi professionisti;
g) dottori di ricerca;
h) esperti di chiara fama.
Art. 7
(Settori e argomenti di competenza)
I settori e gli argomenti pertinenti alle attività didattico-formative dell’ Albo
Segretari, sono elencati nel modulo di domanda e devono essere selezionati dal
richiedente, secondo le istruzioni riportate sul modulo stesso. Qualora la disciplina
di propria competenza non sia collocabile tra gli argomenti elencati, è possibile
indicarne il contenuto sotto la voce “altro”.
Art. 8
(Disciplina transitoria)
Nell’Albo docenti sono iscritti coloro che hanno svolto incarichi di docenza affidati
dall’Albo Segretari ai corsi istituzionali nel triennio 2013-2015, i quali hanno già
provveduto al conferimento dei propri dati per tale fine.
Nelle more della messa a regime dell’Albo docenti e al fine di assicurare il corretto
e tempestivo svolgimento delle attività didattico - formative programmate, in casi
specifici di necessità e urgenza, l’Albo Segretari può procedere a conferire incarichi
a soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento,
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ma non ancora iscritti, fermo restando il successivo perfezionamento della
iscrizione dei medesimi all’Albo docenti.
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