
 
 
 

COMUNICATO NAZIONALE 
 

SOTTOSCRITTO IL CCNL 2008-2009 
 

RICONOSCIUTO IL RUOLO APICALE DEI SEGRETARI 
 

PIENA CONVERGENZA SULL’INSERIMENTO DEI SEGRETARI  
NELL’AREA DELLA DIRIGENZA 

 
 
Nella giornata di ieri, con la sottoscrizione dell’Unione e di tutte le OO.SS. del Contratto relativo al 
biennio 2008-2009, è stato raggiunto una risultato di reale grande importanza per la categoria. 
 
L’Unione, in un momento delicatissimo della vicenda contrattuale dei Segretari, ha inteso assumere 
una posizione di massimo senso di responsabilità, nell’esclusivo interesse di dare certezza ai 
benefici derivanti dall’applicazione del Contratto relativo al biennio 2008-2009 – con il quale, 
faticosamente e seppure in ritardo e con modalità in parte “autofinanziate”, è stato raggiunto 
l’obiettivo del pieno riallineamento dello stipendio tabellare dirigenziale per i Segretari – e 
soprattutto nella convinzione che fosse prevalente su ogni altro aspetto l’avvio di un nuovo percorso 
comune di riconoscimento e valorizzazione del ruolo dirigenziale apicale dei Segretari, e che questo 
potesse accadere già in sede di stipula di questo CCNL. Questo senso di ragionevolezza dell’Unione 
ha comportato il raggiungimento di un risultato di grandissima rilevanza.  
 
D’intesa con le altre Organizzazione Sindacali e con la stessa Aran, è stato sancito mediante 
una dichiarazione a verbale nello stesso Contratto Collettivo il riconoscimento in modo chiaro 
ed esplicito del ruolo apicale dei Segretari Comunali e Provinciali, delle funzioni di 
sovrintendenza ai dirigenti. Non solo: è stata sancita l’incoerenza di qualunque assimilazione 
al personale non dirigente, e di qualunque collocazione del Contratto dei Segretari che non sia 
nell’area della dirigenza, e il conseguente impegno a inserire nel prossimo Accordo Quadro il 
CCNL dei Segretari nella competente area della dirigenza. 
 
E’ un risultato decisivo per il futuro della categoria. 
 
Non sono venute meno le obiezioni che l’Unione ha evidenziato sulle intese contrattuali raggiunte 
senza la propria partecipazione al tavolo, anzi a questo proposito auspichiamo che possano attivarsi 
momenti di confronto, anche in sede di interpretazione autentica, per affrontare e risolvere i temi 
della trasparenza e razionalizzazione dell’applicazione di molti istituti retributivi accessori (ad es. il 
rapporto fra funzioni aggiuntive e galleggiamento, la disciplina della retribuzione dei diritti di rogito 
in caso di assenza del Segretario, il trattamento dei Segretari in distacco, e/o impiego presso 
Agenzia/Sspal), in un’ottica di razionalizzazione degli istituti medesimi, e di valorizzazione delle 
funzioni proprie del Segretario dopo la pressoché totale abolizione della figura del direttore 



generale esterno. Tuttavia l’Unione ritiene assorbente e fondamentale il valore decisivo degli 
impegni, formalmente assunti con la dichiarazione a verbale dalle OO.SS. e dall’Aran, nell’ambito 
delle rispettive competenze, e ha perciò stipulato con convinzione il Contratto Collettivo a cui tale 
dichiarazione è allegata. 
 
La giornata di ieri segna in generale una svolta nel dialogo con l’Aran e con tutte le OO.SS. 
firmatarie della dichiarazione a verbale, dialogo che, pur nella fisiologica differenziazione dei ruoli, 
è ormai teso concordemente alla valorizzazione del ruolo dei Segretari. Di questo diamo atto a tutti 
gli interlocutori coinvolti, ringraziandoli, convinti che da oggi si possa lavorare su basi condivise 
per il futuro e lo sviluppo professionale di una categoria centrale per l’efficienza e il buon 
andamento del sistema amministrativo locale. 
 
In questo quadro, con ancora maggiore evidenza, emerge allora la necessità di affrontare con i 
soggetti istituzionali competenti il nodo irrisolto del sistema di gestione della categoria e del futuro 
della ex Agenzia e della Sspal. Anche per tali aspetti vanno ricercate e trovate, con urgenza, 
soluzioni che siano in linea col pieno coinvolgimento delle Autonomie Locali e con il ruolo dei 
Segretari, e che rispondano alle esigenze di una formazione avanzata e adeguata alle necessità e ai 
bisogni degli enti.  
 
 
Lì 02.03.2011 

 
 

Il Segretario Nazionale 
Alfredo Ricciardi 


	COMUNICATO NAZIONALE
	NELL’AREA DELLA DIRIGENZA


