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- COMUNICATO - 

INIZIATIVE  IN PIEMONTE PER L’ENTRATA IN SERVIZIO DEI  COA 3 
 

 
Blocco degli incarichi a scavalco, costituzione di un tavolo permanente per il governo e la 
gestione dell’entrata in servizio dei COA3, coinvolgimento dei Prefetti di  ogni Provincia per 
azioni di sensibilizzazione ed accompagnamento sul territorio, queste, in sintesi, le più salienti 
decisioni assunte nell’incontro tenutosi il giorno 7 dicembre scorso presso la Prefettura di Torino, 
avente ad oggetto le problematiche relative all’entrata in servizio degli 86 nuovi segretari del COA3 
assegnati all’Albo regionale del Piemonte. 
 
All’incontro, convocato e tenuto dal Vice Prefetto Vicario di Torino, dr. Raffaele Ruberto, con 
l’assistenza della dr.ssa Paola Magnetti, della ex Agenzia regionale,  hanno partecipato, oltre 
all’UNIONE – tramite la mia persona –  con un proprio rispettivo rappresentante: l’ANCI 
Piemonte, l’ANPC ( Associazione Piccoli Comuni) del Piemonte, la CGIL - F.P. Regionale e  la 
U.I.L.- F.P.L. Regionale. Sono risultati assenti, per quanto convocati,  i rappresentanti della CISL – 
F.P.  Regionale e della CONFSAL/ FENAL-Di.C.C.A.P. 
 
L’incontro – più volte e da più parti  richiesto – ha costituito una necessaria ed utile occasione per 
fare il punto sulla situazione e sulle criticità che investono i nuovi segretari del COA3. 
Questa, in sintesi, la situazione rappresentata: su 86 nuovi segretari assegnati solo 19 hanno assunto 
servizio; permangono circa 170 sedi vacanti di Comuni sotto i 3.000 abitanti ( in gran parte con 
meno di 1.000 abitanti); diffusa resistenza e contrarietà da parte dei Sindaci, soprattutto dei piccoli 
Comuni, ad assumere i nuovi segretari; permanente richiesta di scavalchi. La situazione, peraltro, ha 
registrato da ultimo  timidi segnali di movimento, con l’avvio di 5 nuove procedure di nomina.  
  
Nel corso della discussione ho avuto modo di ribadire e rappresentare con forza le posizioni da 
sempre condivise ed affermate dall’UNIONE, ai diversi livelli, volte tutte a favorire nel minor 
tempo possibile il superamento della situazione di difficoltà, il più delle volte lesiva della stessa 
dignità personale, in cui versano ancora buona parte dei nuovi segretari del COA3, con la loro 
assunzione in servizio. In particolare ho tenuto a precisare, a fronte di qualche vivace resistenza 
emersa, “ che per il sistema  degli EE.LL. del Piemonte, l’immediata assunzione dei nuovi 
segretari, non costituisce certo un’insostenibile spesa o addirittura uno spreco, come si vorrebbe 
far credere, bensì  una irripetibile opportunità ed occasione di arricchimento e di acquisizione di 
nuove ed utili professionalità,  necessarie al consolidamento ed allo sviluppo dei Comuni, anche 
nella prospettiva dei nuovi assetti associativi previsti dalla più recente normativa. Per cui occorre 
quanto prima-  recuperando ogni ritardo sin qui registrato -  che tutti i soggetti in qualche modo 
coinvolti, istituzionali e non, pongano in essere ogni azione per favorire l’assunzione dei nuovi 
segretari assegnati, a cominciare dal blocco degli scavalchi e dall’avvio sul tutto il territorio di 
una concreta azione di accompagnamento e sensibilizzazione dei Sindaci, allo scoraggiamento 
della costituzione di mega-convenzioni, insostenibili sotto ogni punto di vista. 
 



La riunione, al di là di qualche aspetto dialettico, ha registrato la sostanziale ed unanime 
convergenza  sulle azioni da assumere nell’immediato, che ritengo importanti e condivisibili. In 
particolare è stato deciso: 
• L’emanazione dal parte della Ex Agenzia Regionale, entro il corrente mese di dicembre ( 

da informazione assunte nei giorni scorsi mi è stato assicurato che è in corso di emanazione), di 
apposita circolare ai Sindaci dei Comuni con sede di segreteria  vacante, con la quale si 
preannuncia l’impossibilità di  autorizzare ulteriori scavalchi, condizionando la 
regolarizzazione di quelli in essere formalmente non ancora autorizzati ( negli ultimi mesi 
gli scavalchi non sono stati autorizzati), all’avvio delle procedure di nomina del Segretario,  
ovvero all’invio della proposta di convenzionamento del servizio, indicando gli enti che 
intendono convenzionarsi e la tempistica. 

 
• L’istituzione di un tavolo permanente presso la Prefettura di Torino, costituito dai 

rappresentanti delle associazioni sindacali e dei Comuni convocati alla riunione, oltre 
naturalmente al Vice Prefetto delegato per la gestione dell’Albo, che con cadenza mensile 
monitori la situazione e dia indicazione sulle azioni da intraprendere per favorire la 
nomina di tutti, o del maggior numero possibile, di nuovi segretari assegnati. 

 
• L’avvio di azioni di accompagnamento e sensibilizzazione sul tutto il territorio regionale, 

organizzando riunioni dei Sindaci presso o, coque,  con il coinvolgimento delle Prefetture 
di ogni Provincia. 

 
La prossima riunione del tavolo permanente è già stata calendarizzata per il giorno 19 
gennaio 2012. 
 
                                                                                    
                                                                                    IL SEGRETARIO REGIONALE  
                                                                                          ( Gianfranco COTUGNO) 


