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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE 

Caro/a Collega, 
 
In un  contesto segnato dalle innumerevoli difficoltà che quotidianamente riscontriamo e dalla continua 
prospettazione di profondi cambiamenti per il sistema delle AA.LL., che investono direttamente il ruolo e le 
funzioni del Segretario Comunale, sino a metterne in discussione la stessa sopravvivenza, l’UNSCP, ancora 
una volta, con coraggio e in coerenza e continuità con la propria mission, ha ritenuto di assumere e rilanciare 
i temi per una riforma organica e complessiva del ruolo e delle funzioni del Segretario Comunale e 
Provinciale. 
 
I temi sono stati riassunti nel documento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Unione il 25 febbraio u.s. – 
che allego – per la più ampia discussione a tutti i livelli di articolazione territoriale dell’UNIONE. 
 
A tal fine  

E’ CONVOCATA L’ASSEMBLEA REGIONALE  DELL’UNIONE  
PER IL GIONO 30 MARZO, ORE 15,30 

A BIELLA,  presso l’Aula Conferenze di CITTA STUDI – VIA PELLA, 2 
      
Volendo favorire la più ampia partecipazione e nel  convincimento della valenza e condivisibilità dei temi di 
riforma proposti, l’assemblea E’ APERTA A TUTTI I COLLEGHI DEL PIEMONTE. 
 
Sono convinto, non fosse altro che per la passione e l’attaccamento alla professione che ci contraddistingue, 
che i temi di riforma proposti incontreranno il Tuo interesse e non farai mancare la Tua presenza ed il Tuo 
contributo.     
 
Non essendo possibile con la presente sviluppare dettagliatamente i singoli temi di riforma proposti, mi 
permetto solo di sottolineare il generale interesse ed apprezzamento riscontrato sugli stessi negli incontri già 
intrapresi con i vari soggetti istituzionali del sistema delle AA.LL. 
 
In particolare mi preme sottolineare – rispetto a  superficiali e strumentali letture che possono farsi  – la 
coerenza e strategicità rispetto alla funzione di direzione apicale proposta per il Segretario Comunale e 
Provinciale ( o come diversamente sarà denominata la nostra figura nei vari enti territoriali), del  sistema di 
reclutamento prefigurato, con quote limitate di riserva per figure di eccellenza dirigenziali in servizio negli 
enti. Tale previsione, infatti, contornata da precisi limiti e garanzie in termini di requisiti di accesso, come 
peraltro previsto, risulta la maniera più coerente, se non l’unica, per pervenire: al superamento della 
persistente antinomia del Segretario con altre figure di direzione apicale all’interno degli Enti; all’ 
incontrovertibile inquadramento dirigenziale (se non di dirigente  generale) della nostra figura, senza che più 
alcuno possa avanzare fumose ipotesi di dequalificazione del nostro CCNL; al superamento di ogni forma di 
marginalizzazione della nostra figura rispetto ad altre figure dirigenziali ritenute, a torto o a ragione, più 
adeguate al sistema.  
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