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Comunicato dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali  

sulle dichiarazioni del Sindaco di Lodi sulla figura del Segretario Comunale 
 

Caro Sindaco, diciamo le cose come stanno! 
 
 

Il Sindaco di Lodi, Simone Uggetti, ha dichiarato a “Il Giorno” di Lodi che la figura del Segretario 
Comunale sarebbe ormai priva di senso e inutilmente costosa, perché tanto ci sono i dirigenti. Sulla 
base di questo vuole chiedere addirittura che sia abrogata la legge che prevede l’obbligo per ogni 
comune di averne uno. 
 
Solo che il Sindaco di Lodi non dice le cose come stanno. Non è vero che il Segretario non serve. 
Ma soprattutto non lo pensa nemmeno Lui stesso, che non serve.  
 
Qual è infatti il primo ruolo del Segretario, la sua prima funzione e competenza? Sovrintendere e 
coordinare i dirigenti e la loro attività. Il Segretario infatti è la figura apicale dell’ente, il vertice 
insomma. Ma siccome il Sindaco di Lodi ha dichiarato che tanto ci sono i dirigenti, allora 
dobbiamo supporre che ritiene inutile che ci sia qualcuno che li coordina. E invece… invece questo 
ruolo nel Comune di Lodi c’è, eccome se c’è. Basta guardare l’organigramma del Comune, e 
scopriamo che c’è addirittura un incarico dato apposta per questo, e si chiama proprio “Area di 
Coordinamento”.  

 
Qual è la verità, quindi? La verità è che il Sindaco il ruolo del Segretario lo vuole, ma vuole averne 
uno che non ha vinto il relativo concorso. Vuole dare, e anzi ha già dato, il ruolo di Segretario a uno 
che Segretario non è. Quindi, caro Sindaco, diciamole chiare le cose: non è che non serve il 
Segretario, semplicemente Lei vuole sceglierselo senza regole, senza concorsi, come Le pare e 
piace. 
 
Magari il Sindaco dirà: ma quello che ho incaricato è competente. Non lo mettiamo in dubbio, ma 
vede, caro Sindaco, la persona che ha individuato può essere anche la più brava e competente del 
mondo, ma se iniziamo tutti a scegliere senza rispettare le regole, che garanzie abbiamo, che Paese 
diventiamo? Forse quello che in parte, purtroppo, siamo già diventato: un Paese senza regole. 
 
P.S. 
Tra le funzioni assegnate al Segretario nel suo ruolo di vertice recentemente si sono aggiunte anche 
quelle di direzione dei controlli interni di garanzia e di responsabile dell’anticorruzione. Non 
vogliamo credere che anche queste funzioni dispiacciano al Sindaco: sarebbe piuttosto inquietante. 
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