
 
Il Percorso dell’Unione dei Segretari Comunali e Provinciali  

per il XXX Congresso Nazionale 
 

 

Iniziative per il rilancio dell’attività sindacale nell’ambito della sfida della riforma 
dello “Status” della figura di vertice degli enti locali in una nuova ottica di 
managerialità e di efficienza delle autonomie locali. 
 
 
Le recenti riforme hanno inciso profondamente sul ruolo e le competenze dei Segretari e hanno 
evidenziato, da un lato, un rafforzamento della figura, dall’altro, nuove contraddizioni, nuove 
esigenze, e il rischio che ancora una volta esse rimangano senza risposte. 
 
Assistiamo alla contraddizione per cui mentre si accrescono le competenze, diminuisce 
l’investimento nella formazione, e i corsi di specializzazione vengono progettati per un numero 
insufficiente di Segretari. Al contempo, mentre si rafforza la funzione di direzione apicale del 
Segretario e si riconosce il valore dell’imparzialità del dirigente pubblico, resta immutato il regime 
del completo spoils system ideato ormai 15 anni fa. 
 
Di fronte a questi cambiamenti la categoria può restare passiva o ritrovare la forza e l’orgoglio di 
un comune senso di appartenenza, di una comune visione del proprio futuro. 
 

L’Unione accetta la sfida e intende rinnovare se stessa 
 

L’UNSCP intende quindi approfittare del prossimo Congresso non solo per definire i nuovi 
organismi dirigenti, ma per definire una nuova grande piattaforma in cui la categoria possa 
riconoscersi nel modo più ampio: per raggiungere questo obiettivo, vuole quindi arrivare al proprio 
Congresso nazionale con una serie di iniziative che vedano i Segretari Comunali e Provinciali 
protagonisti di un nuovo percorso condiviso.  
 
Una nuova Unione, reale interprete delle esigenze della categoria e interlocutore forte e 
accreditato di fronte alla nuova identità datoriale pubblica emergente dai processi di 
ristrutturazione della rappresentanza politica. 
 
“Per riuscire”, allora, occorre consentire nuove forme di partecipazione dei Segretari allo stesso 
Congresso, rendere, quindi, il Congresso una occasione di veri e propri Stati Generali della 
categoria, il cui fine è quello di approvare una piattaforma nella quale la categoria stessa possa 
ritrovarsi pienamente!  
 
Occorre rilanciare e rinnovare la capacità dell’Unione di accogliere tutte le istanze: le istanze di 
coloro che sono Segretari da prima della riforma del 1997, le istanze dei COA3, che sono entrati in 
servizio, le istanze dei giovani colleghi che stanno per entrare a pieno titolo nel mondo delle 
autonomie. 
 
A tal fine la Segreteria nazionale ha approvato un programma denso di appuntamenti importanti, 
che prevedono sia Convegni sui temi di maggiore interesse per la categoria (la formazione, e lo 
Spoils System), sia due Consigli Nazionali aperti alla partecipazione di tutti i Segretari. 
 
Ecco il percorso sui cui l’Unione sta lavorando: 



 

1. 18 LUGLIO 2013, ROMA 
 

ORE 9.00 – 13.00: Convegno sul tema: “La formazione del Segretario Generale dei 
Comuni e delle Province: l’integrazione della direzione e del controllo nelle 
competenze della figura apicale degli Enti Locali” presso la Provincia di Roma, via 4 
novembre nelle immediate vicinanze di Piazza Venezia. 

 
Saranno invitati a partecipare le rappresentanze istituzionali del Governo e delle Autonomie Locali 
ed esponenti della magistratura contabile e del mondo accademico. A breve verrà reso noto il 
programma completo del Convegno.  
 

ORE 15.00 – 18.00: Consiglio Nazionale UNSCP 

 
Il Consiglio Nazionale, oltre ad affrontare i temi generali dell’attività, preciserà i contenuti delle 
Giornate del Segretario di settembre, formalizzerà l’indizione del XXX Congresso Nazionale 
UNSCP e l’individuazione di gruppo tecnico, incaricato di elaborare le nuove regole che 
consentiranno  la massima partecipazione al Congresso. 

 
 

2. 19, 20 e 21 SETTEMBRE 2013, Firenze – Impruneta  
 

“Da Machiavelli al Segretario del futuro”  
 

IX EDIZIONE DELLE GIORNATE DEL SEGRETARIO 
 
19 SETTEMBRE: 
 

 Accoglienza per la sistemazione presso gli agriturismi di Impruneta; 
 

 Spostamenti garantiti con navette dedicate ai convegnisti e loro accompagnatori.  
 
20 Settembre 2013: 
 

 Ore 9,30 – 13,30 – Comune di Firenze Palazzo Vecchio Sala di rappresentanza:  
 

Convegno nazionale: “Per un nuovo equilibrio fra rapporto fiduciario e imparzialità 
nell’alta dirigenza pubblica: il superamento dell’attuale Spoils System”- 

 

 Ore 16.00: Segreteria nazionale 
 

 Ore 21.00: Cena sociale per incontrare vecchi e nuovi colleghi. 
 
Sabato 21 Settembre: 
 

 Ore 9,30- 14,30 - Sala d’armi - BASILICA di Impruneta 
 

Consiglio nazionale dell’Unione dei Segretari: approvazione linee congressuali.    
 

(il programma dettagliato delle “Giornate del Segretario” sarà successivamente reso noto) 

3. 14, 15, 16 Novembre 2013, Roma 

XXX Congresso Nazionale UNSCP  

 Programma da comunicarsi successivamente  



E’ importante che tutti i Segretari partecipino a questo percorso, perché oggi più che mai l’Unione 
deve rappresentare e difendere gli interessi della categoria, e oggi più che mai i Segretari hanno 
bisogno dell’Unione, come l’Unione ha bisogno dei Segretari. 
 
E’ una grande occasione di unità, una grande occasione di confronto, per rendere forte il 
Segretario, e per rendere forte il nostro presente e il nostro futuro. 
 
 
 

La Segreteria Nazionale 


