ROMA, 6 SETTEMBRE 2013

Al Ministro dell’Interno
Angelino Alfano
Presidente del Consiglio direttivo
per l’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Al Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali
Prefetto Umberto Postiglione
Al Prefetto Cimmino
Responsabile dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Ministero dell’Interno
Piazza del Viminale n. 1
00184 ROMA
E p.c
Al SottoSegretario
Gianpiero Bocci
Al Presidente dell’ANCI
Al Presidente dell’UPI

Oggetto: Richiesta d’incontro con il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e
provinciali, per l’avvio della contrattazione decentrata – integrativa per la programmazione
della formazione dei Segretari Comunali e Provinciali per l’anno 2014, art. 4 comma 1 lettera f)
CCNL 16.05.2013.

Dopo un ingiustificato e lungo periodo di stasi, e solo su forte pressione da parte sindacale, sono in via di
organizzazione i corsi di formazione (SPES e SEFA) per l’avanzamento in carriera destinati ai segretari
comunali. Essi tuttavia risultano essere in contrasto con i criteri contenuti nei precedenti contratti
integrativi sottoscritti, che assicuravano la possibilità di accedere ai corsi a tutti gli aventi diritto, in linea
con lo spirito di gestione dell’Albo che fa accedere alla titolarità della sede sulla base di scelta fiduciaria da
parte del Sindaco o Presidente della Provincia. Infatti il numero dei posti resi ora disponibili in questa
tornata è notevolmente inferiore al fabbisogno (80 SPES e 200 SEFA su oltre 500 aventi diritto).
Si osserva inoltre, con allarme e preoccupazione, che l’avvio dello svolgimento dei corsi a valere per l’anno
2013 secondo criteri così diversi dal passato, non è avvenuto in linea con le disposizioni dell’art. 4 comma 1

punto f) del CCNL dei segretari del 16.05.2001, la cui competenza deriva da quanto previsto dall’art. 14 del
D.P.R. 465/1987 e quindi attraverso un CCNLD appositamente stipulato, ma attraverso un pronunciamento
assunto, addirittura senza alcun confronto con la parte sindacale, dal Consiglio Direttivo istituito con l’art.
10, comma 7, dal D.L. 174/2012 che inoltre tralascia di prevedere in esso la presenza della rappresentanza
sindacale dei segretari comunali e provinciali.
Ciò appare tanto più grave nel momento in cui ai Segretari sono state assegnate nuove e rilevanti
competenze strategiche per gli enti, e conseguentemente maggiore e più qualificata appare la necessità di
investire sulla formazione in modo diffuso.
Le scriventi OO.SS., pur ritenendo gravi tali fatti, con senso di responsabilità hanno comunque
soprasseduto ad aprire una vertenza immediata sul presupposto indefettibile, comunicato al Prefetto
Cimmino come responsabile dell’Albo e da questi raccolto, di poter definire mediante una sessione
anticipata di negoziazione la programmazione dei Corsi per il 2014, per bandire e svolgere nel 2014 nuove
edizioni sia dello Spes che del Sefa in modo tale da soddisfare il fabbisogno di tutti i Segretari che ne hanno
maturato e ne matureranno il diritto, in tempo utile per acquisire la specializzazione per l’accesso alle fasce
superiori prima della nuova tornata elettorale generale amministrativa.
L’Unione, CGIL, CISL, UIL e Diccap, hanno fatto presente che, ove tale richiesta non fosse accolta, si
riservano ogni azione sindacale per contrastare la lesione dei diritti dei Segretari a frequentare i Corsi e
delle stesse Organizzazioni Sindacali a negoziarne le risorse e la programmazione in sede di contrattazione
decentrata. E’ di tutta evidenza che, in attesa dell’apertura della contrattazione e con l’eccezione dei soli
corsi SPES e SEFA, e le eventuali attività di aggiornamento relative a specifiche novità normative, dovrà
essere sospesa ogni altra attività di formazione che non sia stata preventivamente negoziata.
Con la presente le OO.SS, nel rispetto dei diritti contrattualmente previsti ed al fine di evitare un
inasprimento delle loro posizioni, chiedono la tempestiva apertura della contrattazione decentrata per
negoziare la realizzazione di un sistema formativo conforme alle regole contrattuali ed adeguato alle nuove
citate competenze dei Segretari Comunali e Provinciali.
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