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A TUTTI I SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 
 
 

Cari Colleghi e Care Colleghe, 
 

Le elezioni del 20 aprile per la nomina dei rappresentanti dei segretari in Agenzia 
hanno visto una grande conferma dell’UNSCP e, nell’ambito della nostra organizzazione 
sindacale, una mia personale affermazione, frutto dell’appoggio di tanti Colleghi e tante 
Colleghe delle varie regioni. 

 
Bisogna essere contenti ed orgogliosi del risultato raggiunto dall’UNSCP, perché 

questa affermazione, dopo anni difficili, potrà incidere in maniera determinante a creare le 
condizioni per una nuova e crescente presa di coscienza dell'importanza della figura del 
Segretario comunale e provinciale e del ruolo centrale che a tale professionalità deve essere 
attribuito in un modello amministrativo in grado di coniugare l'esigenza 
dell'efficienza e dell’efficacia dell'attività amministrativa con l'altrettanto preminente 
esigenza della sua legalità. 

 
Adesso bisogna riprendere con più determinazione la battaglia sindacale per 

raggiungere almeno tre obiettivi: 
a) una soddisfacente definizione del nuovo contratto collettivo per affermare, con 

i fatti e non solo con le parole, il rilancio e la piena valorizzazione del segretario comunale e 
provinciale; 

b) l’approvazione dell’emendamento presentato al disegno di legge sul codice delle 
autonomie,, affinché si giunga presto all’affermazione della presenza in ogni ente di "... una 
funzione apicale che garantisca la distinzione e il raccordo tra gli organi politici e l'amministrazione 
nonché il coordinamento unitario dell'azione amministrativa per assicurare il buon andamento e 
l’imparzialità dell'amministrazione, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione". 

c) il rafforzamento del ruolo politico dell’Agenzia, in modo che finalmente sappia 
impegnare tutte le proprie energie e le proprie risorse per una piena tutela dei segretari, 
trasformandosi in quella “casa dei segretari” in cui avevamo sperato fin dall’inizio. 

 
Rivolgo, quindi, un particolare ringraziamento a tutti voi per la fiducia che avete 

voluto accordarmi e vi assicuro che, come sempre, dedicherò il massimo impegno nello 
svolgimento dell’incarico per soddisfare le aspettative della categoria. 
  

Roma, 23 Aprile 2007 
 

Carmelo CARLINO 
Presidente d’Onore dell’UNSCP 

Componente dell’Agenzia Nazionale 


