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L’UNIONE NAZIONALE DEI SEGRETARI 
 

PER I SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 
 
 
 

Manifesto Elettorale 
 

⇒ Valorizzare il patrimonio di cultura professionale dei Segretari Comunali e Provinciali al 
servizio delle comunità locali.  I Segretari promotori e protagonisti dell’innovazione nel nuovo 
sistema amministrativo locale. 

 
⇒ Affermare il “valore pubblico” della funzione che i Segretari, con tutta la dirigenza pubblico 

locale, sono chiamati a svolgere. 
 
⇒ Obbligatorietà della figura in ogni ente, con un riferimento unitario nazionale. 
 
⇒ Il Segretario figura di vertice dei Comuni e delle Province per coniugare l’efficienza con la 

regolarità per garantire la destinazione e il raccordo tra gli organi politici e l’amministrazione 
nonché il coordinamento unitario dell’azione amministrativa e per assicurare il buon 
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, in attuazione dell’art. 97 della Costituzione 

 
⇒ Superare la nomina “fiduciaria” con l’introduzione, ai fini della non conferma, della valutazione 

sull’attività svolta fondata su regole e criteri certi e predeterminati. 
 
⇒ Occorre un nuovo e più autorevole sistema di gestione della categoria. Occorre una nuova 

Agenzia rappresentativa degli interessi e delle esigenze del sistema delle autonomie e dei 
segretari comunali e provinciali.  Occorre modificare il regolamento n. 465 del 1997. 

 
⇒ Occorre una nuova Scuola per la formazione e l’aggiornamento dei Segretari, più legata alle 

esigenze delle comunità locali e più idonea a promuovere e sviluppare la funzione di direzione 
complessiva dei Segretari.    Occorre una profonda modifica del regolamento n. 396 del 1998. 

 
⇒ Procedere con urgenza alla copertura di tutte le sedi vacanti attraverso: 

- un piano di assunzione dei segretari per coprire le sedi vacanti; 
- l’introduzione di una norma sulla “prima nomina“. L’Agenzia deve poter assegnare i 

COA dopo “l’idoneità”, nei Comuni privi di Segretario, con una permanenza in                 
sede per un tempo adeguato. 
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⇒ Rivendicare con forza e con determinazione: 
- nuovi criteri generali per la costituzione delle convenzioni di Segreteria.  Occorre 

evitare di sminuire il ruolo  e le funzioni del Segretario; 
- la più ampia ed adeguata tutela dei Segretari in disponibilità favorendone il loro 

impiego e la loro ricollocazione; 
- la massima trasparenza e attenzione alle esigenze dei Segretari nella gestione 

dell’Agenzia e della Scuola; 
- l’affermazione del sistema delle pari opportunità; 
- la tutela e l’assistenza legale dei colleghi ed una particolare attenzione al mortificante 

fenomeno del mobbing  
 
⇒ Battersi con tutte le energie, ricorrendo alle iniziative più dure di lotta per giungere alla 

definizione del rinnovo contrattuale   La valorizzazione del ruolo e delle funzioni dei Segretari 
si afferma, concretamente, dopo tanti anni, con l’allineamento del trattamento economico base 
tabellare a quello della dirigenza locale, e con la tutela dei diritti acquisiti dai Segretari iscritti 
all’Albo. 

 
 
 
 
 
L’Unione con determinazione e pazienza si è battuta per contrastare e respingere la volontà di 
emarginare il grande patrimonio di cultura professionale al servizio dei Comuni e delle Province.  Il 
nuovo disegno di legge delega per il nuovo “Codice delle Autonomie”, con la individuazione di una 
unica figura del vertice amministrativo degli enti, assieme alla assunzione di 300 nuovi Segretari, 
costituiscono fatti importanti e concreti che vanno nella direzione prospettata dall’Unione. 
 
Occorre proseguire con impegno e determinazione anche sul versante del Contratto. La prospettiva 
delineata dall’Unione, con la forza che tutti i Segretari le conferiranno, troverà sicura affermazione. 
 
 

L’UNIONE 
 
 
chiama tutte le colleghe e tutti i colleghi a partecipare al voto per il rinnovo dei Consigli di 
Amministrazione dell’Agenzia Nazionale e delle Sezioni Regionali. 
Il voto alle liste dell’Unione è necessario per dare maggiore forza e rappresentatività alla Categoria, e 
ad ognuno dei Segretari. 
Il voto alle liste dell’Unione è necessario perché anche nei momenti più duri e difficili l’Unione ha 
saputo tenere aperta la prospettiva per un futuro del Segretario indicando, con tenacia e 
determinazione, l’interesse della Amministrazione ad una figura forte ed autorevole. 
Il voto alle liste dell’Unione è necessario per sostenere con forza le aspettative di tutti i Segretari in un 
momento ed in un contesto di grandi cambiamenti. 
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