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Ai Colleghi 
 
Segretario Comunali e Provinciali 
 
LORO SEDI 

 
 
  
 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei  C.D.A. AGES Nazionale e di Basilicata. 
 
 
         Caro collega, 
 
 
E' ormai prossima la scadenza del 20 aprile per il rinnovo dei C.D.A. dell'Agenzia Nazionale e 
delle Agenzie Regionali. 
 
In questa tornata elettorale l'Unione dei Segretari si presenta con liste di candidati 
professionalmente preparati e pronti a profondere tutto il loro impegno per la gestione della 
categoria nell'ambito sia dell'Agenzia Nazionale che in quella della Regione Basilicata. 
 
Ti chiediamo un voto a sostegno della lista nazionale e regionale dell'Unione, perché delicato è 
il momento che i Segretari stanno attraversando, in vista delle prossime scadenze riguardanti: 
 
  a.. La delega al Governo del Nuovo Codice delle Autonomie, nel quale è stato inserito 
l'emandamento fortemente voluto e sostanzialmente scritto da questa Unione dei Segretari (Art. 
2, comma 4° , lettere cc), in cui si prevede una funzione apicale che garantisca la distinzione ed 
il raccordo tra organi politici e l'amministrazione, nonché il coordinamento unitario dell'azione 
amministrativa 
 
  b.. Il rinnovo del contratto di lavoro per il quale si richiede l'allineamento dinamico del 
trattamento economico tabellare dei Segretari a quello dei dirigenti, onde tutelare tutta la 
categoria, soprattutto quei segretari che operano nei comuni con minore dimensioni 
demografica e con maggiore difficoltà finanziaria, che vengono posti in condizioni di 
inferiorità per l'applicazione degli istituti della contrattazione decentrata. 
 
  c.. L'Unione ha già stigmatizzato e reclamato in particolare la grave situazione illegittima 
della non conferma del Segretario comunale, ritenuta incostituzionale. 
Ebbene la sentenza n. 103 del 23.03.2007 della Corte Costituzionale, nel dichiarare illegittima 
la cessazione automatica dei dirigenti dello Stato, applica esattamente le eccezioni già proposte 
dall'Unione in merito alla non conferma. 
 
Strabilianti risultano i motivi della sentenza succitata, tutti applicabili alle vicende del 
Segretario comunale: "..il dirigente pertanto può essere sottoposto alle direttive del vertice 
politico, ma non può essere messo in condizioni di precarietà che consentano la decadenza 



senza una verifica e la garanzia del giusto procedimento."; "...si verrebbe ad instaurare uno 
stretto legame fiduciario tra le parti che non consentirebbe di svolgere in modo autonomo e 
imparziale la propria attività gestoria."; "..il rapporto di ufficio del dirigente deve essere 
connotato da specifiche garanzie in modo tale da assicurare la tendenziale continuità 
dell'azione amministrativa..". 
 
Un sostegno all'Unione, affinché  esca rafforzata da questa tornata elettorale, significa dare una 
svolta sostanziale alla risoluzione delle problematiche sovra citate, nel vero interesse della 
categoria, lungi da fronzoli e false promesse. 
 
Ti allego l'elenco dei candidati al C.D.A. Nazionale e della Regione Basilicata ed il manifesto 
elettorale Nazionale dell'Unione, contando sul tuo apporto. 
 
Ti saluto cordialmente,  
 
Spinoso, 11 aprile 2007  
 
 
                                                                                      IL SEGRETARIO REGIONALE 
 
                                                                                            Dott. Carmine PALAZZO 


