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L’Assemblea Provinciale dell’Unione Segretari comunali e provinciali, riunitasi a 
Genova in data 26 ottobre 2007, in concomitanza con la giornata di sciopero dei segretari 
Comunali e Provinciali; 
 

Preso atto della generale mobilitazione, condivisa da tutte le principali sigle sindacali 
del pubblico impiego(CGIL – Funzione Pubblica, FPS CISL, UIL-Fpl, UNSCP) che ha 
portato all’attuale giorno di sciopero e alle varie iniziative di lotta che si stanno svolgendo 
in tutta Italia, a cominciare dall’odierna manifestazione a Roma, affinché abbia finalmente 
soluzione la questione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei segretari, sospesa 
ormai da sei anni, causa l’inerzia finora dimostrata dai vari soggetti pubblici istituzionali 
centrali nel cercare un accordo finalizzato alla proficua ripresa delle trattative per giungere 
alla tanto attesa conclusione contrattuale; 
 

Constatato, ancora una volta, che tale situazione di stallo, inammissibile e 
inaccettabile per qualsiasi categoria di lavoratori, i cui fondamentali, personali, inviolabili 
diritti, costituzionalmente garantiti, al giusto riconoscimento della retribuzione equa poiché 
costantemente aggiornata attraverso lo strumento insostituibile dell’accordo nazionale di 
categoria, chiedono di essere rispettati e tutelati; 
 

Ribadito pertanto l’assoluto diritto dei segretari a veder riconosciuto, come a tutti i 
lavoratori dipendenti, il diritto ad un contratto collettivo di lavoro finalmente rinnovato ed 
adeguato al settore di appartenenza, tenuto conto dell’alto ruolo che i segretari rivestono, 
quali primi direttori e coordinatori, in ciascun ente locale, di tutti gli uffici e servizi e quali 
primi interlocutori delle amministrazioni comunali quali assistenti e consulenti in materie 
non più solo giuridico - amministrative ma anche economiche e di sociologia 
dell’organizzazione, coerentemente con la funzione sempre più dirigenziale e manageriale 
che la figura professionale del segretario va assumendo; 
 

SOLLECITA 
 

1. I soggetti pubblici istituzionali destinatari, Ministero dell’Economia, Ministero degli 
Affari Regionali, Dipartimento della Funzione Pubblica, ANCI, UPI, ARAN a 
riprendere attivamente e rapidamente il tavolo della concertazione per la definitiva 
sottoscrizione dei contratti scaduti nel 2001 e del contratto 2008/2009; 

 
2. Il Ministero dell’Economia, l’ANCI e l’UPI ad assumere concreto impegno per il 

reperimento delle risorse finanziare necessarie a finanziarie l’allineamento tabellare 
alle retribuzioni dei dirigenti degli enti locali, secondo quanto tali interlocutori 
istituzionali hanno affermato negli ultimi tempi di condividere, almeno in linea di 
principio; 

 
 
 



 
 

CHIEDE 
 

Che il prefetto di Genova nel proprio imprescindibile ruolo di fondamentale garante di 
legalità democratica, possa sensibilizzare le pubbliche istituzioni sul tema delle giuste e 
legittime rivendicazioni della nostra categoria inoltrando il presente documento: 
 
 al Ministro dell’Economia; 
 al Ministro degli Affari Regionali; 
 al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 all’A.RA.N. 

 
Genova, lì 26 ottobre 2007 

 
 

PER L’ASSEMBLEA PROVINCIALE UNSCP DELLA PROVINCIA DI GENOVA 
 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE UNSCP GENOVA 
(Dott.Ugo COLLA) 
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