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A tutti i Colleghi del
Lazio
A pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo dei CdA delle Agenzie Nazionale e Regionale per
la tenuta dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, vi invito a votare per le Liste
dell’UNSCP.
La nostra Organizzazione Sindacale si pone, storicamente, come la effettiva unica
rappresentante degli interessi della Categoria.
Anche in questo delicato momento i fatti dimostrano la fondatezza di tale affermazione.
E’ grazie all’impegno dell’Unione se nel testo del Disegno di legge delega per la Carta delle
Autonomie è stato finalmente proposto ed approvato, in sede di Conferenza Unificata, un
emendamento che individua espressamente il soggetto, che non può essere altro che il Segretario
comunale, attributario della funzione di direzione unica dell’Ente.
La stessa vicenda del rinnovo del Contratto di lavoro è esemplificativa del tenace impegno e
del duro lavoro che i nostri rappresentanti sindacali stanno svolgendo.
Si assiste in questi giorni ad una sorta di attacco alla diligenza, con chiare finalità
elettoralistiche.Vi è addirittura qualche ex iscritto all’Unione che tenta di attribuirsi il ruolo di
mediatore dell’ultima ora.
La verità è ben altra: l’Unione e solo l’Unione ha posto con decisione prima il problema della
necessità di modificare la originaria Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica e poi quello del
necessario e non più dilazionabile allineamento del trattamento economico dei Segretari Comunali a
quello dei Dirigenti degli Enti Locali.
Chi parla di altro, proponendo la conclusione delle trattative con aumenti economici limitati
ed il rinvio di fatto sine die della definizione della parte del contratto relativa allo status giuridico,
commette un gravissimo errore e dimostra, di fatto, una profonda disinformazione ed un pericoloso
pressappochismo.
La verità è un’altra: i Segretari Comunali e Provinciali non hanno bisogno di un piatto
di lenticchie, ma di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che definitivamente
riconosca loro lo status di dirigenti, anche dal punto di vista economico.
E’ per tali ragioni che l’Unione ha bisogno in questo momento di essere ancora più forte,
potendosi così presentare al tavolo delle trattative per il rinnovo del CCNL ed ai tavoli istituzionali
ove è chiamata a contribuire alla scrittura della Carta delle Autonomie Locali, come la effettiva
rappresentante della Categoria.
E’ per tali ragioni che il 20 aprile prossimo è necessario votare per l’Unione Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali e per i suoi candidati.
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