
UNIONE NAZIONALE SEGRETARI  COMUNALI E 
PROVINCIALI 

 

Sezione Regionale della Liguria 
c/o Comune di Albisola Superiore (SV) 

Ufficio Segreteria Generale Tel.019/ 482295  Fax 019/ 480511 e:mail: segretario@comune.albisola-superiore.sv.it 
 
 
                Albisola Superiore, 30 gennaio 2007 
 

All’Agenzia Nazionale per la gestione dell’albo dei 
segretari comunali e provinciali 

P.zza Cavour 25 
00193 ROMA   

 
Ai rappresentanti delle OO.SS. 

 c/o Agenzia Nazionale 
 

E p.c 
 

All’Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari 
comunali e provinciali 

Sezione Regionale della LIGURIA 
Via San Vincenzo n.4/5 

16121 GENOVA 
 

Ai segretari Provinciali 
UNSCP della Liguria 

 
Al segretario Nazionale  

Dell’Unione 
 
 
Oggetto: Convenzione di segreteria tra il comune di LA SPEZIA e il Comune di VEZZANO 
LIGURE(SP) – (ex III classe) 
 
 

Si è venuti a conoscenza che il comune di LA SPEZIA ha attivato la procedura 
amministrativa di costituzione di una convezione di segreteria con il Comune di VEZZANO 
LIGURE (ex III classe). 

 
La situazione che si viene a creare appare del tutto paradossale  e di dubbia utilità per gli enti 

interessati e per il sistema delle Autonomie Locali. 
 
In primo luogo si rileva che un comune capoluogo di provincia si verrà a privare per un 

certo numero  di giorni al mese della figura apicale più alta  e di riferimento dell’ente, con ovvie 
conseguenze sotto il profilo gestionale, stante la complessità e le dimensioni del Comune di LA 
SPEZIA. 

 
In secondo luogo si sottolinea che il comune di VEZZANO LIGURE che aderisce alla 

convezione, con la retribuzione che dovrà rimborsare al comune Capo Convenzione può senz’altro 
pagare lo stipendio ad un segretario titolare. 



 Inoltre, sarà molto difficile che un segretario di un comune capoluogo di provincia abbia il 
tempo di svolgere quelle funzioni che normalmente svolgono i segretari dei piccoli comuni. 

 
Sicuramente detta convenzione distorce lo spirito e la volontà stessa della norma creata per 

venire incontro alle esigenze dei piccoli comuni, ed appare altresì lesiva della professionalità del 
segretario generale interessato. 

 
Del resto ,la posizione dell’UNIONE da sempre è stata contraria a convenzioni fra enti di 

più elevate dimensioni come si evince anche dalla piattaforma contrattuale in discussione 
all’A.RA.N 

 
Per quanto sopra esposto si esprime forte contrarietà alla costituenda convezione tra il 

comune di LA SPEZIA e il Comune di VEZZANO LIGURE  e si invita l’Agenzia Nazionale per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali a non approvare la convenzione per le 
motivazioni sopra esposte. 

 
Si fa riserva in ogni caso della più ampia azione a difesa degli interessi della categoria. 
 
Distinti saluti. 

 
 

Il Segretario Regionale dell’Unione 
Giovanni Genco 
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