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C O M U N I C A T O 

 
 
I segretari comunali aderenti all’’UNSCP di Ragusa, riunitisi in assemblea in 

data odierna a Comiso,  
• preso atto del comunicato sindacale unitario relativo allo sciopero del 

26.10.2007; 
• ritenuto il successivo comunicato dell’Esecutivo nazionale dell’UNSCP del 

16.10.2007; 
• visto il documento della segreteria regionale dell’UNSCP Sicilia del 14.9.2007; 
• visto l’articolo su ItaliaOggi del 24.10.2007, pag. 36, sul reperimento delle 

risorse per il contratto dei segretari; 
 
dopo ampia e approfondita  discussione sulle note problematiche che hanno 
determinato l’indizione dello sciopero del 26.10.2007 che sostengono 
 

DENUNCIANO 
 

la strategia maldestra, dilatoria e contraddittoria degli interlocutori istituzionali 
(Governo, ANCI e UPI) i quali, fino ad oggi, adducendo pretestuose motivazioni e 
dando vita ad un indegno balletto, non hanno dato alcuna risposta concreta alla 
legittima aspettativa dei segretari comunali di vedere riconosciuto il diritto al rinnovo 
del contratto scaduto da quasi sei anni 
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REPUTANO 
 
Non sufficienti le assicurazioni circa il reperimento delle risorse per il contratto fornite 
dal Governo in occasione dell’assemblea UPI di Firenze in quanto non suffragate, 
finora, da atti formali concreti che consentano di addivenire, in tempi certi, alla 
stipulazione del contratto. 
 

ADERISCONO 
 
Alle azioni di lotta intraprese condividendone lo spirito e le modalità reputando che le 
azioni collettive debbano comunque essere tutte esperite prima di procedere ad azioni 
legali o contenziosi lavoristici individuali; 
 

SI ASSOCIANO 
 
Ai documenti approvati rispettivamente dall’Esecutivo Nazione dell’UNSCP il  
16.10.2007 e dalla segreteria regionale dell’UNSCP Sicilia il 14.9.2007 ritenendo che 
entrambi, seppur con diverse sfumature ed accentuazioni, rispecchino fedelmente lo 
stato di estremo malessere della categoria e la decisa volontà di condurre una lotta 
dura e determinata per conseguire, fra l’altro, le finalità contenute nel volantino 
unitario delle organizzazioni sindacali e pertanto, per: 
- vedere riconosciuto dal governo il diritto sacrosanto dei segretari a tempi certi ed a 
risorse sufficienti per il rinnovo del CCNL per il periodo 2008/2009; 
- vedere riconosciuto il diritto a rinnovare i loro contratti scaduti nel 2001; 
- per assicurare a tutti  i segretari comunali il trattamento tabellare determinato in 
misura equivalente a quella definita per la dirigenza degli EE.LL.; 
- per ottenere un quadro normativo che assicuri a tutti gli iscritti all’albo le medesime 
possibilità di accrescere le proprie competenze professionali in modo svincolato da 
scelte di carattere soggettivo della parte datoriale; 
- per avere la possibilità di confronto sulle proposte governative di riforma del TUEL 
onde definire con certezza status e funzioni che siano infungibili, tipiche e tali da 
valorizzare adeguatamente il ruolo del segretario comunale nell’ente locale 
assicurandogli indipendenza, autonomia e dignità professionale: in sintesi, una 
funzione sociale chiara e moderna riconosciuta e riconoscibile nell’ambito del sistema 
enti locali ed oltre. 
 

RESPINGONO 
 

Le manovre attraverso cui si intende smantellare il sistema delle agenzie e della 
SSPAL; manovre che potrebbero essere preludio di scelte ancora più drastiche nella 
direzione della svalutazione del ruolo e della figura del segretario comunale. 
 

RITENGONO 
 
Che, ove tutte le azioni di lotta intraprese e da intraprendersi non conducano in tempi 
brevi ad un concreto e soddisfacente conseguimento e riconoscimento dei diritti della 
categoria finora brutalmente ignorati e calpestati, vada seriamente ed attentamente 
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valutata l’ipotesi di promuovere, quale extrema ratio, iniziative per un intervento 
legislativo da parte dell’assemblea regionale Siciliana. 

Infatti: 
- il protrarsi indefinito della mancata stipulazione del contratto unitamente allo 
svolgersi dello smantellamento del sistema nazionale decentrato delle Agenzie e della 
SSPAL; 
- il mancato coinvolgimento delle OO.SS. nella redazione del TUEL, 
costituirebbero  segnali chiari di un disegno perpetrato e razionalmente attuato teso a 
superare e svuotare l’attuale assetto ordinamentale nazionale dei segretari, diretto  
contro i segretari stessi e contro l’interesse pubblico al migliore funzionamento  della 
gestione dell’albo e alla massima qualificazione professionale della categoria. 
Rispetto a una simile situazione non rimarrebbe altro, infatti, che trarne le dovute e 
ineluttabili conseguenze.  
 
 
Comiso, 25 Ottobre 2007 
 
       L’ASSEMBLEA PROVINCIALE 
          UNSCP RAGUSA 
 

       
F.to Baglieri Ignazio  

 
        F.to Bella Giampiero  
 
        F.to Piazza Salvatore 
 
        F.to Buscema Claudio 
   
        F.to D’Erba Maria Grazia 
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