
Frascati, 17l10/2008

I Segretari comunali e Provinciali, rappresentativi dell'intero territorio nazionale,
paftecipanti ai corsi SEFA (IIo gruppo) e SPES 2008, si sono riuniti, in data odierna, presso
la sede del corso, con lo scopo di esaminare e discutere le problematiche legate alle
previsioni del ddl' L44I- bis, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati, ed ora
all'esame della Io Commissione - Affari costituzionali - del Senato, distinto con A.S. 1082.
I Segretari Comunali e Provinciali rilevano e prendono atto della volontà del legislatore di
"ridisegnare" la categoria, attraverso l'adozione di norme tese a razionalizzarne il ruolo, le
funzioni e I'esercizio dei compiti, ed, in tale oltica, intendono dare un fattivo contributo.
A tal fine, ritengono che sia necessario sotLoporre all?ttenzione dei parlamentari, delle
Associazioni degli EE.LL., delle Organizzazioni Sindacali e degli attori dell.intero sistema
delle Autonomie Locali, alcuni punti essenziali, senza I'esame dei quali non è
assolutamente possibile procedere ad un'azione di "riordino" e di ..razionale ed utile,,
riscrittura della figura del segretario comunale e provinciale.

A tal riguardo fanno presente quanto segue:

1) in un panorama ordinamentale che, a seguito della riforma del titolo v della
Costituzione, ancora non vede definite ed individuate le funzioni fondamentali, proprie e
delegate, dei Comuni e delle Province, così come contemplato dall,aft. II7 lett. p), non
appare assolutamente pensabile prevedere quelle che saranno le funzioni, i compiti e le
attribuzioni, anche di carattere gestionale, cui dovrà essere chiamato il segretario
comunale: una nuova definizione del ruolo e delle funzioni, implica e richiede,
necessariamente, un quadro normativo di riferimento cefto e definito;
2) ogni intervento in tale direzione non può assolutamente prescindere dalla valutazione in
ordine all'utilità e alla non fungibilità di tale figura professionale all'interno del sistema
delle autonomie locali: da ciò, la necessità della costruzione di una nuova e moderna
figura, all'interno degli EE.LL., che assicuri quella direzione complessiva, patrimonio ormai
largamente condiviso tra tutti gli attori del mondo delle autonomie;

3) i tentativi diretti ad espungere dal sistema la figura professionale del Segretario
Comunale e Provinciale, sono dovuti, e gli stessi lavori parlamentari ne sono
testimonianza, anche a fenomeni distorsivi e patologici del sistema che solo un rapido ed
immediato intervento sul contratto nazionale di lavoro potrà risolvere: la norma
programmatica inserita all'art. 5, biennio economico 200412005, del CCNL del 7 marzo



2008 riteniamo essere l'unica ed efficace base di partenza del riordino organico e

funzionale del trattamento economico ed, ove possibile, dei compiti e delle funzioni,

scongiurando fenomeni assolutamente eccezionali quali quelli che la nota vicenda di

Stezzano (BG) ha rivelato;

4) la semplicistica previsione di sedi di "segreteria unificata" determinerebbe,

esclusivamente, una consistente riduzione degli organici, con notevole aumento degli

esuberi, che, poi, la "disponibilità' dovrebbe andare a gestire. Riteniamo, viceversa, sia il

caso di prevedere idonei meccanismi ed istituti di garanzia che attuino, con riferimento,

ove possibile, al livello territoriale, un utile e professionale ricollocamento dei Segretari

Comunali e Provinciali "perdenti posto": è impensabile che il carico finanziario delle

disponibilità sia sopportato dal sistema delle Autonomie.

Su tali punti i Segretari Comunali e Provinciali riuniti a Frascati chiedono una serena ed

attenta riflessione, nell'assoluta consapevolezza che la categoria è pronta ad affrontare la

sfida, ma nella convinzione di lavorare"negli enti"e"pergli enti'i vivendo la complessità

di un ruolo che, garante della legalità sostanziale, consenta, nel contempo, ai Sindaci, ai

Presidenti di Provincia ed agli Amministratori locali , il governo degli enti e la realizzazione

del proprio programma elettorale.
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