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Sig. Sindaco 
del Comune di  
PUTIGNANO  

e, p.c. sig. 
Presidente ANCI Puglia 
 
Presidente dell’Agenzia Nazionale 
Gestione Albo Segretari Comunali e 
Provinciali 
  
Presidente dell’Agenzia Segretari 
Comunali e Provinciali Regione PUGLIA 
 
Rappresentanti UNSCP presso l’Agenzia 
Nazionale  
 
Rappresentanti UNSCP presso l’Agenzia 
Regione Puglia 
 
Segretario Nazionale UNSCP  
 

Bari, 26 settembre 2008 
 
 
OGGETTO: Convenzione di segreteria. Posizione dell’Unione provinciale dei Segretari    

comunali e provinciali. 
 
  
Gentile Sindaco, 
è stato di recente reso noto da un periodico locale  il Suo intento di proporre ad un altro Comune  

della provincia di Bari, di importante dimensione demografica, il convenzionamento con la segreteria 
generale del Comune di Putignano. 
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In tutta la regione Puglia non esistono convenzioni di segreteria ascrivibili alla classe IB e, 
qualora la Sua iniziativa fosse portata a compimento, il Suo Comune  conseguirebbe un primato 
esemplare. 

L’UNSCP, sindacato rappresentativo della categoria dei segretari comunali e provinciali, nel 
manifestare contrarietà a tale prospettiva,  intende sottoporre alla Sua attenzione le seguenti 
considerazioni in proposito, 

L’istituto della convenzione della segreteria comunale nasce con l’intento precipuo di 
consentire un servizio più efficiente in comuni di piccole dimensioni, non potendosi considerare tale 
soluzione valida, né nei fatti praticabile, negli enti di maggiore dimensione demografica. 

Non si deve dimenticare, infatti, che il precedente ordinamento comunale e provinciale limitava 
l’applicazione del convenzionamento alle segreterie di classe quarta e terza. 

 E’ generale convinzione, invece,  che, nei comuni di classe superiore, che il tempo a 
disposizione del segretario sia a malapena proporzionato per svolgere in maniera ottimale le delicate 
funzioni che la legge gli assegna. Di conseguenza ritenere che sia sufficiente la metà del tempo a 
disposizione per esercitare il ruolo  e le funzioni proprie di questa figura professionale in un comune 
importante come il Suo  significa, da una parte svilire la figura del segretario comunale,  formulando 
indirettamente un giudizio improprio sui segretari che hanno svolto in precedenza servizio presso il 
medesimo ente, dall’altra derubricare, attraverso  il convenzionamento con altro comune, in termini di  
importanza e dignità,  una sede  considerata prestigiosa. 

Con il convenzionamento, inoltre, si aggirerebbe il giusto procedimento, stabilito 
dall’Ordinamento vigente delle Autonomie locali, che prevede la pubblicizzazione della sede vacante e 
che offre un ampliamento della possibilità di scelta,  anche tra i numerosi segretari della Provincia di 
Bari  e della Regione Puglia, idonei a occupare sedi di classe IB, alla quale appartiene il Comune di 
Putignano. 

Le convenzioni tra comuni, già sede di segreterie generali, contribuiscono, purtroppo, ad 
accreditare la tesi dell’inutilità della figura del segretario comunale. Questa tesi è propugnata, sull’onda 
di una idea deviata di federalismo, dalla corrente politica  che in passato ha identificato la figura del 
segretario comunale, insieme a quella del Prefetto, come simboli dello Stato centralista.  

Si riporta alla Sua attenzione, infine,  come il convenzionamento comporterebbe una 
diminuzione delle sedi di segreteria presenti sul territorio, con la conseguente riduzione di posti di 
lavoro per i segretari comunali. 

Qualora non sia a sua conoscenza,  si rende noto che su iniziativa del Consiglio nazionale di 
Amministrazione dell’Agenzia, è aperto presso la sede dell’ANCI, un tavolo tecnico di lavoro al fine di 
addivenire ad una disciplina condivisa sulle problematiche connesse alle convenzioni di segreteria. 
Nella prima riunione il Presidente dell’Anci dott. Leonardo Domenici, la delegazione del Consiglio 
nazionale di Amministrazione dell’Agenzia composta dal vicepresidente dell’Agenzia Prof.ssa Avv. 
Adriana Vigneri e dai componenti dott.ssa Mariangela Danzì e Avv. Mauro Guerra, il Direttore 
Generale dell’Agenzia Dott.ssa Giovanna Marini ed il Vice Direttore dell’Agenzia dott. Carmelo 
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Carlino hanno concordato sull’opportunità di addivenire ad un soluzione che costituisca il punto di 
equilibrio capace di realizzare il giusto contemperamento tra i diversi interessi coinvolti nella 
stipulazione delle convenzioni per l’ufficio di segreteria affinché,  in piena conformità al precetto 
costituzionale del buon andamento di cui all’articolo 97 della Carta Costituzionale, sia garantito al 
segretario l’adeguato svolgimento delle funzioni.  

L’Unione provinciale di Bari si fa portavoce di queste ragioni, che sono quelle di una categoria 
interessata semplicemente al buon funzionamento e all’efficienza della pubblica amministrazione 
locale. 

In conclusione, proprio perché l’azione amministrativa deve essere ispirata al principio 
costituzionale di buon andamento e correttezza, si auspica che da parte Sua si verifichi un ripensamento  
e che ogni decisione in proposito sia ricondotta nell’alveo della ragionevolezza  nella prospettiva della 
funzionalità dell’Ente amministrato, sia  per le considerazioni  generali esposte in precedenza, che per 
le altre di carattere particolare che riguardano più strettamente il Comune di Putignano. 

Distinti saluti. 

L’Unione dei segretari comunali e provinciali di Terra di Bari 


