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COMUNICATO STAMPA 
 

Il Consiglio Regionale della Calabria sostiene i Segretari Comunali 
 
 
 
“… riaffermare la centralità del ruolo e delle funzioni del segretario comunale, 
preposto storicamente  ad assicurare efficienza e legalità negli Enti locali”, 
stralciare la  disposizione che ne riforma il ruolo nei piccoli comuni dal disegno di 
legge1441bis-A per affrontare la questione, previo confronto, in seno alla più 
complessiva riforma delle Autonomie Locali: è quanto chiede all’unanimità il 
Consiglio Regionale della Calabria a Presidenti della Repubblica, del Consiglio dei 
Ministri, delle Camere e ai Parlamentari con l’approvazione di un ordine del 
giorno proposto dall’on. Salvatore Magarò(Partito Socialista), sottoscritto in 
maniera bipartisan dai consiglieri  Pacenza (Partito Democratico), Pizzini (Forza 
Italia), Trematerra (Udc), Morelli(An), Galati (Nuovo PSI), De Gaetano(Rifondazione 
Comunista), Tripodi(Partito dei Comunisti Italiani), Feraudo (Italia dei Valori). La 
norma da stralciare è già stata approvata dalla Camera dei Deputati il 2 ottobre 
scorso e il Consiglio Regionale rileva che, ove fosse definitivamente approvata 
anche dal Senato “metterebbe seriamente a repentaglio la possibilità di assicurare 
la tutela del buon andamento dell’attività amministrativa degli enti locali”. Essa 
obbliga  i comuni inferiori a 5.000 abitanti a costituire sedi di segreteria unificate 
- e quindi con un unico segretario – cui facciano riferimento più Comuni non 
necessariamente contermini la cui popolazione complessiva raggiunga ben 15.000 
abitanti, o che siano composte da almeno 4 comuni, ove la popolazione sia 
inferiore. Solo in Calabria la suddetta riforma comporterebbe la messa in 
disponibilità dal 54% al 75% dei segretari in servizio nella Regione destinati alla 
specifica copertura di tale tipologia di sedi. I segretari che rimarrebbero titolari 
delle sedi unificate, inoltre, si troverebbero, di fatto, nell’impossibilità di svolgere 
le delicatissime  funzioni loro attribuite dalla medesima norma, peraltro ampliate 
rispetto alla legge attualmente in vigore,  per l’elevato numero di Comuni nei quali 
dovrebbero contestualmente garantire il servizio. 
Sul tema delle segreterie comunali unificate  il 20 ottobre  si terrà, a partire 
dalle ore 9,30, un incontro-dibattito a Lamezia Terme, presso il Grand Hotel 
Lamezia, a cui parteciperanno rappresentanti della categoria, Parlamentari  
della deputazione Calabrese , Consiglieri regionali ,  Sindaci, rappresentanti 
dell’Anci  e della Lega delle Autonomie.  
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