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OGG: Convenzione di segreteria. Posizione UNSCP provincia di Firenze 
 
 
Siamo venuti a conoscenza del Suo proposito di convenzionare la sede di 

segreteria del Comune di Fiesole con altro Comune. Riteniamo doveroso farLe presente 

alcune considerazioni. 

 Anzitutto il Comune di Fiesole rappresenta una sede prestigiosa cui numerosi 

segretari ambiscono e che non può essere di per sé accorpata con altro comune 

svilendone importanza e dignità. A tal fine si comunica che da poco si è concluso il corso 



Se.F.A 2007 che ha abilitato numerosi colleghi alla classe IB cui appartiene il Comune che 

amministra, consentendo, quindi anche un ampliamento della possibilità di scelta. 

In secondo luogo, l’istituto delle convenzioni è nato con l’idea di garantire la 

funzionalità di piccole sedi di segreteria e non con quella di dimostrare l’inutilità della figura 

del segretario comunale impedendo di fatto allo stesso di svolgere in maniera efficiente le 

sue funzioni, anche nella logica di rinviare il problema della nomina dello stesso con l’idea 

che manca poco più di un anno alla scadenza del mandato elettorale!! 

Tra l’altro, ma non di minore importanza, il convenzionamento comporterebbe 

un’ulteriore diminuzione delle sedi di segreteria presenti sul territorio, con la conseguente 

riduzione di posti di lavoro per i segretari comunali. 

Si fa presente che questo scorretto ed improduttivo modo di agire è oggetto di 

discussione ed esame a livello nazionale, tanto che l’Anci, e quindi l’ente che rappresenta i 

Comuni, ha costituito un tavolo tecnico di lavoro con il compito di addivenire proprio a 

breve a definire una disciplina condivisa sulle problematiche connesse alle convenzioni di 

segreteria. 

Per queste motivazioni manifestiamo la nostra opposizione a tale prospettiva, 

diffidandoLa dal portare avanti qualsiasi trattativa con qualsivoglia Comune e chiedendoLe 

di essere informati di qualsiasi decisione vorrà assumere. 

Certi di un riscontro positivo, salutiamo cordialmente 

 
 
Barberino di Mugello, li’ 15 gennaio 2008 
 

Il Segretario Provinciale UNSCP 
                                                                                              Provincia di Firenze 

                                                                                            Giuseppina Cruso 
            

 


