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       Gent.mi Sindaci                                                                         

Comune di Fiesole 
Comune di Lastra a Signa 
 

                                                            Gent.mo dott. Grimaldi Corrado 
 

           E,p.c.  Gent.mi Capigruppo consiliari  
                                                                                 Presidente ANCI  
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Gestione Albo Segretari Comunali e 
Provinciali 
Presidente dell’Agenzia Segretari 
Comunali e Provinciali Regione 
Toscana 
                                                                       
Ai rappresentanti UNSCP presso    
l’Agenzia Nazionale Segretari  
Ai rappresentanti UNSCP presso 
l’Agenzia Segretari Regione 
Toscana 

                                                                           Al Segretario Nazionale UNSCP 
 
 
Inoltrata esclusivamente a mezzo fax 
 
 

OGG: Convenzione di segreteria Lastra a Signa – Fiesole. Conclusione di una 

lunga vicenda.  

 
Nella seduta dell’Ages Nazionale svoltasi lo scorso giugno è stata approvata 

la convenzione di cui all’oggetto.  

Come “giustamente” scritto nel comunicato stampa sollecitamente 

predisposto dal Comune di Fiesole per comunicare il “lieto evento” : “è stata 

sancita la possibilità di affidare l’incarico di Segretario Comunale con una gestione 



associata con altri enti locali….  Il Comune di Fiesole ha attuato, ancora una volta, 

iniziative tese all’ottimizzazione delle attività amministrative, assunte nel pieno 

rispetto delle normative di legge…”. 

Certo, vero e legittimo; dopo il parere negativo espresso dall’ages regionale 

e il rigetto espresso dall’ages nazionale, grazie anche  alle questioni tecniche e di 

legittimità da noi portate all’attenzione delle due agenzie e che hanno comportato 

il dover ritornare a decidere la questione nei consigli comunali dei due enti, 

effettivamente nulla da contestare. Questo sul piano della forma. 

Se parliamo di sostanza, non crediamo affatto che la vittoria comunicata 

possa definirsi veramente tale; i comuni a pochi mesi dalla scadenza di mandato 

elettorale scommettono su un unico segretario…..Comuni di un certo rilievo e, 

come scritto nei nostri precedenti comunicati, affatto similari nelle questioni da 

affrontare insieme, se non in quelle che interessano quasi tutti i comuni fiorentini. 

A pochi mesi dalla scadenza, con le note necessità di dare un colpo di 

acceleratore su una serie di progetti da attuare o concludere, scelgono un unico 

segretario che come messo viaggiatore, sarà costretto a correre da un capo 

all’altro della Provincia per garantire il proprio servizio presso i due comuni 

sdoppiando il proprio ruolo e lavoro. Tutto ciò, certo, nel rispetto della legittimità 

formale - le norme infatti ancora consentono convenzioni di questo tipo ‘a 

prescindere’ nonostante il documento programmatico sottoscritto anche dell’Anci 

per mettere fine a tante situazioni come queste – ma in nome di quanta efficacia e 

di quale efficienza? Le amministrazioni ribadiscono che comunque rimane 

l’economicità della scelta, noi non la attestiamo!! 

Buon lavoro quindi, alle amministrazioni che hanno fatto questa scelta, ma 

anche ai nostri rappresentanti nelle Agenzie nella speranza che il loro lavoro serva 



a far maturare in via definitiva il convincimento che non è questa la strada giusta 

da percorrere per il rafforzamento delle Autonomie Locali    

 

 

 
Barberino di Mugello, li’    luglio 2008  
 

Il Segretario Provinciale UNSCP 
                                                                                              Provincia di Firenze 

                                                                                            Giuseppina Cruso 
            

 


