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L’Esecutivo regionale dell’UNSCP  Lazio si è riunito in data odierna alle ore 18,00 presso il 

Centro Giovanni XXIII° di Frascati, attuale sede del Corso Se.F:A 2008. Hanno partecipato alla 
riunione anche numerosi Colleghi iscritti al Corso anzidetto, che hanno partecipato  alla discussione 
riguardante le norme sulla istituzione della Segreteria unificata nei comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti. 

Il Segretario regionale ha informato l’Esecutivo delle decisioni assunte dalla Segreteria 
Nazionale e delle azioni intraprese per contrastare l’iniziativa legislativa che minaccia, come tutti i 
Colleghi presenti condividono, di avviare una vera e propria liquidazione della Categoria dei 
Segretari comunali e provinciali. 

L’Esecutivo ha deciso di avviare, tramite i Segretari Provinciali, una capillare azione di 
sensibilizzazione dei Colleghi attraverso il loro coinvolgimento in tutte le azioni che l’Unione ha 
promosso e promuoverà per ottenere lo stralcio delle disposizioni anzidette dal disegno di Legge.  

In particolare tutti i Segretari presenti si sono impegnati a richiedere ai Sindaci, in modo 
capillare, di sottoscrivere ed inviare la lettera predisposta dall’Unione, ritenendo che tale iniziativa 
debba essere estesa anche verso i Sindaci dei Comuni superiori ai 5.000 abitanti.   

Si è ritenuto, inoltre, necessario richiedere che l’UNSCP ponga fine,  anche attraverso il 
ricorso a pagamento ai mezzi di comunicazione di massa, alla campagna denigratoria verso la 
Categoria che, singolarmente, è stata avviata in concomitanza con la discussione in Parlamento del 
disegno di Legge n. 1441 bis. 

L’Unione dei Segretari Comunali e Provinciali del Lazio fa appello a tutti i Colleghi 
perché aderiscano uniti, senza se e senza ma, a tutte le iniziative che saranno poste in essere 
per riaffermare i principi ed i valori che hanno contraddistinto la storia e l’impegno 
giornaliero dei Segretari Comunali al servizio del Paese e del sistema delle Autonomie Locali. 

 
Frascati 9 ottobre 2008 
 
 

L’Esecutivo Regionale dell’UNSCP Lazio 
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