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Al Signor Presidente 
Della 1ª Commissione Permanente del Senato 

Senatore Carlo Vizzini 
PALAZZO MADAMA 

 
 
Oggetto: Richiesta di audizione su D.d.l. 1082 in materia di segretari comunali 
 
Signor Presidente, 
 
all’interno del disegno di legge n. 1082, assegnato all’esame della Commissione da Lei presieduta, 
è contenuta all’art. 9 comma 6 una disposizione di riforma dell’ordinamento dei segretari comunali 
nei comuni inferiori a 5.000 abitanti. 
 
Tale norma, per i suoi contenuti e le sue previsioni, sta destando enorme preoccupazione all’interno 
della categoria, e posso affermare con certezza che tale preoccupazione è condivisa in ampia parte 
degli stessi enti locali interessati. La riforma prefigura infatti un sistema di convenzioni obbligatorie 
dei comuni che, per ampiezza del numero di abitanti e di enti che dovrebbe comprendere, 
renderebbe di fatto impossibile esercitare la funzione del segretario. 
 
Tale funzione è invece imprescindibile, poiché storicamente il segretario garantisce, in tutti gli enti 
locali e certamente a maggior ragione nei piccoli comuni, la correttezza e l’efficienza dell’attività 
amministrativa; privare i piccoli comuni di un così prezioso punto di riferimento espone questi enti, 
e per essi il sistema stesso delle autonomie, a rischi gravi e seri in ordine al buon andamento delle 
loro attività.  
 
In qualità di Segretario Nazionale dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, 
associazione che storicamente rappresenta la categoria, sono quindi a chiederLe una audizione 
affinché i segretari possano esporre a Lei e ai componenti tutti della Commissione i motivi della 
loro fortissima preoccupazione, e possano altresì offrire il proprio apporto collaborativo e 
costruttivo alla ricerca di diverse soluzioni che conducano agli obiettivi di efficienza e 
modernizzazione perseguiti dal Governo. 
 
Confidando nell’accoglimento della richiesta, mi pregio inviarLe 
 
Le più vive cordialità. 
 
Roma, lì 09.10.2008 

 
Il Segretario Nazionale 
Dr. Liborio Iudicello 


