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OGG: Convenzione di segreteria. Posizione UNSCP provincia di Firenze.  
 
 
Facciamo seguito alla nostra precedente nota del 15 gennaio u.s per esprimere il 

nostro rammarico ed una serie di ulteriori considerazioni circa l’evolversi della situazione. 

 Il rammarico è dovuto sia alla assenza di informazioni che avevamo invitato il 

Sindaco del Comune di Fiesole a voler fornire per conoscere le sue intenzioni circa la 

nomina del segretario comunale, sia alle informazioni invece informali ricevute circa la 



volontà di continuare nel proposito di convenzionare tale sede con un altro comune della 

provincia di Firenze, ossia Lastra a Signa. 

Siamo quindi nella prospettiva di un convenzionamento tra un comune di IB ed un 

comune di segreteria generale, dotato di segretario comunale titolare, comuni quindi di 

una certa dimensione e di un certo prestigio sul territorio. 

Le considerazioni iniziano proprio da questo, ossia dalla evidente illogicità di un 

convenzionamento tra due sedi che abbisognano, per poter operare secondo certe logiche 

di efficienza, di un segretario a tempo pieno, affinché lo stesso possa essere posto in 

condizione di esercitare appieno le proprie funzioni. 

Si prospetta l’idea di convenzionarsi in un momento in cui l’Anci ha costituito un 

tavolo tecnico di lavoro con il compito di addivenire a breve a definire una disciplina 

condivisa sulle problematiche connesse alle convenzioni di segreteria. 

Quale la logica di tale operazione? 

Probabilmente quella di ottenere un risparmio economico sulla figura! Tuttavia, il 

risparmio di spesa collegato alla convenzione è fatto che è sempre e solo dichiarato e mai 

dimostrato tenuto conto delle reali maggiori spese che ne conseguono per i comuni, in 

relazione alla indennità di convenzionamento, alla  riclassificazione della sede e  dello 

stipendio del segretario nonché alle spese per il rimborso dei viaggi tra i Comuni 

convenzionati.  

A tal proposito si fa presente che la convenzione è atto da sottoporre alla 

discussione ed eventuale approvazione dell’organo competente, ossia il Consiglio 

Comunale, e che come ogni atto con il quale si convenziona un servizio occorre 

presentare al consesso consiliare l’analisi costi /benefici dell’operazione, dimostrando che 

alla riduzione in termini di ore della presenza del segretario non corrisponda una 

inefficienza dei servizi affidati allo stesso e/o dallo stesso coordinati nonchè un effettivo 

risparmio di spesa che, come sopra specificato, non corrisponde affatto alla realtà. 

 Aggiungiamo che i comuni interessati al convenzionamento non risultano 

contermini, né legati da particolari condivisioni di strategie territoriali o gestionali, se non 

quelle che legano i comuni dell’area territoriale più vasta. Quindi a maggior ragione la 

scelta sembra effettuata con il solo obiettivo di voler “dividere” una risorsa umana senza 

alcuna almeno apparente utilità. 

 Tutto ciò a scapito della dignità e prestigio della sede di segreteria del comune di 

Fiesole e della figura del segretario comunale, impossibilitato di fatto a svolgere il proprio 

lavoro secondo canoni di efficacia ed efficienza.  



Ribadiamo quanto già espresso con la precedente nota sopra richiamata circa il 

fatto che 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!!  

E tutto questo mentre la preintesa del contratto dei segretari comunali e provinciali 

appena stipulata, recependo il protocollo sottoscritto dal governo con i soggetti 

rappresentativi delle autonomie locali (in data 27 novembre 2007), prevede esplicitamente 

la valorizzazione della figura e del ruolo del segretario comunale, proprio nell’ottica del 

rafforzamento delle autonomie locali. La preintesa precisa infatti che gli enti devono 

raggiungere una dimensione operativa, organizzativa ed umana adeguata a svolgere i 

compiti previsti dalla riforma del nuovo assetto istituzionale degli enti locali, mettendo in 

rilievo la necessità di valorizzare le competenze vaste e trasversali dei segretari comunali 

e provinciali anche in conseguenza della riconosciuta autonomia normativa dell’ente 

locale. Conseguentemente, mentre il governo immagina un ruolo di Segretario forte per un 

Comune forte, i comuni di Fiesole e Lastra a Signa vanno in controtendenza dando vita 

alla figura di un segretario debole per due comuni che si indeboliscono a vicenda!!  

  Questo convenzionamento comporterebbe un’ulteriore diminuzione delle sedi di 

segreteria presenti sul territorio, e tra l’altro importanti, con la conseguente riduzione di 

posti di lavoro per i segretari comunali. 

Per queste motivazioni manifestiamo con fermezza la nostra opposizione a tale 

prospettiva, diffidandoVi dal portare avanti questa ipotesi e informandoVi che agiremo 

presso le Ages regionale e nazionale affinché confermino la linea ad oggi tenuta di 

esprimere parere negativo su tale ipotesi di convenzionamento, ricordando che le 

convenzioni diventano efficaci solo dopo l’acquisizione del parere favorevole di tali enti. 

Certi di un riscontro positivo, salutiamo cordialmente 

 
Barberino di Mugello, li’ 5 febbraio 2008 
 

Il Segretario Provinciale UNSCP 
                                                                                              Provincia di Firenze 

                                                                                            Giuseppina Cruso 
            

 


