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C O M U N I C A T O 
del 20/2/2009 

 
Una serie di interpretazioni, inaccettabilmente restrittive, da parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica e del M.E.F, ha indotto l’ Unione ad assumere concrete iniziative per sostenere in sede 
legale i colleghi che non hanno potuto conseguire in via amministrativa il riconoscimento dei propri 
diritti in applicazione di specifici istituti economici, pur previsti dai contratti collettivi nazionali e 
da quelli integrativi 
 
Ciò ancor più a seguito della inaccettabile posizione assunta dall‘Aran che non ha aderito alla 
richiesta dell’Ages di ricorrere all’interpretazione autentica circa le modalità di applicazione della  
norma contrattuale istitutiva dell’allineamento retributivo (cd galleggiamento) e che , recuperando il 
vecchio principio dell’equa proporzione, tende ad adeguare il trattamento retributivo dei segretari a 
quello più elevato dei dirigenti degli enti locali. Naturalmente tale interpretazione incide sul 
correlato istituto retributivo delle prestazioni aggiuntive, che , si ritiene da altri, debbano essere 
remunerate con tutta o parte della remunerazione dovuta a titolo di allineamento retributivo. 
 
Questa ed altre specifiche problematiche, tra le quali quella relativa alle modalità di calcolo 
dell’indennità di risultato, non possono quindi non trovare composizione se non in sede 
contenziosa,  sia per iniziativa dei colleghi connessa al mancato riconoscimento dei propri diritti sia 
degli enti laddove avviate procedure per il recupero di quanto “indebitamente” corrisposto. 

In tal senso, nei prossimi giorni, inoltre, concorderemo con alcuni studi legali ricorsi 
“pilota” per far valere nei confronti degli enti il giusto riconoscimento dei nostri diritti. 
L’idea è quella di presentare dei ricorsi (almeno uno per regione) in modo da avere utili 
indicazioni per quanti si trovano nelle stesse identiche condizioni. 
E’ sulla base di questo elementare ragionamento e facendo un forte appello ai principi di 
solidarietà e di appartenenza dei colleghi, che l’Unione apre una sottoscrizione per la 
costituzione di un “fondo” (a contribuzione volontaria) da parte dei segretari che hanno 
interesse . 
Il contributo, anche di soli 100 Euro, potrà essere versato sul conto corrente postale n.  
12607438, intestato a Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – Tesoreria 
Parma specificando la causale “Fondo galleggiamento” 
L’Unione ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno concorrere alla costituzione del fondo 
e che lo promuoveranno tra i colleghi, per consentirci una più incisiva azione di tutela. 
L’Iniziativa non va confusa con quella analoga della “Sezione Pensionati” intesa a 
promuovere ricorsi verso l’INPDAP per il riconoscimento di benefici pensionistici. 



 
er ogni informazione i colleghi possono pP rendere contatti con Luigi De Cristofaro al 

seguente indirizzo e-mail luigidec@hotmail.com 
 
 
 

      La Segreteria Nazionale 

 


