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C O M U N I C A T O     S T A M P A 
 

Ai fini del rispetto dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità ed 
efficienza della Pubblica Amministrazione, principi che sovraintendono soprattutto al 
corretto funzionamento degli uffici pubblici, questa mattina una rappresentanza di 
Segretari comunali di Comuni della Regione Puglia (dottori Gallucci F. e Nicassio M. 
per la provincia Bari; Lesto M. e Colio O. per Taranto; Schiraldi G. per Foggia; 
Ruggiero D. per Brindisi; Caretto A., Peluso I., Missere A., Tondo P. e Leopizzi G. per 
Lecce) in stato di agitazione hanno simbolicamente occupato pacificamente alcuni locali 
della Sede dell' Agenzia Segretari Puglia. 
La delegazione occupante ha chiesto il rinvio della trattazione di un punto all'odg. 
relativo al convenzionamento dei Comuni di Ruffano, Racale e Nociglia (LE)  ritenendo 
ciò una palese violazione del principio Costituzionale di cui all’art. 97. 
“Tale convenzione comporterebbe una ulteriore riduzione delle sedi disponibili (e quindi 
la riduzione dei posti di lavoro per i segretari comunali) in presenza di Segretari oggi in 
posizione di disponibilità che non trovano collocazione sul territorio” dicono sul 
documento approvato. 
I manifestanti hanno chiesto che l' Agenzia Segretari, proprio perchè Organo 
Istituzionale di gestione dei Segretari, considerasse prioritariamente l’impiego dei 
Segretari oggi senza incarico, alla luce del fatto che l’accorpamento di due Segreterie 
Generali con oltre 10 mila abitanti ciascuno insieme ad una altra sede comunale  -  tutti 
per la nomina di un unico Segretario - non può in alcun modo garantire l’efficienza dell’ 
Ufficio di Segretario (e del coordinamento degli Uffici) specie se le sedi di Comuni sono 
non contigue e distanti tra loro.  
I Segretari comunali, riuniti in Assemblea in concomitanza del Consiglio di 
Amministrazione dell' Agenzia Puglia, auspicano una soluzione che costituisca il punto 
di equilibrio – in ossequio al principio costituzionale di cui all'art. 97 - capace di 
realizzare il giusto contemperamento tra i diversi interessi coinvolti nella stipulazione 
delle convenzioni per l’ufficio di segreteria affinché, in piena conformità ai precetti 
costituzionali, venga garantito agli Enti il corretto funzionamento e al Segretario 
l’adeguato svolgimento delle proprie funzioni. 
I Segretari hanno chiesto, quindi, al Presidente e ai Componenti il C.d.A. il rinvio della 
trattazione del punto nr. 05 iscritto all’O.d.G.  e l’ apertura di un tavolo di confronto tra 
ANCI, UPI, AGES e rappresentanze sindacali al fine di fissare di comune accordo criteri 
di disciplina delle convenzioni, al momento del tutto svincolate da ogni e qualsiasi 
regola e, pertanto, in contrasto con l’art. 97 della Costituzione Italiana. 
Il Consiglio di Amministrazione dell'Age.S. Puglia, data la complessità delle 
argomentazioni, ha accolto la richiesta della rappresentanza sindacale, rinviando la 
trattazione di tutte le convenzioni all'odg. 

http://www.segretarientilocalinews.it/A2009/UnscpPuglia1-4-09.pdf
http://www.segretarientilocalinews.it/A2009/UnscpPuglia1-4-09.pdf


 
 
 
 
Dichiarazione della d.ssa Gallucci Segretario Regionale Unione Nazionale Segretari 
Comunali e Provinciali U.N.S.C.P.: “la assoluta mancanza di limite di legge alla 
costituzione di convenzioni tra Comuni per l' Ufficio di Segretario dà oggi la facoltà di 
costituire convenzioni anche di cento o mille Comuni per la gestione di un solo 
Segretario; si deve intervenire subito per evitare di collidere con la Carta 
Costituzionale”. 
                               Bari, lì 1 aprile 2009 

IL SEGRETARIO REGIONALE 
Floriana GALLUCCI 
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