
 
 
 
 

Firmata una preintesa contro i Segretari Comunali e Provinciali 
che disattende leggi, direttive e norme programmatiche 

 
 

Con grande rammarico, dobbiamo prendere atto che ieri si è inteso rompere una linea di unità sindacale, fra 
Unione e Organizzazioni Confederali, che aveva caratterizzato per decenni le vicende contrattuali dei 
Segretari Comunali e Provinciali. Senza l’Unione al tavolo, le Organizzazioni Confederali hanno voluto 
firmare una preintesa che non ha accolto NULLA delle richieste avanzate, non dall’Unione, ma da una 
grande Manifestazione Nazionale di 500 Segretari Comunali e Provinciali, svoltasi appena una settimana 
prima!  
 

 NON C’E’ IL TABELLARE DIRIGENZIALE  
 NON CI SONO I 5 MILIONI DI EURO STANZIATI PER IL NOSTRO CCNL  
 NON C’E’ ALCUNA SICUREZZA SUL BIENNIO 2008/2009 

 
E’ INNEGABILE, ALLORA, CHE QUESTA PREINTESA È STATA SOTTOSCRITTA SENZA 
RAPPRESENTARE LA VOLONTÀ DEI SEGRETARI AL RIGUARDO. 
 
CI SI VUOLE SMENTIRE? ALLORA CONSULTIAMO NUOVAMENTE I SEGRETARI! 
Convochiamo insieme assemblee in tutta Italia, alla presenza di rappresentanti dell’Unione e di tutte le sigle, 
e vediamo come si esprimono i Segretari: noi siamo pronti ad adeguarci ai risultati, se sono pronte anche 
Cgil, Cisl e Uil! 
 
Nel merito, poi, la vicenda contrattuale è addirittura “scandalosa”. La preintesa stipulata è avvenuta in piena 
violazione, nell’ordine, di un protocollo d’intesa, una norma contrattuale programmatica, una legge 
finanziaria dello stato, una direttiva del Governo emanata per il contratto! E questo perché si ottenesse di 
più? No, perché si è ottenuto di meno! Non si era mai visto un contratto collettivo che se ne “infischiasse” di 
una direttiva per.. dare di meno ai lavoratori interessati! 
 
E ci pare davvero fuori luogo ascriversi a merito che lo 0,5% degli aumenti (circa 300 euro annui lordi) non è 
sulla retribuzione di risultato ma sul tabellare, mentre 5 milioni di euro (circa 800 euro) sono stati persi senza 
un solo atto di protesta o di lotta dei sindacati.  
 
Il risultato? MENO RISORSE PER IL TABELLARE DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE! L’unico 
soggetto che può vantare un successo è l’Aran, che è riuscita nella mirabile impresa di chiudere un Contratto 
con meno aumenti di quelli che prospettava all’inizio delle trattative. 
 
Ora, dopo questo sfacelo, si mena vanto di aver ottenuto niente di meno che… una dichiarazione a verbale! 
Peraltro non priva di ombre e ambiguità, ci pare. Vedremo se almeno questa promessa, di allineare il 
tabellare nel CCNL del biennio 2008/2009 entro la fine dell’anno, Cgil, Cisl e Uil la vorranno e la sapranno 
mantenere senza pregiudicare ulteriormente il trattamento economico complessivo dei Segretari. Se 
dobbiamo pensare a com’è finita con una vera e propria norma programmatica… 
 
Un’ultima osservazione: nella dichiarazione a verbale c’è un inizio che pare la classica excusatio non petita. 
“Le parti, preso atto del particolare momento economico – finanziario del Paese e considerato il ritardo con 



il quale sono state avviate le trattative per il CCNL relativo al quadriennio 2006-2009, hanno ritenuto 
prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi per assicurare la sollecita corresponsione 
degli incrementi dovuti ai segretari per il biennio 2006-2007”.  
Alla fine di quella dichiarazione poi quelle stesse parti scrivono: “Le parti si danno reciprocamente atto 
della necessità di una sollecita stipulazione del CCNL per il biennio economico2008-2009 e condividono 
l’obiettivo di raggiungere tale risultato entro il corrente anno.”  
 
Cari amici, ma se si può chiudere il biennio 2008/2009 entro il corrente anno, allora perché non aspettare e 
chiudere tutto il quadriennio insieme? in modo da avere la sicurezza di chiudere con l’allineamento 
effettivo, vero, non a parole, del tabellare? Perché tanta fretta di chiudere il primo biennio, se si è così 
convinti che si firma anche il 2008/2009 entro l’anno? Davvero per assicurare la sollecita corresponsione 
degli incrementi dovuti ai segretari per il biennio 2006-2007? Abbiamo aspettato tutti questi anni, e per 
avere il tabellare dirigenziale non avremmo aspettato un mese in più? 
A noi qualcosa non torna. Speriamo di sbagliarci. 
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