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Bari,  23 giugno 2010 

         
Dr. Fabio MELILLI 
Presidente Ages Nazionale 
Gentili sigg.ri  
Consiglieri del C.d.A.  
Piazza Cavour, n. 25 

        00100 R  O M A 
 
Dr. Francesco Ventola 
Presidente Ages Puglia 
Gentili sigg.ri  
Consiglieri del C.d.A.  
Corso Vittorio Emanuele n. 68 

        70124 BARI 
 

                                                                 Ing. Emilio ROMANI 
                                                                   Sindaco del Comune di 

                                                      MONOPOLI 
 

Raccomandata a mani 
 
OGGETTO: Comuni di Monopoli (BA). Declassificazione della sede per assegnazione 
Segretario.  Documento di protesta. 
 

Dopo la declassificazione della sede di Segreteria Generale della Provincia di Lecce anche il 
Comune di Monopoli, importante città industriale e commerciale, è fatta oggetto del medesimo 
provvedimento di declassificazione che altro non sortisce che l’effetto di veder privilegiata una 
nomina del Segretario Generale di carattere esclusivamente politico ad una nomina meritocratica.  
 

Eppure il Sindaco di Monopoli, da solo, aveva scelto, ma solo apparentemente, la strada di 
esaminare uno ad uno i curricula pervenuti dai Segretari Generali partecipanti alla selezione (ben 
48), promettendo a tutti i convocati che la sua sarebbe stata una scelta libera da condizionamenti.  
 

Senza nessuna motivazione, con la procedura ormai nella fase conclusiva, il Comune di 
Monopoli ha deciso di declassificare la sede, senza rispettare la funzione e la dignità di colleghi che 
avevano partecipato, su richiesta del Sindaco, alla “selezione”, sicuri della conclusione della 
procedura nel rispetto della normativa vigente. 

 
La nostra categoria e i Segretari di Fascia “A” che, con sacrifici e meriti attraverso concorsi 

vinti per avanzare in carriera, si sente ancora una volta frustrata per l’indirizzo assolutamente 
arbitrario con cui si è proceduto alla Provincia di Lecce e si sta procedendo al Comune di Monopoli, 
che, non curanti delle professionalità esistenti sul territorio, si permettono di trattare decine e decine 
di Segretari come fossero “bambolotti”. 

 
Chiediamo al Sindaco di Monopoli, Ing. Emilio ROMANI, alla parte politica che lo 

sostiene,  la revoca immediata della deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 16 giugno u.s., in  
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quanto carente di motivazione. Un unico e solo presunto, minimo, risparmio di spesa di 
poche migliaia di euro non può sorreggere tale provvedimento, atteso che la platea dei Segretari da 
scegliere era già molto ampia e che comunque non tiene conto della c. d. “Indennità di 
galleggiamento”, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale ed applicabile anche al Comune 
di Monopoli. La scelta effettuata potrebbe addirittura portare al paradosso di avere una spesa 
maggiore rispetto alla nomina di un Segretario di fascia “A”.  

 
Ma, al di là della spesa per la nomina del Segretario, ancora una volta bisogna evidenziare 

che si vuole risparmiare solo e soltanto sui Segretari (sic!), come se questi fossero una “spesa 
inutile, ma obbligatoria per legge”, mentre in realtà la figura e la presenza di un Segretario, con i 
titoli previsti per la copertura della sede, oltre ad essere prevista come obbligatoria per legge, è 
necessaria ed indispensabile per il funzionamento dell’organizzazione comunale e per il necessario 
collegamento tra politica ed apparato burocratico, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi 
in materia di attività amministrativa. 
 

l’intera categoria dei Segretari Comunali e Provinciali 
 

CHIEDE 
 

all’AGES Nazionale ed all’AGES Puglia di intervenire, affinché tutti i Comuni e le 
Province, nella scelta dei Segretari, si spera libera da terzi condizionamenti, rispettino le procedure 
previste ed impugnando gli atti illegittimi e lesivi del ruolo e della dignità dei Segretari. 
 
 
 
 

U.N.S.C.P. Puglia 
C.I.S.L. – Segretari comunali e Provinciali Puglia 
C.G.I.L. – Segretari comunali e Provinciali Puglia 

U.I.L. – Segretari comunali e Provinciali Puglia 
L.A.SEC. Puglia 

A.N.S.A.L. Puglia 
Associazione “A. Piacquaddio” Foggia 

 
 


