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COMUNICATO

Nella mattinata del 22 settembre 2010 una folta delegazione di Segretari comunali
della Regione Calabria ha incontrato S.E. il Prefetto di Catanzaro, Dott.ssa Giuseppina Di
Rosa, nell’ambito delle iniziative di lotta proclamate in tutta Italia per protestare contro la
mancata convocazione dell’U.N.S.C.P. al tavolo delle trattative per il rinnovo contrattuale
dei Segretari comunali e provinciali.

Si è trattato di un incontro cordiale, nel corso del quale i Segretari intervenuti hanno
brevemente illustrato la particolare e difficile situazione in cui versa la categoria, la cui
posizione giuridica, anche dopo la repentina soppressione del sistema delle Agenzie ed il
passaggio al Ministero dell’Interno, appare tutt’altro che definita, il cui contratto di lavoro
è scaduto da oltre 56 mesi! ed alla quale, incredibilmente, l’A.R.A.N. nega addirittura di
poter rappresentare i propri legittimi interessi attraverso la presenza dell’Unione al tavolo
delle trattative, nonostante si tratti dell’organizzazione sindacale di gran lunga più rappre-
sentativa della categoria.

Nel corso del medesimo incontro, è stato consegnato al Prefetto un documento con il
quale, oltre a protestare in modo fermo e sdegnato contro l’inammissibile esclusione del-
l’Unione dalle trattative, si chiede l’intervento delle Istituzioni perché giunga a definitiva
conclusione il processo di riforma che interessa da oramai troppi anni la figura e lo status
del Segretario comunale e provinciale, in un quadro coerente ed armonico con gli assetti
ordinamentali delle Autonomie locali.

Il Prefetto ha manifestato apprezzamento per la figura che, tradizionalmente, ha sem-
pre rappresentato il Segretario comunale nel nostro ordinamento, esprimendo solidarietà
per le iniziative intraprese a tutela della categoria ed assicurando il proprio interessamento
con l’invio di un’apposita nota circa il contenuto dell’incontro al Ministero dell’Interno ed
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, quale attuale “datore di lavoro” territo-
rialmente competente dei Segretari comunali e provinciali calabresi, il Prefetto si è riserva-
to di convocare, in tempi brevi, un apposito incontro con tutte le OO.SS. per affrontare gli
aspetti organizzativi e gestionali più urgenti inerenti la gestione dell’Albo professionale.

Analogo documento di protesta è stato consegnato, nel corso della medesima giornata,
alle rappresentanze regionali dell’A.N.C.I. e dell’U.P.I., al fine di farle partecipi in merito
alle iniziative di lotta intraprese, riguardanti l’annosa vicenda del rinnovo contrattuale dei
Segretari comunali, e sensibilizzarle circa le gravi conseguenze del clima di complessiva
incertezza determinato dai molteplici e scoordinati interventi legislativi che hanno interes-
sato l’assetto dei vertici amministrativi degli enti locali.

Contemporaneamente, nella stessa mattinata del 22 settembre 2010, una rappresen-
tanza di Segretari comunali si è presentata presso i locali della ex Agenzia Autonoma per
la Gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali della Regione Calabria, siti a
Catanzaro Lido, occupandoli simbolicamente ed improvvisando una riunione nel corso
della quale è stato fatto il punto della situazione in cui versa la categoria.



La giornata di mobilitazione dei Segretari comunali e provinciali della Calabria è
proseguita e si è conclusa nel pomeriggio a Lamezia Terme, presso i locali dell’Hotel La-
mezia, dove si è tenuta la riunione della Segreteria Regionale dell’U.N.S.C.P.. Oltre a fare
un resoconto delle iniziative poste in essere a livello regionale per la vertenza contrattuale,
si è colta l’occasione per affrontare gli aspetti logistici ed organizzativi per la partecipazio-
ne alla manifestazione “No ‘ndrangheta” del prossimo 25 settembre a Reggio Calabria, alla
quale l’Unione ha aderito e sarà presente con una propria delegazione e per partecipare
alla manifestazione nazionale di Roma già indetta per il prossimo 6 ottobre.
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