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Al Sig. Ministro dell’Interno 
On.le  Roberto Maroni 
 
Al Sig. Ministro per il Federalismo 
On.le Umberto Bossi 
 
Al Sig. Ministro per l’innovazione e la pubblica amministrazione 
On. Renato Brunetta 
 
In qualità di  Segretario Regionale della Sezione Lazio dell’Unione Nazionale 

Segretari Comunali e Provinciali, esprimo il pieno ed incondizionato dissenso dei 
Segretari Comunali e Provinciali iscritti alla UNSCP Lazio riguardo l’emendamento 
approvato dalla Commissione Bilancio del  Senato venerdì 9 luglio scorso con il 
quale si dispone la soppressione dell’Agenzia Nazionale per la tenuta dell’Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali. 

Infatti, pur ritenendo necessario ed indilazionabile un intervento legislativo che, 
in sintonia con le superiori esigenze del Paese, comporti una significativa 
rivisitazione dell’assetto organizzativo e della stessa composizione dell’Agenzia 
Nazionale e di quelle Regionali, ritengo che la decisione di sopprimere tout court 
l’Agenzia Nazionale e le sue articolazioni regionali, sia priva di logica ed in palese 
contrasto con  l’attuale quadro costituzionale. 

I Segretari Comunali e Provinciali sono stati oggetto di importanti atti legislativi 
che ne hanno oggettivamente mutato, nel corso degli anni novanta, la storia e la 
collocazione in seno alla Pubblica Amministrazione. Essi sono ormai a pieno titolo 
dirigenti pubblici al servizio delle Autonomie Locali e si riconoscono pienamente nei 
valori e negli obiettivi che Esse tutelano e perseguono, secondo i principi della nostra 
Carta costituzionale. 

Non è dato capire in virtù di tali considerazioni, che non dubito le SS.LL. 
sapranno apprezzare e condividere, quale sia la logica e quali le scelte di politica del 
diritto che conducono ad un “ritorno” dei Segretari Comunali e Provinciali in seno al 
Ministero dell’Interno, con la conseguente riproposizione, anacronistica, di modelli 
organizzativi ormai superati dalla storia istituzionale del Paese e dalla stessa nostra 
Costituzione. 

Grato per l’attenzione, 
Il Segretario UNSCP Lazio 
Dott. G. Battista Di Rollo 
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