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Comunica  
 

che in data 22 settembre 2010 numerosi segretari comunali e provinciali "hanno occupato" la sede 
dell’Ex Agenzia, sita in Cagliari, aderendo alle iniziative di lotta, predisposte dal UNSCP nazionale.  
   
 Delegato all’incontro con i rappresentanti della categoria il Vice-Prefetto vicario, Dr. Bruno 
Corda, il quale ha espresso, da subito, perplessità sul significato del termine “Occupazione”, 
utilizzato nella comunicazione inviata alla Prefettura, termine che non si addice ad “operatori del 
diritto”, quali sono i Segretari comunali e provinciali e del pari termine che non può utilizzarsi con 
riferimento ai locali del Ministero dell’Interno, nostro nuovo datore di  lavoro, onde non 
pregiudicare il buon rapporto che da sempre è esistito con lo stesso ministero.  

 
Lo stesso Vicario ha disposto che l’incontro si svolgesse con una delegazione ristretta, della quale 

hanno fatto parte un rappresentante per Provincia e un rappresentante del COA III, nonché il 
dirigente dell’Area II - Raccordo con gli EELL, Dr.ssa Paola Dessì. L’incontro, svoltosi in modo 
del tutto cordiale, ha evidenziato, all’unanimità, la difficile situazione della categoria e la totale 
assenza di soluzioni accettabili con riferimento alle problematiche dello status e del rinnovo del 
CCNL.  

 
La delegazione ha sottolineato di non accettare: 
• la mancata convocazione dell’UNSCP, - unico sindacato da sempre composto di soli 
segretari comunali e provinciali e da sempre firmatario dei vari CCNL succedutisi nel tempo - al 
tavolo delle trattative con l’ARAN; 
• la proposta di qualificare il CCNL dei Segretari come mero “contratto applicativo del 
contratto dei dipendenti degli Enti locali”; 
• il mancato rispetto degli impegni assunti nell'ultima tornata contrattuale in merito al 
riconoscimento della dirigenza.  
La delegazione ha precisato che queste motivazioni hanno determinato le proteste che 

culmineranno nella manifestazione nazionale fissata per il sei ottobre a Roma. 
 

Il Dr. Corda, nel suo intervento, ha preso atto delle problematiche evidenziate; si è impegnato ad 
inoltrare il documento sul CCNL, stilato dall’UNSCP agli enti indicati in indirizzo nello stesso 
documento; ha dichiarato la propria disponibilità a manifestare la gravità della situazione al Prefetto 
e al Ministero dell’Interno.  
 
Nel corso dell'incontro è emersa l’unità di intenti nel formulare un appello al Governo e al 

Parlamento perché si avvii finalmente e in tempi brevi un percorso di riforma del sistema delle 
Autonomie locali, all’interno del quale disciplinare lo status dei segretari che per tale sistema 
lavora, riconoscendone fin da subito la funzione e il profilo dirigenziale. 
 
Sassari, lì 22 settembre 2010. 

 
 
Il Segretario Regionale UNSCP 

Rosa Anna Derudas 


