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A seguito dell’ inqualificabile -e mai avvenuto prima - rifiuto dell’ARAN  di convocare al tavolo 
delle trattative per la chiusura del contratto dei Segretari Comunali e Provinciali, il Sindacato di 
gran lunga più rappresentativo dei Segretari, l’UNSCP ha proclamato lo stato di agitazione delle 
categoria .  
Ieri, in tutti i capoluoghi delle Regioni italiane, i Segretari hanno occupato le sedi delle ex Agenzie 
Regionali per la gestione dell’albo dei Segretari e successivamente si sono incontrati con i Prefetti 
dei Capoluoghi e i rappresentanti regionali di ANCI e UPI. 
A Firenze, dopo una partecipata e vivace assemblea presso la sede occupata della ex AGES di via 
Calzaioli, dove i Segretari hanno puntualizzato e formalizzato le ragioni dei loro diritti oggi 
disconosciuti (chiusura del contratto scaduto da 5 anni (!), status e ruolo del Segretario incardinato 
al centro del mondo delle autonomie locali e, in primis, riconoscimento del diritto di un Sindacato 
che rappresenta oltre il 60% dei colleghi iscritti di sedersi al tavolo delle trattative) una delegazione 
si è recata alla Prefettura dove è stata ricevuta dal Vice-Prefetto Vicario Dott.ssa Fiorella Fasano 
alla quale è stato consegnato un documento che esplicita le suddette rivendicazioni. 
Significativa e cordiale  è stata l’accoglienza della dott.ssa Fasano che avendo ben compreso le 
ragioni dei Segretari, ha assicurato  la propria completa disponibilità a rappresentare presso il  
competente Ministero la protesta del Sindacato. 
ANCI nazionale e regionale hanno esse stesse manifestato al Governo preoccupazione e disagio per 
lo stato di tensione che si è creato con la decisione dell’ARAN auspicando una immediata soluzione 
al problema tale da consentire una corretta e consapevole chiusura del contratto dei Segretari 
Le iniziative di lotta continueranno e hanno già un prossimo appuntamento: mercoledì 6 ottobre si 
terrà una grande manifestazione nazionale a Roma : NON SI DECIDE DEL FUTURO DEI 
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI SENZA I SEGRETARI. 
 
 
Per l’ Assemblea dei Segretari Comunali e Provinciali della Toscana 
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