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Oggetto: dichiarazioni a verbale al CCNL biennio 2008/9 
 
Con le dichiarazioni a verbale al nostro CCNL biennio 2008/9 tutte le parti, pur con diverse accentuazioni, convengono sulla 
incoerenza di una assimilazione della figura del Segretario comunale al personale non dirigenziale e di una sua conseguente 
collocazione contrattuale nell’ambito del comparto del personale non dirigente. Lo scoglio per il pieno riconoscimento della nostra 
dirigenza rimangono F.P. e Governo, sicché l’impegno verso il quale continuerà a dirigersi la nostra azione sarà quello di una 
corretta collocazione del contratto dei Segretari in una specifica sezione dell’area contrattuale della dirigenza nel prossimo 
Accordo Quadro. 
 
La nostra vicenda contrattuale rende palese come in realtà il nodo che la politica deve sciogliere (che ha, per l’appunto, diretti 
riflessi anche sul ruolo da riconoscere ai Segretari) continua  ad essere quello della tipologia della direzione apicale degli enti 
locali in rapporto alla tipologia di Stato federalista che vuole creare, e cioé  quali siano i principi ai quali vuole ispirare veramente  
la  riforma delle autonomie locali: le scelte che verranno operate su di noi saranno in altri termini uno dei sensori importanti per 
capire verso cosa  si dirigeranno realmente le scelte ordinamentali. 
 
A tale proposito allego la mia  relazione  integrale depositata agli atti del convegno di Legautonomie Calabria, svoltosi a Vibo 
Valentia Marina il 28/06/2010 su “La Carta delle Autonomie. Come cambia il sistema delle Autonomie Calabresi”, successivamente 
riportata, in estratto, sul numero-dossier del trentennale della rivista Calabriautonomie. 
 
Poco dopo il suddetto convegno è stata soppressa l’Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, ma la cosa non ha dato 
risposte ai quesiti di fondo esposti nell’intervento, che rimangono tutti attuali, semmai ha reso ulteriormente meno chiaro il 
quadro. 
 
Probabilmente ora é finalmente tornato il tempo di riprendere le fila di questi discorsi bruscamente interrotti dalle tante 
inaspettate contingenze che ci hanno interessati . 

La Segretaria Regionale 
Carla Caruso 
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