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Comunicati Agenzia Consiglio Notizie 
UDC: Salvador, assegnazione vincitori concorso segretari comunali 

27 Dicembre 2010, ore 16:03 

(ACON) Trieste, 27 dic - COM/ET - In occasione della discussione della Finanziaria per il 2011 è stato approvato un ordine del 
giorno promosso dal consigliere regionale dell'UDC Maurizio Salvador e sottoscritto da Alessandro Colautti (Pdl), Giorgio Baiutti 
(PD) e Mara Piccin (LN). 

"Nel documento - evidenzia Salvador in una nota - si rileva che nell'ultimo corso-concorso nazionale per i segretari comunali 
risultano collocati in graduatoria 13 candidati provenienti dalle quattro province del Friuli Venezia Giulia, compresi due 
concorrenti espressione della minoranza slovena. 

"L'ordine del giorno - spiega il consigliere - impegna il presidente della Giunta regionale a richiedere al ministero dell'Interno la 
assegnazione prioritaria alla sezione dell'albo del Friuli Venezia Giulia dei concorrenti vincitori del corso-concorso provenienti 
dalla nostra regione. Ci auguriamo che ciò venga fatto quanto prima". 

I proponenti inoltre chiedono anche un intervento per disciplinare compiutamente e organicamente le funzioni di direzione 
generale nel contesto di una più ampia revisione del ruolo della funzione del segretario comunale e provinciale del Friuli 
Venezia Giulia: il documento infatti impegna la Giunta regionale e il Consiglio regionale ad affrontare la riforma dell'ordinamento 
di queste figure prevedendo l'inserimento nel comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, valorizzando nel 
contempo il ruolo di vertice della struttura amministrativa dell'ente locale. 
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Con la Legge Regionale approvata dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 22 
del 29.12.2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione 
(Legge finanziaria 2011)”, all’art. 14 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione), ai commi 61 e 
62 sono inserite le seguenti disposizioni: 
“61. Al comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, come modificato dall’articolo 12, 
comma 21, della legge regionale 12/2010, le parole <<il 30 giugno 2011>> sono sostituite dalle 
seguenti: <<la scadenza del mandato amministrativo del sindaco>>. 
62. In caso di convenzioni di segreteria stipulate da più di due comuni, i vicesegretari possono 
essere uno per ogni comune convenzionato.”  

Con le modifiche apportate dal comma 61, il comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 
n. 24/2009 viene così modificato: 

“Al fine di sopperire alla carente disponibilità di iscritti alla sezione regionale del Friuli 
Venezia Giulia dell’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, nelle more dell’entrata 
in vigore della disciplina regionale di riforma dell’ordinamento dei Segretari comunali e 
provinciali, e comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo del sindaco, la 
reggenza delle sedi di segreteria fino a 3.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e di assenza di 
segretari in posizione di disponibilità, può essere assicurata dal Vice Segretario. In assenza del 
Vice Segretario, il Sindaco può nominare Vice Segretario un dipendente in possesso del titolo di 
studio previsto per l’accesso alla qualifica di segretario comunale.” 

Nella stessa seduta del 17 dicembre 2010 di approvazione della Finanziaria Regionale 2011, 
il Consiglio Regionale ha approvato il seguente Ordine del Giorno in materia di Segretari Comunali 
e Provinciali: 

Ordine del giorno 
Premesso che  il consiglio regionale, nell’approvare la legge finanziaria regionale per il 2011 
dispone l’abrogazione della figura e delle conseguenti funzioni di direttore generale degli enti 
locali (Comuni e Provincie) indipendentemente dalle loro dimensioni anagrafiche ed 
organizzative. 
Ritenuto necessario disciplinare compiutamente ed organicamente le funzioni di direzione 
generale come definite dal TUEL (D. Legsl. 267/2000) nel contesto di una più ampia revisione 
del ruolo della funzione del segretario comunale e provinciale del Friuli Venezia Giulia essendo 
le stesse connotate alla figura unica apicale della struttura amministrativa dell’ente locale 
riconducibile al segretario comunale e provinciale. 
Valutata la necessità di attivare un reclutamento della stessa figura su base regionale. 
Preso atto che nell’ultimo attuale corso-concorso nazionale risultano utilmente collocati in 
graduatoria 13 candidati omogeneamente provenienti dalle quattro provincie del territorio del 
Friuli Venezia Giulia ivi compresi due concorrenti espressione della minoranza slovena. 

Impegna 
1. Il presidente della Giunta Regionale a richiedere al ministro dell’interno – unità di 

missione ex Agenzia nazionale segretari comunali e provinciali -  la assegnazione 
prioritaria alla sezione dell’albo del Friuli Venezia Giulia dei concorrenti vincitori del 
corso concorso provenienti dalla nostra regione. 

2. La giunta Regionale e il consiglio ad affrontare la riforma dell’ordinamento dei segretari 
comunali e provinciali prevedendo l’inserimento della figura nel comparto unico del 
pubblico impiego regionale e locale valorizzando nel contempo di ruolo di vertice della 
struttura amministrativa dell’ente locale.  

 
 

 



Ordine del giorno 

Premesso che  il consiglio regionale, nell’approvare la legge finanziaria regionale per 
il 2011 dispone  l’abrogazione della  figura e delle conseguenti  funzioni di direttore 
generale  degli  enti  locali  (Comuni  e  Provincie)  indipendentemente  dalle  loro 
dimensioni anagrafiche ed organizzative. 

Ritenuto  necessario  disciplinare  compiutamente  ed  organicamente  le  funzioni  di 
direzione generale come definite dal TUEL (D. Legsl. 267/2000) nel contesto di una 
più ampia  revisione del  ruolo della  funzione del segretario comunale e provinciale 
del Friuli Venezia Giulia essendo  le stesse connotate alla  figura unica apicale della 
struttura  amministrativa  dell’ente  locale  riconducibile  al  segretario  comunale  e 
provinciale. 

Valutata  la  necessità  di  attivare  un  reclutamento  della  stessa  figura  su  base 
regionale. 

Preso  atto  che  nell’ultimo  attuale  corso‐concorso  nazionale  risultano  utilmente 
collocati  in  graduatoria  13  candidati  omogeneamente  provenienti  dalle  quattro 
provincie  del  territorio  del  Friuli  Venezia  Giulia  ivi  compresi  due  concorrenti 
espressione della minoranza slovena. 

Impegna 

1. Il  presidente  della  Giunta  Regionale  a  richiedere  al ministro  dell’interno  – 
unità di missione ex Agenzia nazionale  segretari  comunali e provinciali  ‐    la 
assegnazione  prioritaria  alla  sezione  dell’albo  del  Friuli  Venezia  Giulia  dei 
concorrenti vincitori del corso concorso provenienti dalla nostra regione. 

2. La giunta Regionale e il consiglio ad affrontare la riforma dell’ordinamento dei 
segretari  comunali  e  provinciali  prevedendo  l’inserimento  della  figura  nel 
comparto  unico  del  pubblico  impiego  regionale  e  locale  valorizzando  nel 
contempo di ruolo di vertice della struttura amministrativa dell’ente locale.  
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Comunicati Agenzia Consiglio Notizie 
UDC: Salvador, coprire i posti vacanti di segretario comunale 

1 Febbraio 2011, ore 17:12 

(ACON) Trieste, 1 feb - COM/AB - "Quali sono state le iniziative della Regione per risolvere il problema dei posti vacanti di 
segretario comunale in Friuli Venezia Giulia?" 

È la domanda che il consigliere regionale dell'UDC, Maurizio Salvador, ha posto in una interrogazione a risposta immediata.  

"Nei giorni scorsi - premette Salvador - l'Anci ha segnalato l'inerzia del ministero degli Interni nelle assegnazioni di segretari 
comunali al Friuli Venezia Giulia, dove rimangono vacanti 25 posti nonostante nell'ultimo corso-concorso nazionale siano stati 
collocati in graduatoria 13 candidati provenienti, per residenza ed esperienza professionale, dal territorio regionale". 

Salvador ricorda anche che, in occasione dell'approvazione della Finanziaria 2011, era stato promotore di un ordine del giorno 
approvato, con il quale si impegnava la Giunta a chiedere al ministero dell'Interno l'assegnazione prioritaria all'albo del Friuli 
Venezia Giulia dei concorrenti vincitori del corso-concorso provenienti dalla regione". 

Di fronte alla posizione dell'Anci, che la settimana scorsa ha evidenziato nuovamente il problema, è stata presentata 
l'interrogazione per capire che cosa è stato fatto in queste settimane dalla Giunta regionale. 
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Comunicati Agenzia Consiglio Notizie 
PD: Iacop, su segretari comunali attuare competenze Regione 

2 Febbraio 2011, ore 16:17 

(ACON) Trieste, 2 feb - COM/AB - A seguito della risposta dell'assessore Garlatti all'interrogazione del consigliere di 
maggioranza Salvador sull'assegnazione dei segretari comunali alla Regione Friuli Venezia Giulia, il consigliere regionale 
Franco Iacop (PD), primo firmatario di un progetto di legge che prevede la regionalizzazione della figura del segretario 
comunale, ribadisce l'urgenza di intervenire sulla normativa che regolamenta questa figura, anche alla luce del fatto che in 
regione restano vacanti ben venticinque posti.  

"Il testo di riforma presentato dal PD - spiega Iacop - prevede la loro regionalizzazione, stabilendo che i segretari degli Enti 
locali appartengano al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e dipendano dall'Agenzia regionale. 

"La novità contenuta nella proposta, rispetto alla normativa statale, è la possibilità per le figure dirigenziali di assumere l'incarico 
di segretario, previo specifico corso formativo e conseguimento dell'idoneità, aiutando in questo modo i Comuni nella ricerca 
delle figure adeguate. 

"L'odierna assegnazione nazionale - sostiene il consigliere del Partito Democratico - mette in difficoltà le Amministrazioni locali, 
specie i Comuni più piccoli che sono costretti a ricorrere sistematicamente a convenzioni che riguardano un numero sempre 
maggiore di Enti, vanificando di fatto il ruolo del segretario e compromettendone la funzione di direzione e organizzazione 
dell'ente. "Il presidente Tondo - sottolinea Iacop - invece di mandare lettere al ministro dell'Interno, farebbe meglio ad attuare le 
nostre competenze in materia. 

"Come Partito Democratico siamo pronti a discutere con la maggioranza per risolvere un problema che colpisce il 
funzionamento degli enti locali. La nostra proposta potrebbe dare soluzioni e risposte concrete alle esigenze dei nostri Comuni.  

"Purtroppo l'inerzia della Giunta Tondo nell'affrontare la questione sta diventando colpevole e pregiudica il buon funzionamento 
delle amministrazioni comunali. La maggioranza, infatti, ha sempre voluto bloccare l'esame della proposta di legge e, solamente 
dopo reiterate sollecitazioni, il suo esame verrà affrontato nella prossima seduta della Commissione competente. Sarà così il 
prossimo 10 febbraio, data di convocazione della V Commissione, che verificheremo se la Giunta regionale affronterà 
seriamente la questione o continueremo nel penoso balletto di rinvii e annunci inconcludenti. 

"Il processo di regionalizzazione dei segretari comunali - sostiene in conclusione Iacop - non può più aspettare. Ci auguriamo 
che l'assessore Garlatti e la maggioranza si sveglino e facciano il loro dovere. Da parte nostra ci siamo mossi per tempo in 
favore del buon funzionamento dei nostri enti locali". 
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Comunicati Agenzia Consiglio Notizie 
UDC: Salvador, sollecitare assegnazione segretari comunali 

2 Febbraio 2011, ore 15:06 

(ACON) Trieste, 2 feb - COM/MPB -Il consigliere Maurizio Salvador (UDC) in una interrogazione rivolta all'assessore alla 
funzione pubblica Andrea Garlatti ha ricordato che, la scorsa settimana, l'Anci aveva segnalato l'inerzia del Ministero degli 
interni nell'assegnazione di segretari comunali al Friuli Venezia Giulia, dove rimangono vacanti 25 posti e ha anche evidenziato 
che nell'ultimo corso concorso nazionale sono stati utilmente collocati in graduatoria 13 candidati provenienti, per residenza e 
esperienza, dal territorio regionale. 

Rispondendo, l'assessore ha affermato che il presidente della Regione Tondo solleciterà ulteriormente il ministro dell'Interno 
Maroni per l'assegnazione all'albo del Friuli Venezia Giulia dei vincitori, provenienti dalla nostra regione, del corso-concorso per 
segretari comunali dando così seguito a quanto votato dal Consiglio regionale in occasione dell'approvazione della Finanziaria, 
quando era stato approvato un ordine del giorno che impegnava la Giunta a sollecitare il ministero sulla questione. 

Il presidente della Regione - ha aggiunto Garlatti - con una nota del 14 gennaio ha interessato il ministro, chiedendo 
l'assegnazione prioritaria dei vincitori. Nonostante siano trascorsi solo 15 giorni, sarà nostra cura provvedere a fare una 
sollecitazione. Questa interrogazione, infatti, rafforza la volontà di far partire un'altra nota al ministro affinché provveda a 
rispondere. 

Salvador, nella replica, ha invitato la Giunta a procedere tempestivamente su questa strada "per dare - come ha spiegato - una 
risposta ai sindaci, soprattutto a quelli dei Comuni più piccoli e disagiati. Sono tuttavia maturi i tempi - ha aggiunto - perché 
Giunta e Consiglio ritornino ad affrontare la riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, prevedendo 
l'inserimento della figura nel comparto del pubblico impiego regionale e locale e valorizzando, nel contempo, il ruolo di vertice 
della struttura amministrativa dell'ente". 
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