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Bari,  11 Marzo 2011 
 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri c/o Palazzo Chigi 
Dipartimento per la Funzione Pubblica 

00187 – ROMA 
Fax 06/6791131  

 
S. E. Prefetto Dr. Umberto CIMMINO 

Presidente Unità Missione ex Ages 
Nazionale 

Piazza Cavour, n. 25 
        00193 -ROMA 

Fax 06/32884387 
 

Prefettura – U. T. G. 
ex Ages Puglia 

Corso Vittorio Emanuele, n. 68 
        70122 - BARI 

Fax 080/5728919 
 

ANCI Puglia 
Corso Vittorio Emanuele, n. 68 

        70122 - BARI 
Fax 080/5772314 

 
UPI Puglia 

Via Spalato, n. 19 
        70122 - BARI 

Fax 080/5412215 
 

                                                             Alle OO. SS. Nazionali 
dei Segretari comunali e provinciali 

                                                      LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Inserimento urgente dei Segretari comunali vincitori del Corso-  
                Concorso COA III presso i rispettivi Albi regionali.  
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 Da alcuni anni il nostro Paese deve far fronte alla carenza sistematica di 
Segretari comunali.  

 
Il problema appare in tutta la sua drammaticità nella situazione attuale, non 

solo nelle Regioni del Nord, ma anche in quelle del Sud. Molte municipalità risultano 
del tutto prive di questa necessaria figura professionale. I Sindaci sono costretti ad 
accettare Segretari impegnati in due, tre e persino quattro Comuni diversi, nonostante 
le legittime richieste di avere un Segretario per far fronte alle diverse funzioni 
istituzionali e la presenza di ben 364 giovani colleghi vincitori del concorso COA 3, 
in attesa dell’autorizzazione per essere assunti.  

 
Il concorso venne indetto proprio per avere la presenza di nuovi colleghi, 

garantire il ricambio generazionale ed il turn over, oltre all’esigenza e l’interesse 
generale per numerosissimi Enti locali di avere l’apporto e la collaborazione di un 
Segretario maggiormente presente. 

La situazione diventa sempre più difficile, stante anche la collocazione a riposo 
di molti colleghi nei mesi scorsi.  

Non ci sono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione 
all’immissione nell’Albo dei vincitori del Corso Concorso COA 3. Peraltro risulta 
una forte carenza di Segretari, risultando in servizio la metà dei Segretari rispetto agli 
8.094 Comuni italiani.  

 
Pertanto, si chiede al Ministro dell’Interno (a cui fanno capo i Segretari 

comunali e provinciali) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (da cui dipende 
il nulla osta all’iscrizione all’Albo dei predetti neo-Segretari), di provvedere, con 
l’urgenza che la situazione richiede, all’adozione degli atti necessari per l’immissione  
nell’Albo dei vincitori del Corso Concorso COA 3, al fine di metterli subito a 
disposizione dei Comuni richiedenti e privi della figura del Segretario. 
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Con la presente, altresì, si chiede alle Associazioni rappresentative del Sistema 

Autonomie Locali della Puglia, di condividere e far proprio il presente documento, 
per rappresentare al Governo nazionale la necessità di rilasciare l’autorizzazione per 
l’iscrizione nell’Albo dei giovani Colleghi. 

  
Si resta in attesa di riscontro. 
 
 
 

L.A.SEC. Puglia – ANELLI Cristina 
 

U.N.S.C.P. Puglia – GALLUCCI Floriana 
 

C.I.S.L. – Segretari comunali e provinciali Puglia – LONGO Giuseppe 
 

U.I.L. – Segretari comunali e provinciali Puglia – MANCINI Francesco 
 

A.N.S.A.L. Puglia – MAZZONE Pasquale 
 

DiCCAP . – Segretari comunali e provinciali Puglia – MACCARONE Raffaele 
 

Associazione “A. Piacquaddio” Foggia – MORLACCO Vincenzo 
 

C.G.I.L. – Segretari comunali e provinciali Puglia  - TOMASELLI Patrizia 


