
 
UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 

 

UNIONE REGIONALE DELLA CALABRIA 
 

        Ai colleghi ed alle colleghe segretari/e comunali e provinciali della Calabria 
 

 
 Oggetto: convocazione assemblea regionale 
 
Care/i colleghe/i, 
 
il giorno 06/05/2011 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 , a Rende (CS), presso l’hotel Mercure (ex 
Executive), sito in via Marconi, 59 é convocata una 
 

Assemblea Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali  
 
 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Il CCNL 2008/2009 dei Segretari Comunali e Provinciali e le azioni per la 

valorizzazione del loro ruolo dirigenziale apicale. 
 

          Parteciperà il nostro Segretario Nazionale Alfredo Ricciardi 
 

 
Parte dal riconoscimento del ruolo dirigenziale apicale, ottenuto nella dichiarazione a verbale al CCNL 

biennio 2008/2009, il percorso per la valorizzazione della funzione centrale negli Enti Locali del Segretario 
Comunale. Ci si avvia avendo di fronte un quadro di riferimento disarticolato e disomogeneo per i tanti interventi, 
legislativi e non, succedutisi fuori da una logica di sistema: trasferimento dei Segretari al Ministero dell’Interno, 
Unità di Missione attualmente in prorogatio, modalità  di gestione dell’Albo e della formazione senza raccordi con 
le Autonomie Locali, ritardi nell’immissione nell’Albo dei corsisti COA 3, variegate posizioni espresse negli 
emendamenti al D.d.l. sulla Carta delle Autonomie, previsione della partecipazione del Segretario all’organizzazione 
dei controlli interni degli Enti Locali nel D.d.l. anticorruzione. Il tutto facendo i conti con i nuovi modelli delle 
relazioni sindacali introdotti dalla riforma Brunetta. E’ un’azione a tutto campo quella da porre in essere e che 
chiama a raccolta l’intera categoria perché partecipi attivamente a tutte le attività di elaborazione, proposta, 
organizzazione necessarie. 
Al mondo della politica si chiede di sciogliere con chiarezza ogni riserva che ci riguarda, ma che riguarda, più in 
generale, e fuor da ogni metafora, la scelta che esso intende adottare sul ruolo e sui requisiti delle figure apicali, 
che sono cerniera tra politica e amministrazione, e sul sistema della loro nomina. 
 

 
 
Organizzazione dei lavori: 
Introduzione: Segretaria Regionale Carla Caruso 
Relazione: Segretario Nazionale Alfredo Ricciardi 
Dibattito aperto 
 
All’Assemblea sono invitati a partecipare gli esponenti del mondo istituzionale e politico 

interessato alla riforma delle autonomie locali.  
 
Vi prego di non mancare 

La Segretaria Regionale 
Carla Caruso 

 

Segretaria Regionale UNSCP Calabria dott.ssa Carla Caruso presso Segreteria Generale del Comune di Rogliano (CS) 
 Tel: 0984/961001/ Fax: 0984/961178 


