
 

 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI  COMUNALI E PROVINCIALI 

SEZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

Ho potuto leggere in questi giorni sul forum dei Coa III una serie di lettere tendenti a 
modificare, integrare ed alcune volte stravolgere: 

- quanto stabilito dal loro bando di concorso per l’immissione nei ruoli; 

- alcuni basilari principi per l’accesso all’impiego (merito e graduatorie);  

ed infine, a costituire, un non meglio identificato comitato nazionale di 
coordinamento che, nell’esprimersi a nome di tutti dei 364 partecipanti al CO.A. III, 
pretende anche di sostituire le articolazioni regionali della nostra organizzazione 
nella tutela dei loro interessi. 

Sorvolando sulle espressioni minacciose assunte in queste missive (cfr. ci attendiamo 
rapida ed immediata risposta, dalla quale scaturirà quanto ci indicherai per 
l’iscrizione definitiva all’Unione) di cui in questo periodo sentivamo proprio la 
mancanza, vengo al merito di questo mio intervento. 

A nome mio e di tutti i segretari della Regione Campania iscritti alla nostra 
organizzazione sindacale esprimo vivo stupore su queste iniziative, le quali non fanno 
altro che ulteriormente diffondere caos e confusione, lasciando insinuare, in chi 
ancora crede nell’istituzioni, perplessità e dubbi che certamente non contribuiranno 
ad un sereno, lineare e legittimo inserimento dei giovani colleghi sulle sedi di lavoro. 

Abbiamo sempre tutelato e assistito i diritti di tutti nel rispetto delle regole dettate 
dalla normativa senza mai ricorrere a sotterfugi o a privilegi e, non penso, di 
cominciarlo a fare con voi giovani, unico vero futuro di questa, ora, martoriata 
categoria. 

Abbiamo sempre aiutato, in tutti i modi legittimi, i colleghi in difficoltà per 
l’inserimento nelle sedi e, sicuramente, anche questa volta faremo la nostra parte 
senza tirarci indietro, ma siatene certi, non consentiremo a nessuno scorciatoie e 
scappatoie, vigilando sul rispetto delle regole fissate in precedenza che privilegiano il 
merito e l’ordine di graduatoria a cui ognuno di voi è stato assegnato. 

Chiediamo al segretario nazionale un immediato intervento sia sulla Unità di 
missione per un esplicito comunicato che detti finalmente ed in modo chiaro le 
regole per l’immissione nell’albo dei Coa III, sia una sollecita presa di posizione 
sull’intera problematica. 

Il segretario Regionale 
Andrea Ciccone  

 


