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L’assemblea provinciale dell’UNSCP di Ragusa ivi svoltasi il 15 c.m., ha posto al proprio 
ordine del giorno alcune tematiche di primaria importanza per la categoria in questa delicata fase 
istituzionale conseguente al subentro del Ministero dell’Interno all’AGES. 

In particolare, dopo ampia discussione è emerso quanto segue: 
- Pieno sostegno alla segreteria nazionale sulle iniziative attuate per addivenire al ritiro del 

provvedimento sul rimborso delle spese di viaggio in occasione di scavalchi e reggenze; 
- Necessità che la Segreteria nazionale operi fattivamente per addivenire alla revisione della tesi 

del parere ARAN (condiviso successivamente dal MEF con parere n. 100976 del 3.9.2008, dal 
Dipartimento della F.P. con nota prot. 53576 del 27.11.2008 e dal Tribunale di Milano, con 
decisione del 23.2.2010, n. 830) del 3 settembre 2008, in quanto ormai “smentito dalla 
giurisprudenza del voro dominante in materia formatasi nel corso del 2010 e del 2011; 
Necessità urgente che l’UNSCP impugni la recente circolare INPDAP che ancora una volta si

ostina a negare il riconoscimento in quota A ai fini previdenziali, della maggiorazione della
retribuzione di posizione nonostante la giurisprudenza contabile di segno opposto ormai 
consolidatasi; 
-Necessità che l’UNSCP regionale, oltre a farsi carico di rappresentare le predette istanze della base
nei confronti del livello nazionale dell’Unione, faccia pervenire a tutte le amministrazioni dei 
comuni e delle province siciliane, una apposita nota di sollecitazione affinchè gli enti adottino tutte
le misure contabili per consentire la integrale corresponsione degli arretrati contrattuali spettanti ai
segretari comunali ai sensi del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali quadriennio normativo 
2006 – 2009 e biennio economico 2006-2007 stipulato definitivamente  il 14.12.2010, e del CCNL 
dei Segretari Comunali e Provinciali biennio economico 2008-2009 stipulato definitivamente  in 
data 1.3.2011, in quanto si registra un intollerabile ritardo in numerosissimi enti che rischia di
ingenerare un contenzioso di notevoli dimensioni da parte dei colleghi per ottenere un loro
sacrosanto diritto. Anzi, l’UNSCP di Ragusa chiede che l’UNSCP regionale si faccia altresì carico 
di rappresentare a livello nazionale anche tale situazione per proporre la costituzione di un servizio
legale gratuito per tutti gli iscritti cui questi possano rivolgersi almeno nella prima fase della diffida
e stragiudiziale (oltre a convenzione agevolata nel caso di causa da promuovere) onde suscitare 
l’attenzione degli enti. 

Infine, si chiede che l’UNSCP Sicilia, unitamente a quanto richiesto al punto precedente, chieda
formalmente alle amministrazioni degli enti siciliani il rispetto dei limiti contrattuali e legislativi 



vigenti in ordine all’assegnazione di funzioni gestionali ai segretari (cfr, parere prot. 601 del 10.1.11 
del Ministero dell’Interno) in quanto si assiste ormai allo spregiudicato “utilizzo” dei segretari nelle 
funzioni dirigenziali a fronte di una cronica e crescente carenza dei dirigenti anche negli enti nei 
quali la dirigenza è prevista; infatti, la previsione di cui all'art. 97, comma 4, lett. d), del TUEL, letta
in combinato disposto con l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto, può  estendersi al punto di 
permettere al sindaco di assegnare al segretario comunale la responsabilità degli uffici e dei servizi,
limitatamente però ai comuni privi di dirigenza. Si è comunque osservato che tale scelta, afferente
alla figura del segretario comunale, dovrebbe limitarsi ad un breve arco temporale, con lo scopo
esclusivo di rimediare ad una situazione eccezionale. Non è razionale, infatti, ipotizzare l'esistenza,
a lunga scadenza, di strutture comunali prive di un dipendente (dirigente /titolare di p.o.) che le 
diriga stabilmente, con continuità, nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione

e ma, con contestuale detrimento delle funzioni proprie del segretario. 
 

 
alla presente e si dispone l’inoltro e la pubblicazione del 

resente documento sul sito dell’UNSCP. 

Ragusa, 15 Luglio 2011 
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