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OGGETTO: DOCUMENTO ANCI CAMPANIA IN MERITO ALL'ABOLIZIONE
DELLA FIGURA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Comitato Esecutivo di ANCI Campania si è riunito in data 27 Maggio 2014 per discutere – tra
l’altro – delle attività del Governo in merito alla riforma della Pubblica Amministrazione.
Con specifico riferimento alle “LINEE GUIDA PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE” approvate dal Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2014, sono state
approfondite le tematiche di specifico interesse degli Enti Locali ed in particolare la proposta
contenuta al punto 13) riguardante l' “abolizione della figura del Segretario”.

E’ bene chiarire preliminarmente che una riforma della Pubblica Amministrazione e della Dirigenza è
– per Noi - utile e necessaria, e che il Governo bene ha fatto ad avviare un percorso di riforma.

Il Segretario comunale, che è storicamente parte integrante delle autonomie locali ed è il primo
collaboratore dell’Amministrazione eletta, svolge un ruolo centrale di garanzia e direzione complessiva
dell’ente ed è fondamentale per assicurare il coordinamento e il buon andamento delle attività ed il
conseguimento del programma amministrativo di governo.
Preso atto che la sua abolizione lascerebbe l’ente privo di una dirigenza apicale in possesso delle
specifiche competenze professionali richieste dal ruolo di vertice dell’ente e tenuto conto delle
incombenti difficoltà sia di natura economica che di incertezza della normativa in genere in cui
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versano attualmente gli Enti Locali, è mio dovere far presente che il Comitato Esecutivo dell’Anci
regionale della Campania:
- Esprime preoccupazione e contrarietà a tale proposta, che rischia di indebolire invece che
modernizzare la dirigenza da affiancare agli Amministratori e di cui dotare l’ente locale;
- Ricorda che le stesse Autonomie Locali, a fronte di recenti interventi legislativi non sempre coerenti
e organici, hanno chiesto più volte non una abrogazione ma una riforma organica dei Segretari, per
dotare gli enti di una dirigenza apicale ancora più adeguata per competenze e funzioni alle necessità;
- Chiede perciò di rivedere tale posizione, e di considerare la figura del Segretario Comunale un valore
aggiunto per le autonomie locali ed una figura dirigenziale non da abolire ma da riformare, con
sistemi di reclutamento e di formazione capaci di rafforzarne le capacità professionali, innovandole e
rendendo tale figura professionale ancora più competente, e maggiormente dotato degli strumenti
necessari ad assicurare la direzione complessiva, superando le ambiguità dell’attuale normativa.
- Invita pertanto - chi di competenza - ad intraprendere un auspicato processo di condivisione delle
scelte, soprattutto quando queste hanno una immediata incidenza sulle attività di cui Noi Sindaci
siamo direttamente interessati oltre che investiti da personali responsabilità.
Il Presidente
Francesco P.Iannuzzi

