
IL 13 OTTOBRE 2010 E'  STATO TIPULATO  PER I SEGRETARI 

COMUNALI  IL PEGGIORE CONTRATTO DI SEMPRE 

 

Mercoledi13 ottobre 2010 alle ore 12,30 si è  consumata l'ennesima 

umiliazione della categoria dei segretari comunali e provinciali.  

È stato stipulato il contratto dei segretari di categoria senza la presenza al 

tavolo contrattuale del sindacato più rappresentativo della stessa, cioè 

l'UNIONE. 

Il motivo della mancata convocazione è veramente ridicolo: l'UNIONE non 

avrebbe la rappresentatività della categoria, poiché la contrattazione si 

svolge nell'ambito dei livelli e non nell'ambito dell'area dirigenziale.  

Chiunque abbia un briciolo di buon senso capisce che questo è un artificio 

giuridico. Se si stipula un contratto solo per i segretari, piccola categoria di 

circa 4.000 iscritti all'Albo, come si fa a pretendere che l'UNIONE possa 

avere la rappresentatività nell'ambito del comparto, costituito da centinaia di 

migliaia di iscritti, e per di più nell'ambito dei livelli. 

Ma andiamo al contratto stipulato il 13 ottobre, che ha dedicato ben 7 

articoli al procedimento disciplinare e solo un articolo al trattamento 

economico prevedendo modestissimi aumenti economici (vedi tabelle 

allegate).  

Tre  erano sostanzialmente le richieste dei segretari comunali iscritti 

all'UNSCP per la stipula del contratto per il biennio economico 2006-2007 : 

− stipulare il contratto nell'ambito dell'area dirigenziale; 

− allineare il tabellare a quello dei dirigenti degli EE.LL.; 

− mantenere i 5 milioni di euro a carico dell'Ages, previsti dalla legge per 

facilitare l'allineamento. 

Di queste nostre richieste nel contratto sottoscritto non vi è neanche il 

minimo accenno. Non si è ottenuto di stipulare il contratto nell'ambito 

dell'area dirigenziale, non sono stati conservati i 5 ml di euro (circa 1.000 

euro in più cadauno), non si è ottenuto l'allineamento del tabellare a quello 

della dirigenza degli enti locali. Anzi la forbice è diventata sempre più 

evidente se è vero che i dirigenti oggi, con il contratto 2008-2009, hanno 

uno stipendio tabellare di 43310,90.  contro i 38112,07 previsti dal nostro 

contratto per i segretari per il 2006-2007, con una differenza di 5198,83 euro 

che certamente non potranno essere recuperati nel biennio 2008-2009.  



E non ci può consolare, anzi ci fa ulteriormente preoccupare, perchè sa di 

presa in giro,  la dichiarazione congiunta n. 1 ove si afferma che 

l'allineamento sarà compiutamente realizzato con il prossimo contratto del 

biennio 2008-2009, perchè la percentuale di incremento  del 3,2 % già 

prevista dalla legge non potrà consentire l'allineamento. 

Questo è il risultato dell'esclusione dell'UNIONE dal tavolo delle trattative. 

In questo modo la Funzione Pubblica e l'ARAN hanno avuto le mani libere 

e sono riuscite a chiudere il contratto dei segretari, sapendo bene che con 

l'UNIONE  la trattativa sarebbe stata diversa.  

Noi non ci arrenderemo e continueremo la nostra lotta confidando anche 

nella magistratura, perchè la logica ed il diritto avranno pure un senso.  

O no? 

Roma, 14 ottobre 2010 

Carmelo Carlino



TABELLE 

 

 

SEGRETARIO FASCIA  C

AL 01/01/2006
AUMENTO ANNUO AUMENTO MENSILE

TABELLARE 26.163,53 28530,77 2367,24 197,27

13/MA 2.180,29 2377,56 197,27

TOTALE 28.343,82 30908,33 2564,51 197,27

1116,82

TOTALE 3681,33

AL 31/12/2007 
NUOVO CONTRATTO

AUMENTI  SE CI 
FOSSERO 
STATI I 5 ML 



 

 

 

SEGRETARIO FASCIA  A -e – B 

AL 01/01/2006
AUMENTO ANNUO AUMENTO MENSILE

TABELLARE 32.261,49 35180,37 2918,88 243,24

13/MA 2.688,46 2931,7 243,24

TOTALE 34.949,95 38112,07 3162,12 243,24

1116,82

TOTALE 4278,94

AL 31/12/2007 
NUOVO CONTRATTO

AUMENTI  SE CI 
FOSSERO 
STATI I 5 ML 



 

 

 

 

 

MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI SEGRETARI FASCIA C

AUMENTI TOTALE

11,12 18,53 197,27

DURATA IN MESI 3 8 51

33,36 148,24 10060,77 10242,37

DAL 01/04/2006 
AL 30/06/2006 N. 

3 MESI

DAL 01/072006 AL 
31/01/2007 8  
MESI 
COMPRESA 
13/MA 2006

DAL 01/02/2007 
AL 31/12/2010 
COMPRESE 
TREDICESIME

AUMENTI 
MENSILI



 

 

MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI SEGRETARI FASCIA A E B

AUMENTI 

TOTALE

13,71 22,85 243,24

DURATA 3 8 51

41,13 182,8 12405,24 12629,17

DAL 01/04/2006 
AL 30/06/2006 N. 

3 MESI

DAL 01/072006 AL 
31/01/2007 8  

MESI 
COMPRESA 
13/MA 2006

DAL 01/02/2007 
AL 31/12/2010 

COMPRESE LE 
13/ME 

AUMENTI 
MENSILI


