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Il Segretario Nazionale 
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 Avv. Gianluca SUSTA 
 Presidente dell’Agenzia Nazionale 
 Via del Tritone, 125 
 
     ROMA 
 
 Avv.Moreno MORANDO 

Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale 
 Via del Tritone, 125 
 
     ROMA 
 
e, p.c.: Dott.Carlo PAOLINI 
 Consigliere Nazionale dell’Agenzia 
 Via del tritone, 125 
 
     ROMA 
 
 Dott.Carmelo CARLINO 
 Consigliere Nazionale dell’Agenzia 
 Via del Tritone, 125 
 
     ROMA 
 
 
 
OGGETTO: Deliberazione Agenzia Piemonte n.47 del 18/06/2003 avente ad oggetto: “Sostituzione 
per ferie segretari comunali titolari di sedi: Determinazioni”. 
 
 
 
 Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Regionale del Piemonte ha adottato nella 
seduta del 18 giugno 2003, la deliberazione n.47, che si allega in copia, con la quale è stato disposto 
che … “in caso di assenza del Segretario per ‘congedo ordinario’ (ferie) fino al 31.12.2003, il 
sindaco, sprovvisto di Vicesegretario, ha la facoltà di non procedere alla sua sostituzione, ove 
possibile, tenuto conto e della durata dell’assenza e delle esigenze della singola 
Amministrazione…”. 
 
 Il contenuto della suindicata deliberazione n.47 del 18/06/2003 è stato confermato con 
successiva deliberazione, che non risulta ancora pubblicata all’albo, ma di cui si ha notizia per le 
informazioni fornite dai rappresentanti dell’Unione in seno al consiglio regionale della Sezione 
Piemonte. 



 Il fatto è ancora più grave se si pensa che i provvedimenti sono stati adottati da un organo 
che dovrebbe garantire l’affermazione del principio della “necessarietà” della figura del segretario 
comunale e l’utilizzazione dei segretari in disponibilità. 
 
 Essendo detti provvedimenti, a nostro giudizio, gravemente lesivi degli interessi dei 
segretari comunali, in quanto rendono facoltativa la sostituzione del Segretario Comunale nei casi di 
assenza del titolare, con la presente si chiede un immediato intervento presso l’Agenzia regionale 
del Piemonte allo scopo di far ritirare detti provvedimenti avvertendo che, in caso contrario, 
verranno adottati tutti gli atti previsti dalla legge, nessuno escluso, a tutela degli interesse dei 
Segretari Comunali. 
 
 In attesa di cortese urgente riscontro, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

Il Segretario Nazionale 
Liborio Iudicello 
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