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L’ASSEMBLEA PROVINCIALE riunitasi il giorno 16 aprile 2004  per discutere, tra gli argomenti 
all’o.d.g., dell’Ordinamento dei S.C.P. esprime il seguente comunicato. 
 
O R D I N A M E N T O 
 
L’Assemblea Provinciale ha discusso del futuro prossimo della categoria alla luce del parere 
espresso dal Comitato tecnico-scientifico ministeriale  in ordine all’applicazione della legge 
131/2003. Dal contenuto di detto parere si evince, purtroppo e sempre, la presenza della grande 
incertezza che caratterizza la funzione del Segretario e si paventa la sua possibile collocazione 
all’esercizio di un ruolo marginale di controllo. Detto orientamento contrasta con l’idea e 
l’affermazione, in più sedi espressa, di avere un soggetto integrato nelle realtà degli Enti Locali, 
titolare di un’elevata professionalità necessaria anche per l’esercizio delle assegnate funzioni di 
coordinamento e di responsabilità dell’ampia azione amministrativa degli Enti. 
L’Assemblea, pertanto, nel rivendicare il riconoscimento di quanto contenuto nella riforma delle 
autonomie locali, già attuata con decorrenza dalla legge 142/90 e conclusasi con la legge 127/98, 
chiede che sia sancito, inequivocabilmente, in capo al Segretario il pieno ed incondizionato 
diritto/dovere di esercizio della funzione di direzione generale, quale elemento fondante dell’attività 
di coordinamento della dirigenza al medesimo attribuita dalla legge. 
Sollecita, quindi, un’attenta attività della Segreteria Nazionale affinché siano sensibilizzati gli 
Organi Governativi ed evitare che a soggetti estranei all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 
siano riconosciute professionalità esclusive della categoria ed affinché l’attività di controllo di 
gestione, in assenza dei preesistenti controlli esterni, sia implementata con piena responsabilità 
degli Organi politici comunali e provinciali interessati. 
 
SCUOLA SUPERIORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 
 
L’Assemblea, con riferimento all’attività della SSPAL, ritenuta di vitale importanza per la 
categoria, manifesta piena solidarietà al Direttore Regionale Dr. Natale Marras sia per quanto 
attiene la gestione finora attuata improntata al risparmio a vantaggio della concreta e qualificata 
attività formativa, sia per quanto dal medesimo rivendicato in ordine alla propria autonomia 
gestionale. 
 
CONSULENZA LEGALE E CONTRATTO 
 
L’Assemblea, nel prendere atto con soddisfazione dell’introduzione a favore degli iscritti di 
un’attività di consulenza legale per fronteggiare possibili differenti interpretazioni in materia 
contrattuale, auspica, in chiusura dei lavori, un tempestivo avvio della fase di contrattazione per il 
rinnovo del contratto nazionale di categoria, ribadendo quanto a suo tempo fu ampiamente discusso 
ed espresso e riconfermando quanto contenuto nel documento della Segreteria Regionale trasmesso 
alla Segreteria nazionale. 
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