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L’Assemblea Provinciale, riunitasi il giorno 03 dicembre 2004 per discutere del futuro 
ordinamento dei Segretari comunali e Provinciali, alla luce dei probabili sviluppi normativi 
sullo status e dell’apertura dell’Albo, dopo attento ed animato esame delle recenti proposte 
mirate a riunificare le funzioni del Segretario e del Direttore, generale consentendo anche ad 
altri soggetti lo svolgimento delle funzioni proprie della categoria,   approva all’unanimità il 
seguente documento che sarà portato all’attenzione della Segreteria regionale in programma 
per il prossimo 13 , nonché a tutti i colleghi che avranno l’opportunità di visitare il nostro sito 
. 
 
Sentita la relazione del Segretario Provinciale che in sostanza ha comunicato la linea sindacale 
nazionale condivisa nella seduta del 2 ottobre scorso, nella quale si manifestava soddisfazione 
per la probabile futura riunificazione delle funzioni oggi svolte da due soggetti diversi ed 
esprimeva assenso per l’apertura dell’Albo limitatamente ad alcune categorie in possesso dei 
requisiti per l’accesso alla carriera e solo una tantum; 
 
Sentiti i pareri espressi da alcuni partecipanti all’Assemblea nazionale svoltasi a Genova il 4 
novembre scorso in base ai quali da parte dei vertici sindacali non sarebbe emersa la 
contrarietà all’aperture incondizionata dell’Albo prospettata dall’Anci; 
 
Reso noto che la Segreteria Regionale Sarda, nel luglio scorso, aveva espresso un documento 
di totale contrarietà a qualsiasi forma di apertura dell’Albo professionale, non solo a tutela 
della categoria, ma perché andrebbe a smentire lo stesso impianto scelto dal legislatore 
rispetto alla necessità di creare un profilo professionale di assoluto valore, che non può 
ammettere eccezioni, dato che su di esso si è fatta una scommessa storica ed è sempre stato 
presentato e rivendicato come pilastro fondante di tutta la riforma voluta dall’allora Ministro 
Bassanini; 
 
Visti gli emendamenti presentati alla finanziaria ed accertato che si palesa il divieto di 
assunzione di Segretari Comunali, malgrado la grande carenza ed il notevole numero dei 
giovani che hanno superato i corsi COA, che si vorrebbe sopperire a detta carenza ricorrendo 
ad incarichi a funzionari apicali negli enti inferiori ai 3000 abitanti adducendo a motivazione 
la necessità di risparmiare  e, per evitare l’eccessiva onerosità dei costi  per la permanenza di 
colleghi in disponibilità, dovuta non certo a loro ma a scelte legislative che hanno introdotto lo 
spoil system, si vorrebbe introdurre lo svolgimento di compiti gestionali in capo ai medesimi 
colleghi in disponibilità inquinando in tal modo la funzione stessa del Segretario ; 
 
Rilevato che è giunto il momento di riappropriarsi del ruolo e delle funzioni di alta 
professionalità tipiche della storica figura del Segretario e valutando positivamente l’apertura 
dell’Albo ai Direttori generali che con i Segretari hanno condiviso detto ruolo 



successivamente alla riforma Bassanini e che come loro hanno i titoli per l’accesso stabiliti 
dall’ordinamento; 
 
Tutto ciò premesso 
 
ESPRIME RAMMARICO perché il Direttivo nazionale, attraverso i propri rappresentanti, è 
stato poco incisivo a Genova, nell’assemblea del 4 novembre scorso, nel manifestare 
contrarietà sulla ventilata apertura dell’Albo, in  contrasto con quanto più volte e con forza 
espresso dalla base per una incondizionata apertura ; 
 
ESPRIME COMPIACIMENTO per la riunificazione delle funzioni di Segretario e di 
Direzione Generale in capo al “ SEGRETARIO GENERALE “ e per l’apertura limitata ai 
Direttori Generali che abbiano i requisiti per l’accesso alla professione, abbiano 
un’esperienza di almeno cinque anni d’incarico maturati dopo la riforma Bassanini e 
partecipino al corso-concorso riservato ai medesimi presso la SSPAL; 
 
PROPONE la risoluzione del problema dei Comuni inferiori ai 3000 abitanti, nei quali si 
paventa l’ incarico ai Responsabili di servizio delle funzioni del Segretario attraverso una 
nomina a“ Coordinatore Generale “ in sostituzione del Segretario, con l’immediata iscrizione 
dei colleghi giovani che hanno superato il corso COA ed il trasferimento di coloro che si 
trovano in disponibilità anche in regioni diverse da quella di appartenenza, per i motivi 
espressi in premessa che sottintendono ad una figura professionale altamente qualificata 
perché da sempre svolge le funzioni tipiche della stessa, perché vanta un ricchissimo e 
pressoché esclusivo patrimonio di conoscenza e competenza tecnico-giuridica in grado, perciò, 
di sostenere le sfide sempre più numerose e complesse che la burocrazia locale deve 
fronteggiare. 
  
In conclusione, condividendo appieno il contenuto della nota espressa dalle organizzazioni 
sindacali unitarie in data 1° dicembre, qualora non dovessero essere revocate le proposte di 
emendamenti alla legge finanziaria  presentate dall’Anci al Senato, stante anche il 
malcontento per l’applicazione di un contratto ormai scaduto da trentasei mesi, MANIFESTA 
l’intenzione di promuovere e sostenere tutte le azioni legittime di protesta nella ferma 
convinzione di essere parte fondamentale del tessuto amministrativo locale.           
 
 
      Per l’Assemblea Provinciale 
      Il Segretario Provinciale 
      D.ssa Bernardetta Balia 
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