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OGGETTO: Proposte inerenti il nuovo “Status” di Segretario Comunale e 
Provinciale alla Segreteria Nazionale ed al Direttivo Nazionale dell’UNSCP. 
 
 

L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DI CHIETI 
 

Preso Atto del delicato momento che sta vivendo l’intera categoria dei Segretari Comunali 
e Provinciali; 
 
All’unanimità dei presenti 

CHIEDE 
 

AL SEGRETARIO NAZIONALE ED AL DIRETTIVO NAZIONALE DELL’UNSCP 
 
Di convocare con urgenza un Congresso Nazionale straordinario oppure un 
Consiglio Nazionale per approvare un documento unitario inerente il nuovo 
“Status” di Segretario Comunale e Provinciale. 
A tal fine si fanno le seguenti proposte: 

 
1. Promuovere con urgenza uno stato di agitazione contro l’emendamento alla L. 

finanziaria licenziata dalla Camera: a. 6, comma 26, (riduzione del periodo di 
mobilità da 4 a 2 anni), al fine di stralciarlo dalla L. Finanziaria per ridiscuterne in 
un contesto più ampio, quale la modifica del T.U.EE.LL.;  

 
2. Modifica dell’Istituto della disponibilità: - riduzione al minimo delle sede comunali 

scoperte ottimizzando l’utilizzo dei Segretari in disponibilità, anche mediante 
l’utilizzo nelle sedi di regioni contermini a quella di residenza. 

 
3. Unicità della figura Segretario Comunale / Direttore Generale; 
 
4. Albo contingentato limitato ai soli Segretari. In subordine apertura solo ai 

direttori generali ed ai dirigenti pubblici (e non privati) con possesso del titolo di 
studio idoneo per accedere al concorso per Segretari Comunali e che hanno 
almeno 2 anni di effettivo servizio previo un corso di due anni (di cui uno presso 
un Comune) con attestato di idoneità da parte della SSPAL: è indiscutibile che 
dovranno partire dalla fascia professionale C. In caso di cessazione 
dall’incarico dovranno essere inseriti in un albo speciale senza avere 
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diritto al trattamento giuridico ed economico che spetta ai Segretari in 
disponibilità. La motivazione è ovvia: non gravare economicamente sulle 
casse dell’Agenzia; 

 
5. Chiusura dell’Albo nei confronti dei Responsabili di Servizio: farli entrare 

significherebbe “promuoverli” a Dirigenti, dopo appena due anni, senza un 
regolare Concorso; 

 
6. Periodo di disponibilità parametrato alla durata del mandato del Sindaco, quindi 

5 anni; 
 

7. Trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti dello Stato con 
conseguente indennità di posizione e di risultato (questo per compensare la 
precarietà del nostro nuovo ruolo e le nuove funzioni che si devono svolgere); 

 
8. Possibilità per i Segretari di inscriversi ad Albi ed Elenchi dei Dirigenti dello 

Stato e di altri Enti Pubblici. 
 

Fossacesia, lì 3.12.2004 
 

Il Segretario Provinciale dell'UNSCP 
Dott. Fabio Del Grande 


	AL SEGRETARIO NAZIONALE ED AL DIRETTIVO NAZIONALE DELL’UNSCP
	Il Segretario Provinciale dell'UNSCP

