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All’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo  

dei segretari comunali e provinciali 
 
 

Alle Sezioni Regionali dell’Agenzia Autonoma 

 
 Al Segretario Nazionale dell’Unscp 

  

Ai Segretari Regionali dell’Unscp 
 

 

LA SEZIONE GIOVANILE 

 

RILEVA 
 

Che é in dirittura di arrivo il primo corso-concorso “COA” di accesso in carriera, bandito 

dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in 

applicazione della riforma del 1997. 

 

Che il percorso formativo che le nuove leve hanno seguito non ha precedenti per durata - 

complessivamente pari a 24 mesi - intensità ed innovatività, e rappresenta un enorme investimento 

per il sistema Agenzia-Sspal, soprattutto in termini di risorse economiche e di immagine della 

categoria. 

 

Che il giorno 20 dicembre p.v. terminerà il prescritto periodo di tirocinio professionale e nei giorni 

immediatamente successivi i 103 corsisti saranno iscritti all’Albo ed assegnati alle sezioni regionali, 

sulla base del fabbisogno da queste indicato e delle preferenze espresse dagli interessati. 



 

Che la maggior parte dei nuovi segretari sarà presumibilmente assegnata alle sezioni regionali che 

presentano storicamente un notevole numero di sedi prive di titolare. 

 

Che si è a conoscenza dell’atteggiamento dilatorio di molte amministrazioni comunali interpellate, 

le quali mirerebbero ad avviare i procedimenti di nomina dei nuovi segretari comunali solo 

all’indomani dello svolgimento delle prossime competizioni elettorali (maggio-giugno 2004!!), 

determinando una sorta di inammissibile condizione sospensiva all’ingresso in carriera degli stessi 

vincitori di concorso. 

 

Che è necessario assicurare la piena ed immediata occupazione dei nuovi iscritti, con l’adozione di 

tutte le politiche e le azioni strumentali a tal fine. 

 

MANIFESTA 
 

preoccupazione ed allarme per l’incontrollato e “cronico” fenomeno del convenzionamento di 

segreterie, esistente soprattutto, ma non esclusivamente, nelle zone geografiche in cui maggiore è la 

carenza di segretari comunali; nonché, per il ricorso sistematico da parte delle amministrazioni alle 

reggenze a scavalco, solo in parte giustificato dalla ricorrente assenza di segretari in disponibilità ed 

assai più spesso, invece, frutto di una discutibile politica di risparmio sulla spesa. Fenomeno 

quest’ultimo che, peraltro, troverà una più rigida regolamentazione anche nella prossima 

contrattazione integrativa nazionale. 

 

ED INVITA 

 
L’Agenzia Nazionale e le Sezioni Regionali a non farsi trovare impreparate in tale fase 

cruciale e di verifica del sistema Agenzia-Sspal,  ed a rendersi, pertanto, promotrici di tutti gli 

interventi necessari  all’adozione di misure finalizzate a: 

- informare adeguatamente le amministrazioni comunali interessate per fascia demografica  

dell’imminente immissione in carriera di circa 100 giovani segretari comunali e provinciali, 

valorizzandone il completo percorso formativo eseguito dagli stessi e segnalando, con 

anticipo,  sia la conseguente impossibilità di continuare a concedere reggenze a scavalco in 



quelle sedi di segreteria che risultano a tutt’oggi vacanti, sia l’attivazione della procedura 

commissariale a carico di quelle amministrazioni che risulteranno inerti, ai fini delle dovute 

pubblicizzazioni di vacanza delle sedi.  

- respingere, con fermezza, le richieste di convenzionamento di sedi che, per numero, 

distanza e disomogeneità demografica dei comuni interessati, risultino inadeguate a 

garantire il regolare esercizio delle funzioni, e, nel contempo, vengano ad alimentare il 

processo di graduale diminuzione delle sedi di segreteria, con evidenti ripercussioni negative 

sul numero di segretari in disponibilità o addirittura per quei neo-colleghi  impossibilitati ad 

assumere servizio  nonostante l’imminente iscrizione all’albo. 

 

       Roma, 3 dicembre 2003 

 

                               Il Presidente della Sezione Giovanile UNSCP 

                              Alfonso Migliore  

 

 


