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LA SEGRETERIA REGIONALE 
 

 
Riunitasi il giorno 23 ottobre 2002 presso la sala del Consiglio Comunale di Chivasso  
 

PREMESSO 
 

- che l’Unione Nazionale nell’appello ai segretari comunali e provinciali per il rinnovo delle cariche del Consiglio 
Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Nazionale e delle sue Sezioni Regionali, avvenuto il 12 marzo corrente anno, 
faceva specifico richiamo all’esigenza di affermare con forza la centralità del ruolo del segretario comunale e provinciale 
all’interno delle autonomie locali; 
 
- che a salvaguardia di tale centralità si rendeva necessario stabilire nuove regole per la costituzione delle convenzioni di 
segreteria a garanzia di un servizio compatibile con i fondamentali principi di efficienza e di efficacia dell’azione 
amministrativa; 
 
- che la recente proliferazione di convenzioni tra enti evidenzia, molto spesso, situazioni particolari che non trovano 
alcuna possibile giustificazione, sia per il numero consistente di sedi convenzionate sia per la natura e tipologia delle 
stesse, sottraendo, in ogni caso, sedi di lavoro alla disponibilità dei segretari iscritti all’albo; 
 

RITIENE 
 
Di affermare con forza e convinzione che ogni ipotesi di convenzionamento ingiustificato sminuisca il ruolo e la dignità 
del segretario, costituendo un serio pericolo per la stessa immagine professionale; 
 

INVITA LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

- ad attivarsi affinchè siano posti nell’ordinamento della categoria regole precise sui limiti effettivi e chiari al 
convenzionamento di sedi, attraverso l’individuazione di parametri di funzionalità che rendano giustificabile e plausibile il 
ricorso a tale istituto; 
 
- a garantire l’immagine, il ruolo ed il prestigio dell’intera categoria anche mediante il ricorso alla tutela giurisdizionale, 
presidiando ogni eventuale tentativo di abuso dell’istituto del convenzionamento tra enti; 
 
- a monitorare le convenzioni attualmente in essere al fine di individuare, anche per il tramite dei componenti delle 
Agenzie eletti nelle liste dell’Unione, le situazioni anomale, attivandosi con determinazione per la rimozione delle stesse; 
 
- a prevedere, nel futuro codice deontologico, sanzioni nei confronti di quei segretari che, in maniera certa ed 
inequivocabile, abbiano contribuito o contribuiscano ad alimentare il ricorso alle convenzioni, senza rispettare criteri 
effettivi e predeterminati; 
 
- a fornire  chiare indicazioni ai componenti delle agenzie eletti nelle liste dell’Unione circa la necessità di esercitare, 
all’interno dei rispettivi consigli di amministrazione, una incisiva azione di sensibilizzazione degli stessi, eventualmente 
esprimendo il proprio dissenso nelle ipotesi che dovessero risultare ingiustificate. 
 

IL SEGRETARIO REGIONALE 
ANDREA MATARAZZO 

 


