
UNIONE REGIONALE LOMBARDIA - U.N.S.C.P.      CGIL - FP 
segreteria regionale       coordinamento regione Lombardia 

           
  uil ansal Lombardia    

       

           
 FP     

regione Lombardia  
  

 

 
 

Milano, 8 Marzo 2005 
 

Carissima/o 
Collega 

 
 

La categoria dei segretari comunali e provinciali, da ormai troppo tempo, 
continua a subire un pesante attacco frontale che mira ad eliminare questa figura 
dall’ordinamento giuridico del nostro Paese: si spiegano così le varie operazioni 
condotte in questi ultimi mesi, tra cui un contratto collettivo nazionale scaduto da 
oltre tre anni, una riforma spezzatino contenuta in una serie di provvedimenti 
normativi diversi fra cui la legge finanziaria per il 2005, una ipotesi di riforma del 
testo unico che tenta di ghettizzare ulteriormente la nostra figura.  

Sono segnali evidenti che non possono più essere sottovalutati e che 
necessitano di una risposta chiara, forte e decisa, di una risposta di lotta, senza 
aperture a logiche di compromesso che servirebbero solo a prolungare l’agonia della 
categoria. 

 
CONTRO 

 
- il mancato rinnovo di un contratto di lavoro scaduto il 

31.12.2001; 
- il blocco delle assunzioni e la riduzione del periodo di 

mobilità previsti dalla Finanziaria 2005; 
- le forti penalizzazioni previste dalla proposta di riforma 

dell’ordinamento degli enti locali nei confronti del ruolo e 
delle funzioni dei segretari comunali; 

- la destabilizzazione del sistema AGES-SSPAL; 
- la politica dello smantellamento della P.A. attraverso 

processi di privatizzazione e di esternalizzazione dei servizi 
essenziali; 

- la politica dello smantella mento degli enti pubblici con il 
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taglio dei trasferimenti ed il blocco delle assunzioni nel 
pubblico impiego; 

 
PER 

 
- l’immediata riapertura del tavolo tecnico sul ruolo e le 

funzioni del segretario nel contesto della revisione del TUEL; 
- l’emanazione immediata della direttiva sul rinnovo 

contrattuale; 
- consentire i nuovi ingressi in carriera; 
- una pubblica amministrazione locale moderna ed efficiente 

al servizio del cittadino; 
- la tutela della democrazia e dei diritti dei cittadini; 
- la tutela della dignità del lavoro; 

 
E’ PROCLAMATO LO SCIOPERO NAZIONALE GENERALE 

VENERDI’ 18 MARZO 2005. TUTTE LE COLLEGHE E TUTTI I 
COLLEGHI SONO INVITATI A PARTECIPARE AD UNA ASSEMBLEA 
REGIONALE UNITARIA (Ansal Uil, Cgil, Cisl e Unione UNSCP) CHE 
SI SVOLGERA’ NEI LOCALI DELL’AGENZIA REGIONALE, IN VIA 
SERVIO TULLIO N. 4, A MILANO, A PARTIRE DALLE ORE 10,00. 

CARA/O COLLEGA, TI RICORDIAMO CHE IN UN MOMENTO 
COSI’ DELICATO, PARTECIPARE E’ UN DOVERE.  
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