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Al Sindaco del Comune di Prato 

Al Sindaco del Comune di Vaiano 
Al Sindaco del Comune di Cantagallo 

 Al Presidente ANCI  
Al Presidente ANCI Toscana 

 Al Presidente dell’Agenzia Nazionale Segretari 
Al Presidente dell’Agenzia Segretari Regione Toscana 

E p.c. Ai rappresentanti UNSCP presso l’Agenzia Nazionale Segretari  
Ai rappresentanti UNSCP presso l’Agenzia Segretari Regione Toscana 

Al Segretario Nazionale UNSCP 
Al Segretario Generale del  

                                                                               Comune di Prato 
 

OGGETTO: SEGRETARIO COMUNALE IPOTESI CONVENZIONE TRA 
COMUNI DI PRATO; VAIANO; CANTAGALLO 
 
Questo Sindacato esprime viva preoccupazione per  la ventilata notizia della nascita 
ex novo nel territorio della Regione di una convenzione di segreteria fra i Comuni 
di Prato, Vaiano e Cantagallo. 
E’ noto che i Comuni di Vaiano e Cantagallo, sede di segreteria generale già in 
convenzione, risultano vacanti sin dal gennaio 2005. 
Tale situazione sarebbe fortemente lesiva degli interessi della categoria 
comportando la diminuzione delle sedi e un indubbio  svilimento del ruolo del 
Segretario. E’ chiaro che in caso di convenzione di tre Enti, di così rilevanti 
dimensioni, il supporto richiesto dalle Amministrazioni al Segretario, non potrà che 
essere ridotto e marginale. 
Questo Sindacato: 
- ritiene che si debba contemperare l’esercizio dell’autonomia degli Enti nello 
stipulare le convenzioni con la posizione lavorativa del Segretario al fine di 
introdurre criteri di autolimitazione coerenti con il corretto esercizio della funzione 
necessaria del Segretario Comunale. 
- esprime la propria contrarietà ad iniziative che distorcendo lo spirito della 

riforma attribuiscono al Segretario un ruolo svilente disprezzandone le capacità. 
Chiediamo pertanto: 
- ai Sindaci di valutare attentamente la decisione e di essere preventivamente 

informati. 
- all’ANCI e ai Presidenti dell’Agenzia Segretari di intervenire al fine di 

scongiurare nuovi e continui tentativi di riduzione delle sedi, tenuto anche conto 
che a oggi  circa 16 Segretari Comunali risultano in posizione di disponibilità 
nella sezione regionale dell’Albo 

- Si resta in attesa di riscontro. 
Fiesole, 20.12.2005 

IL SEGRETARIO UNSCP REGIONE TOSCANA 
Simonetta Fedeli 
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