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L O RO S E D I 
 

Oggetto: Deliberazione del C.d.A. Ages nazionale del 25/10/2005 inerente la convenzione di 
segreteria comunale tra i comuni di Diso e Matino entrambi in Provincia di Lecce. 

 

*** *** *** 

Il sottoscritto dott. Alfonso MIGLIORE, nella qualità di Presidente e, dott. Pasquale TONDO, nella 
qualità di Segretario Nazionale della Associazione Giovani Segretari Italiani – U.N.S.C.P.,  
 

CONSIDERATO 

- che la scrivente Associazione, conformemente ai propri fini statutari, intende tutelare i diritti 
collettivi dei segretari comunali e provinciali riservandosi fin d’ora ogni e qualsiasi azione a 
salvaguardia dei medesimi; 
- che è specifico interesse della scrivente Associazione verificare se i provvedimenti adottati da 
Codesta Ages - sezione regionale della Puglia, abbiano determinato una palese lesione dei diritti dei 
propri associati per violazione della disciplina contrattuale, oltrechè dei principi fondamentali  
espressi dal D.P.R. nr. 465/1997 e ss. mm. ed ii; 

 

RILEVATO 

che in data 25 ottobre 2005 il C.d.A. dell’Ages nazionale con deliberazione in corso di 
pubblicazione, ha invitato la competente Ages della sezione regionale della Puglia ad 
ANNULLARE in autotutela la deliberazione n. 107 del 17.10.2005 relativa alla presa d’atto della 
convenzione di segreteria tra i comuni di Diso e Matino che, nella fattispecie concreta, determinerà 



la messa in disponibilità del Segretario attualmente titolare del comune di Matino contrariamente 
alla oramai consolidata giurisprudenza di merito e alle deliberazioni della Ages nazionale che 
PROIBISCONO il convenzionamento di comuni in corso di mandato; 
 
Tanto premesso, considerato e rilevato, i sottoscritti, nella loro qualità di legali rappresentanti 
dell’Associazione Giovani Segretari Italiani – U.N.S.C.P., 
 

INVITANO 

Codesta Amministrazione, nella persona del Presidente, on.le Antonio Lia, ad intraprendere, con 
estrema urgenza e tempestività, in considerazione del fatto che il Segretario nominato titolare della 
segreteria convenzionata dovrebbe assumere servizio in data 31.10.2005, gli opportuni e 
consequenziali provvedimenti al fine di rimuovere l’arrecando pregiudizio.  
 
Con ossequio. 
 

Associazione Giovani Segretari Italiani – U.N.S.C.P.  

      Il Presidente                                Il Segretario nazionale 
                                 f.to Alfonso Maria Migliore             f.to  Pasquale Tondo 

 
                          
   
 
 
Lecce 27/10/2005 
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