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Segreteria Provinciale di Reggio Calabria 

 
 
 
Oggetto: Iniziativa dell’Agenzia Segretari della Calabria in merito alla mancata copertura 
delle sedi di segreteria vacanti. Problematica convenzionamento sedi in provincia di Reggio 
Calabria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia dei Segretari - Sezione Regionale della Calabria ha 

deliberato, nella seduta del 3.9.2003, di contrastare il malvezzo di alcuni Sindaci irrispettosi della 

legge che da tempo si ostinano, con varie alchimie e acrobazie pseudo-giuridiche, in aperta 

violazione e deliberato spregio delle norme vigenti, a non ricoprire le sedi vacanti e mantenere 

numerosi Comuni senza Segretario titolare per come sancisce, per l’appunto, la legge. Il predetto 

C.d.A. ha, quindi, deciso di utilizzare i Segretari comunali in disponibilità, restituendo loro dignità e 

professionalità, iniziando da subito le loro nomine come reggenti nelle sedi vacanti sino alla 

nomina del Segretario titolare; ha deciso inoltre, dopo aver diffidato i Sindaci inadempienti che non 

hanno pubblicato le sedi vacanti, di richiedere al Co.Re.Co. la nomina di Commissari ad acta 

perché provvedano all’avvio delle procedure per la nomina dei Segretari titolari. 

Tutto ciò premesso, questa Segreteria Provinciale di Reggio Calabria esprime il proprio totale 

plauso e compiacimento per la lodevole iniziativa dell’Ages Calabria e per il fattivo impegno dei tre 

rappresentanti dell’Unione eletti dalla categoria. Stigmatizza, inoltre, aspramente la condotta di tutti 

i colleghi Segretari che si rendono complici di quei Sindaci che, avendo la sede vacante, li 

utilizzano, con il loro consapevole assenso, solo per assistere a sedute di Giunta o di Consiglio per 

poi disfarsene e richiamarli per la medesima ragione magari dopo qualche mese, con la 

motivazione della necessità di realizzare economie (sic !). 

Al contempo, questa Segreteria Provinciale rappresenta con preoccupazione l’anomala situazione 

che si sta venendo a creare nella provincia di Reggio Calabria ove, a fronte di 96 Comuni, in atto 

risultano costituite ben 20 convenzioni di segreteria che vedono coinvolti complessivamente 41 

Comuni. A ciò si aggiunga che altre analoghe situazioni, a quanto è dato sapere, sono in via di 

definizione. 

Quanto detto in precedenza appare in contrasto con la presenza nella medesima provincia di 

Reggio Calabria di n° 9 (nove) colleghi in disponibilità. 

In conclusione, questa Segreteria Provinciale rivolge l’invito all’Ages Calabria di voler perseverare 

nell’azione positiva intrapresa al fine di tutelare gli interessi della categoria. 
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