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L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DI ROMA  
 

 
Udita la relazione del Segretario Provinciale G. Battista Di Rollo sui lavori 

dell’Assemblea Nazionale dell’Unione tenutasi a Genova il 4 novembre ultimo 
scorso; 

 
Preso atto dell’intervento ivi svolto dal Segretario Nazionale e del dibattito 

successivamente sviluppatosi su temi di essenziale importanza per la Categoria, quali 
la eliminazione della dicotomia Segretario Comunale - Direttore Generale; la ormai 
probabile apertura dell’Albo agli stessi Direttori Generali, ai Dirigenti ed ai 
Responsabili dei Servizi  degli enti locali;  la endemica carenza di Segretari comunali 
in alcune aree del Paese e la conseguente necessità di assicurare comunque la 
copertura di quelle Sedi di Segreteria; 

 
Constatato che il Segretario Nazionale ha sostanzialmente espresso una 

posizione di disponibilità dell’Unione all’ingresso nell’Albo, seppure in modo 
limitato e previa determinazione di contingenti numerici limitati, di altri soggetti 
operanti nel mondo delle Autonomie Locali; 

 
Ritenuto che la discussione di tali tematiche non possa e non debba esaurirsi nel 

corso di un’Assemblea Nazionale tenutasi in seno al Congresso annuale dell’ANCI e 
necessariamente contenuta anche in termini temporali non idonei a consentire la 
legittima espressione di tutte le posizioni;     

 
Alla unanimità dei presenti, 
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CHIEDE 
 

Al  Segretario Nazionale ed al Direttivo Nazionale dell’Unione di: 
1. formalizzare in un documento organico, articolato ed esaustivo la 

proposta generale che l’UNSCP intende proporre a tutti gli iscritti sui 
temi trattati nell’Assemblea di Genova; 

2. inviare tale atto a tutte le Segreterie Regionali e Provinciali, in modo da 
promuovere, nei termini ritenuti più utili, un approfondito dibattito tra gli 
iscritti; 

3. convocare successivamente un Congresso Nazionale straordinario o, in 
subordine, un Consiglio Nazionale per sottoporre ad approvazione la 
proposta di cui innanzi. 

 
RITIENE 

 
Che il percorso indicato sia l’unico idoneo non solo a garantire un reale dibattito 

democratico all’interno della nostra Organizzazione, ma anche a  conferire ai suoi 
Dirigenti nazionali una maggiore e più qualificata rappresentatività nelle Sedi 
istituzionali ove si discute, per l’ennesima volta, della sorte della Categoria. 

 
 
Approvato a Roma il 10 novembre 2004    
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