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COMUNICATO STAMPA 
 
 

SEGRETARI COMUNALI : CONVENZIONI TRA COMUNI 
 
 
Questo Sindacato esprime viva preoccupazione per  la nascita ex novo nel territorio 
della Provincia di Firenze di due convenzioni di segreteria fra tre Comuni 
appartenenti alle classi superiori. Si tratta di Sesto Fiorentino che si unisce a 
Montelupo e Capraia-Limite e Pontassieve che si unisce a Bagno a Ripoli e Pelago.  
Tale situazione, che  si profila in controtendenza rispetto alla situazione nazionale, 
ove dai dati disponibili attualmente si registra una diminuzione complessiva delle 
convenzioni, è fortemente lesiva degli interessi della categoria comportando un 
indubbio  svilimento del ruolo del Segretario. 
Già da tempo in sede ANCI è aperto un confronto per contemperare l’esercizio 
dell’autonomia degli Enti, nello stipulare le convenzioni, con la posizione 
lavorativa del segretario Comunale al fine di introdurre criteri di autolimitazione 
(con particolare riferimento ai grandi Comuni) coerenti con il corretto esercizio 
della funzione necessaria del Segretario Comunale. 
E’ chiaro che in tali casi il supporto richiesto dalle Amministrazioni al Segretario,

, non potrà che essere ridotto e marginale, essendo 
evidentemente affidato ad altri il ruolo di vertice della struttura. 

 
impegnato su 3 Comuni

Non era questo il risultato che la categoria auspicava, quando con il senso 
istituzionale che da sempre la contraddistingue, ha offerto piena collaborazione alle 
Amministrazioni ai fini dell’attuazione del processo di riforma, nella convinzione 
che il Segretario Comunale e Provinciale e non altri sia il soggetto  
professionalmente idoneo ad assumere la direzione del Comune. 
Questo Sindacato ha sin d’ora sconfitto tutti i tentavi di far sparire la figura del 
Segretario e si sta battendo affinchè l’evoluzione normativa  porti al superamento 
del dualismo tra le figure del Segretario e del Direttore rivendicando alla categoria  
piena idoneità allo svolgimento del ruolo e quindi 

Esprime 
La propria contrarietà ad iniziative che distorcendo lo spirito della riforma 
attribuiscono al Segretario un ruolo svilente disprezzandone le capacità.  
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