
 
     Il Segretario provinciale                                                                            Leffe, 22.11.2005 

 

 
Spett.li Amministrazioni Comunali 
 

e   Segretari Comunali 
 

della provincia di Bergamo 
 
 

Oggetto: Sciopero generale di venerdì 25.11.2005 
 

L’Unione di Bergamo, riunitasi in assemblea il 21.11.2005, in riferimento alla comunicata 

adesione dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali e delle altre sigle sindacali 

allo sciopero generale di venerdì 25 novembre p.v., richiama l’attenzione delle Amministrazioni 

comunali e dei Segretari comunali sul rilievo di tale circostanza. Fa appello all’imperativo morale in 

ciascun Segretario di manifestare, anche con lo strumento estremo dello sciopero, l’estremo 

disagio determinato da riforme “spezzatino” cucinate a colpi di legge finanziaria e frettolosi disegni 

di riforma al di fuori ed in dispregio di ogni logica di sistema, in un paradossale e confuso contesto 

di blocchi alle assunzioni, sedi vacanti e complessi percorsi di preparazione dei nuovi Segretari, già 

completati con sacrificio di tempo e risorse dei singoli e della collettività. Reclama la fine dello 

strisciante disegno di degrado delle funzioni di un’intera categoria, che – prima fra tutte le 

categorie del pubblico impiego – ha affrontato il mare aperto della sfida professionale dell’incarico 

su base fiduciaria ed a tempo determinato, proprio in funzione di una logica di sistema. 
 

L’Unione di Bergamo fa, dunque, appello alla sensibilità dei protagonisti del sistema delle 

Autonomie Locali, in primo luogo di Sindaci e Segretari Comunali, affinché l’occasione della 

giornata di sciopero diventi un momento di forte richiamo per il legislatore e per chi ha 

responsabilità di governo sulla necessità che chiarezza e coerenza prevalgano nell’attività 

normativa e ispirino linee di condotta realmente funzionali alle esigenze profonde (e 

costituzionalmente sancite) di collettività amministrate e cittadini, nel dovuto riguardo alla dignità 

civile e professionale di tutti coloro i quali sono chiamati a perseguire il pubblico interesse. 
 

Con l’auspicio e l’augurio di disegnar bene la rotta “comune”, porgo a tutti cordiali saluti.  

IL SEGRETARIO PROVINCIALE U.N.S.C.P. 
Unione di Bergamo 

dr. Daniele Lavore 


