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All’UNSCP 
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L’UNSCP della Provincia di Roma, in riferimento alla deliberazione dell’Agenzia Nazionale per 

la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e provinciali nr. 223 del 28 ottobre 2003, con la quale, 

ai fini della progressione in carriera (iscrizione alla fascia A) è stato equiparato il servizio prestato, 

a qualunque titolo, dai Segretari Comunali presso la stessa Agenzia o la Sspal a quello prestato 

presso Segreterie Generali (da 10.001 a 65.000 abitanti), denuncia: 

• La gravità ed abnormità della deliberazione ai sensi della vigente normativa e dell’art.31 del 

-CCNL 16 maggio 2001 perché assunta in evidente carenza di potere;  

• la mancanza di trasparenza dell’Agenzia che si è ben guardata dal dare adeguata pubblicità 

conoscitiva alla citata deliberazione; 

• il danno di immagine che viene recato all’intera categoria da tale provvedimento; 

• lo svilimento dei contenuti del corso SEFA con conseguente ricaduta sulla professionalità 

potenzialmente conseguibile presso la stessa Sspal. 

 



L’UNSCP della Provincia di Roma, in accordo con le Unioni provinciale di Rieti e Frosinone, 

pur dichiarandosi pronta ad adottare tutte le misure consentite dalla normativa al fine di tutelare la 

Categoria dai danni provocati dalla deliberazione in argomento, chiede alla AGES di adottare 

immediatamente provvedimenti di autotutela idonei ad annullare gli effetti della  citata 

deliberazione n. 223/2003. 

Infine l’UNSCP della Provincia di Roma, nel sottolineare la necessità di non dover 

criminalizzare i colleghi che prestano servizio, a qualunque titolo, presso l’Agenzia o la Sspal, 

vuole però ribadire che soltanto l’esperienza e la professionalità acquisite tramite il quotidiano 

servizio presso i Comuni possono consentire un’equilibrata e corretta progressione in carriera. 

 

Castel  Madama 25.02.2004 

 

         Il Direttivo Provinciale 

 


