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DOPO LA LEGGE BASSANINI 

ALL’ORIZZONTE UN’ALTRA STANGATA PER LA CATEGORIA 
 
 
Da più parti giungono ancora una volta notizie preoccupanti per la Categoria, così sintetizzabili: 
 

a) apertura dell’albo ai Direttori generali e ai dirigenti degli Enti Locali; 
b) facoltatività della figura dei Segretari comunali nei Comuni di classe inferiore; 
c) istituzione di una sezione speciale dell’Albo per i c.d.”responsabili dei servizi”. 

 
Tale ipotesi sarebbe giustificata da: 
 

a) necessità di eliminare la dicotomia tra Segretari e Direttori; 
b) gravosità della spesa del segretario per i piccoli Comuni; 
c) necessità di assicurare la copertura delle sedi in posizioni geografiche difficili. 

 
In realtà non si tiene conto: 
 

a) che la professionalità dei Segretari comunali è garantita da un severo percorso formativo che 
non è al momento conosciuto dai Responsabili dei servizi e Dirigenti degli EE.LL., 
tantomeno dai Direttori generali la cui scelta, nel vigente Ordinamento, è assolutamente 
discrezionale e svincolata da qualsivoglia requisito formativo; 

b) che la funzione segretariale, preposta innanzitutto a garanzia della legalità dell’azione 
amministrativa, costituisce una esigenza posta dal vigente Ordinamento come esigenza di 
carattere generale e quindi, nei casi degli Enti minori, potrebbe essere sostenuta 
economicamente dallo Stato; 

c) che la copertura delle sedi c.d. “disagiate” va assicurata attraverso una più severa gestione 
dell’Albo che veda maggiormente impiegati i Segretari di primo ingresso. 

 
Si ritiene necessario che le segreterie sindacali in indirizzo siano impegnate ad evitare un 
sostanziale azzeramento della Categoria, 
 

SOSTENENDO STRENUAMENTE 
 

LA ESCLUSIVITA’ DELL’ALBO SOLO PER COLORO CHE ABBIANO LO SPECIFICO PERCORSO 
FORMATIVO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 

 
IL CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DELLO STATO A FAVORE DEI COMUNI DI CLASSE 
INFERIORE  A SOSTEGNO DELLA SPESA DEL SEGRETARIO, SECONDO CRITERI DA DEFINIRE 

 
LA GESTIONE DELL’ALBO SECONDO CRITERI TALI DA GARANTIRE LA COPERTURA DELLE SEDI 

DISAGIATE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO SEGRETARI COMUNALI, ESCLUDENDO FIGURE 
ALTERNATIVE  NON FORMATE AD UNA VISIONE COMPLESSIVA DELLA LEGALITA’ DELL’ENTE 

 
Si confida nella necessaria preventiva informazione e consultazione degli organismi provinciali e regionali. 
          

Il Segretario  
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