
 
 
 
 

DOCUMENTO DELL’ ESECUTIVO E SEGRETERIA NAZIONALE  
PER L’ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI NUOVI SEGRETARI 

 
 
L’Esecutivo Nazionale e la Segreteria Nazionale, riuniti lo scorso 16 e 17 settembre, hanno espresso 
con la massima forza la necessità che si affronti il nodo della presa in servizio di TUTTI i giovani 
Segretari COA3 neo iscritti agli Albi Regionali. 
 
Ad oggi risulta che l’inserimento dei Segretari sta riscontrando difficoltà gravi in talune regioni, 
soprattutto del nord, e non è più quindi rinviabile il tema di un adeguato intervento dell’ex Agenzia 
per porre in essere le azioni necessarie a guidare il sistema ad un funzionamento corretto, e al pieno 
assorbimento dei Segretari. 
 
La peculiarità del sistema dell’Albo, il fatto cioè che i nuovi Segretari, dopo essere stati iscritti agli 
Albi, debbano essere individuati dai Sindaci e non siano assegnati d’ufficio, non comporta affatto 
che la presa di servizio sia questione rimessa solo ed esclusivamente ai singoli Sindaci e ai singoli 
Segretari.  
 
Un sistema simile, al contrario, proprio per la sua complessità e per i margini di dispersione che ha, 
va necessariamente e inevitabilmente fortemente accompagnato e guidato, a livello nazionale ed a 
livello regionale, perché funzioni correttamente. Occorre presidiare con immediatezza e decisione 
questa fase delicatissima, perché un sistema non presidiato necessariamente si presta a storture e in 
definitiva al suo mancato funzionamento. 
 
Vale la pena di ricordar che si sono investiti milioni di euro sulla formazione di questi Segretari, 
con l’obiettivo di rafforzare il sistema amministrativo nei piccoli comuni. Le difficoltà che si 
incontrano oggi non sono nulla di strano o sorprendente o inatteso, ma piuttosto la logica 
conseguenza di anni di carenza dei Segretari sul territorio: strano e sorprendente sarebbe non 
affrontare tali difficoltà con la dovuta energia e il dovuto impegno. 
 
L’Unione rammenta che fin dal maggio scorso, e quindi prima ancora della iscrizione dei nuovi 
Segretari agli Albi regionali, aveva evidenziato la necessità di porre in essere un’azione incisiva, 
quale condizione perché i piccoli comuni, opportunamente riorganizzati in convenzioni ragionevoli, 
diano luogo alla nomina e si dotino, dopo anni di vacanza, di un Segretario titolare. 
 
Occorre porre immediatamente in essere le azioni più utili ed opportune, e fra queste: 
 

 Monitorare e rendere effettiva la pubblicizzazione di tutte le sedi vacanti in ogni Regione; 

 Rinviare la costituzione di nuove convenzioni di segreteria con piccoli comuni che superino 
i 3.000 abitanti, fino al completo assorbimento dei COA nelle singole regioni; 



 Rinviare l’aggregazione di comuni inferiori a 3.000 abitanti privi di titolare alle convenzioni 
già esistenti, sempre fino al completo assorbimento dei COA nelle singole regioni 

 Disporre per il mese di ottobre la effettiva cessazione e decadenza a tutti gli effetti degli 
incarichi di scavalco di Segretari titolari di sede su sedi vacanti, con particolare riferimento a 
quelle con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; 

 Organizzare in ogni Provincia “incontri di collocamento”  tra i neo Segretari, i Prefetti dei 
Comuni Capoluogo o loro delegati, e i Sindaci dei Comuni con sede vacante, insieme e con 
la partecipazione dell’Anci e della sua associazione dei Piccoli Comuni; 

 Inviare a tutti i Comuni inferiori a 3.000 abitanti una specifica nota circolare che avvisi della 
imminente scadenza di ogni incarico di reggenza, dell’obbligo di pubblicare la sede e 
nominare un Segretario titolare, e delle iniziative sopra citate per favorire la ragionevole 
riaggregazione in nuovo convenzioni dei Comuni singoli più piccoli al fine di poter 
provvedere alla nomina del Segretario stesso. 

 
 
L’Unione chiede quindi all’ex Agenzia di attivare in apposito incontro un immediato momento di 
confronto con le rappresentanze sindacali sulle iniziative citate, e per adottare a questo fine le 
eventuali necessarie intese. 
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