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   Il Segretario Generale           Al Presidente dell’Unità di Missione 
   Roma, 8 gennaio 2012          Sig. Prefetto Dr. Umberto Cimmino 
  Prot. 1081/B/08.01.2013                               Ministero dell’Interno – ex                    

Agenzia Autonoma per la Gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali  
      

        Capo Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali,  

Sig. Prefetto Dr. Alessandro Pansa; 
 

Capo Dipartimento per le Politiche del 
Personale dell’Amministrazione Civile per le 

Risorse Strumentali e Finanziarie,  
Sig. Prefetto Dott.ssa Luciana Lamorgese; 

 
Ministero dell’Interno 

Dipartimento per le politiche del personale 
dell’Amministrazione Civile e per le risorse 

strumentali e finanziarie 
Ufficio IV Relazioni Sindacali 

 
 

OGGETTO: Proposta sindacale – emendamento DPCM (di cui al comma 6 dell’articolo 
10 decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213). 

 
 

In vista dell’incontro convocato per l’11 gennaio p.v. e facendo seguito alla nota del 3 
gennaio (che ad ogni buon fine si allega), si trasmette l’allegata proposta sindacale UNADIS, 
composta da emendamento al DPCM oggetto di esame e relativa Relazione Illustrativa, al fine di 
anticipare la posizione della scrivente O.S. in materia. 

 
Distinti saluti.       
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Proposta sindacale 

 
Emendamento DPCM  

(di cui al comma 6 dell’articolo 10 decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito 
dalla legge 7 dicembre 2012, n.213) 

 
All’art. 2, comma 1, dello schema di DPCM, dopo le parole:“…il personale 
dipendente a tempo indeterminato…”sono inserite le seguenti parole: “…ivi 
compresi i segretari comunali in servizio alla data di entrata in vigore del 
decreto- legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, 
n.213, …” 
 
 
 

 
Relazione illustrativa 

 
I segretari comunali in servizio presso il sistema ex Ages/SSPAL, alla data di 
entrata in vigore del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, n.213, sono, ai sensi della normativa vigente sia di carattere 
generale che particolare, dipendenti pubblici a tempo indeterminato in servizio 
presso il proprio datore di lavoro essendo il Ministero dell’Interno succeduto a 
titolo universale al precedente sistema di gestione della categoria dei segretari 
comunali e provinciali. 
 
L’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la 
soppressione della Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari 
comunali e provinciali (di seguito denominata Agenzia), prevista dal decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la successione a titolo universale del 
Ministero dell’interno al soppresso Ente (Agenzia) con il correlato 
trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio. 
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Ugualmente l’art.10 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla 
legge 7 dicembre 2012, n.213, concernente la soppressione della Scuola 
Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica 
amministrazione locale, (di seguito denominata Scuola), prevede la successione 
a titolo universale del Ministero dell’interno alla soppressa Scuola con il 
correlato trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in 
servizio. 
 
Le norme citate non operano una distinzione tra i contratti in essere nell’ambito 
del pubblico impiego presso il precedente sistema ma, operano un’unica 
distinzione inerente il rapporto di lavoro che deve essere a tempo indeterminato 
e che rappresenta l’unico discrimine normativamente previsto su cui operare il 
trasferimento del personale ivi in servizio. 
 
La ratio, delle norme di soppressione dell’Agenzia/SSPAL e di conseguente 
successione a titolo universale del Ministero dell’Interno, è stata quella di 
operare il trasferimento di personale stabilmente dedicato alla gestione della 
categoria dei segretari comunali e provinciali. Rappresenterebbe quindi un 
assurdo prima logico, ed in ogni caso giuridico, che da tale riorganizzazione 
vengano posti fuori proprio coloro che, in quanto appartenenti alla categoria, 
sono stati ivi posti in servizio stabilmente , da più  di 10 anni, con un apposita 
norma contrattuale: l’art. 48 bis del CCNL 2001. Una diversa lettura delle norme 
in esame lascerebbe aperta una questione di legittimità costituzionale per 
violazione dei parametri costituzionali di cui agli articoli 3 e 97 della 
Costituzione. 
 
In ultima analisi non può non considerarsi il dato sostanziale che trattasi di nove 
dipendenti (segretari comunali). 
 
 

 


