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 Il Segretario Generale 
  
Roma, 3 gennaio 2013                    Al Presidente dell’Unità di Missione 

Sig. Prefetto Dr. Umberto Cimmino 
Prot.1079/B/3.01.2013     Ministero dell’Interno – ex Agenzia    

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

Piazza Cavour, 25 
00193 Roma   

      

Capo Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali,  

Sig. Prefetto Dr. Alessandro Pansa; 
Piazza del Viminale n. 1 

00184 ROMA 
 

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

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

Piazza del Viminale n. 1 
00184 ROMA 

 
            OGGETTO: Inquadramento Giuridico Generale - posizione dei segretari in servizio ex art. 48 bis 
ccnl 2001 presso il Ministero dell’Interno – ex ages/sspal. 
 

Questa Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato, anche in vista dell’incontro convocato per 

l’11 gennaio p.v., rappresenta la propria posizione in ordine al trattamento giuridico ed economico dei 

Segretari Comunali in servizio presso il Ministero dell’Interno - ex AGES/ SSPAL. 

La posizione dei Segretari Comunali presso il Ministero dell’Interno - ex AGES/ SSPAL, è 

corrispondente al loro status così come voluto e delineato dal legislatore nel 1997, che nel definire il 

nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali prevedeva, altresì, quale fattispecie tipica di 

attività lavorativa, il servizio presso l’AGES o la SSPAL.  

Il segretario Comunale può essere “utilizzato” dalla propria amministrazione quando viene 

“chiamato” a prestare la propria attività lavorativa presso la sede del proprio datore di lavoro (oggi 

Mistero dell’Interno). Il termine “utilizzo” in dottrina non indica un istituto giuridico ben preciso ma 

viene genericamente adoperato per una serie di ipotesi in cui il lavoratore viene impiegato per espletare 
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compiti diversi, senza modificare la posizione giuridica acquisita. I segretari utilizzati, infatti, non sono 

in “altra” amministrazione bensì sono in servizio nella sede del proprio datore di lavoro, per cui non 

si configura l’ipotesi né del comando né del distacco. 

A tale soluzione si perviene anche a seguito della Sentenza n. 205 del 14.5.2001 delle SS.UU. 

della Suprema Corte che ha stabilito che: “ Il rapporto in esame ….prevede …. che detti segretari sono 

dipendenti dell’Agenzia autonoma appositamente istituita, con personalità giuridica di diritto pubblico 

…” Pertanto, la sentenza citata precisa che l’assunzione delle mansioni del segretario nel singolo Comune 

o Provincia, dietro nomina del sindaco o del presidente della provincia, con durata corrispondente a quella 

dei loro rispettivi mandati, dà vita non ad un rapporto d’impiego con l’ente territoriale, in 

sostituzione di quello costituitosi con l’Agenzia per effetto dell’iscrizione all’albo (che avviene 

contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro ), ma ad un mero rapporto organico o di 

servizio a tempo determinato, il quale si inserisce all’interno e nell’ambito del rapporto di impiego 

con l’Agenzia.  

 

Dalle norme e dalla giurisprudenza in merito richiamata ne discende che i segretari utilizzati dall’ex 

AGES/SSPAL svolgono la propria prestazione lavorativa in sede datoriale. L’ipotesi di assimilazione al 

servizio prestato presso gli enti locali è la soluzione ad oggi prescelta anche contrattualmente. Infatti, 

l’art. 48 bis del CCNL del 2001, prevede espressamente il servizio dei Segretari, provenienti da titolarità 

di sede, presso l’Agenzia nazionale e la Scuola, e richiama l’art. 37 CCNL 2001, ai fini della 

determinazione del loro trattamento economico individuandone le componenti stipendiali in egual modo 

al trattamento economico dei segretari comunali che prestano servizio presso i Comuni o Province.  

La ratio dell’art. 48 bis CCNL 2001, è stata una precisa scelta volta a non penalizzare coloro 

che venivano chiamati a prestare servizio in sede datoriale. 

Diversamente, i segretari posti in disponibilità sono disciplinati dall’art. 43 CCNL del 2001con 

inquadramento giuridico ed economico diverso da quello dei titolari di sede ai quali i segretari in utilizzati 

ex art. 48 bis CCNL 2001 sono assimilati. 

I NOVE SEGRETARI presso il sistema ex Ages/Sspal, sono stati ivi posti in servizio ex art. 48 

bis CCNL 2001, con provvedimenti privi di temine di scadenza nel pieno rispetto della normativa 

generale sopra esposta. 

In totale contrasto con quanto sin qui esposto si pone la deliberazione n. 157 del 23 dicembre 2008, 

del Consiglio di Amministrazione dell’Ages, avente ad oggetto “Approvazione del protocollo d’intesa 

relativo ai criteri e modalità per l’utilizzazione dei segretari comunali e provinciali presso l’Agenzia 

Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali e la SSPAL” per i seguenti 

motivi: 

 La materia non può essere oggetto di contrattazione collettiva decentrata: 

il nucleo fondamentale delle materie attribuite alla contrattazione decentrata integrativa è 

contenuto nel contratto del 31.3.1999, art. 16, e art. 4 del contratto dell’1.4.1999 che contengono 

un’elencazione dettagliata degli istituti destinati a tale forma di relazione sindacale. 
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 Trattasi di un “protocollo d’intesa” non di un atto con efficacia vincolante tra le parti, al quale 

avrebbero dovuto seguire ulteriori e formali passaggi tra le parti sindacali ed il datore di lavoro. 

Infatti, il protocollo è un mero atto di dichiarazione d’intenti, concertato con le rappresentanze 

sindacali, al quale sarebbe dovuta seguire la fase delle trattative e della sottoscrizione di un 

contratto decentrato integrativo vero e proprio. 

A seguito della suddetta deliberazione di un CdA di un Ente soppresso i segretari sono stati 

erroneamente posti in una assurda situazione di precarietà, data la loro collocazione in sede 

datoriale. Infatti, il termine di utilizzo, previsto dal protocollo d’intesa, impropriamente ritenuto 

vigente, è stato prorogato attraverso decreti di proroga del Prefetto Cimmino, quale Presidente 

dell’Unità di Missione. L’ultimo decreto è quello del 30.12.2011 prot. n. 0064194 (P) che stabilisce la 

proroga dei segretari sino “al perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività già 

facenti capo all’AGES.” 

Si evidenzia che i provvedimenti di proroga susseguitesi nel corso del tempo si fondano su di un 

protocollo d’intesa , privo di efficacia vincolante tra le parti, in quanto allo stesso dovevano seguire 

ulteriori e formali passaggi tra le parti sindacali ed il datore di lavoro. Pertanto, gli atti di proroga 

adottati sono nulli mancando i presupposti giuridici di validità. 

In ogni caso, il “protocollo d’intesa” è in contrasto con la normativa vigente come sopra 

descritta. 

 

In data 27 dicembre 2012 è stata inviata, ai 9 segretari in servizio, da oltre dieci anni, presso il 

sistema ex-AGES/SSPAL, una comunicazione di “cessazione dell’utilizzo” a firma del Presidente 

dell’Unità di Missione, con conseguente collocamento degli stessi in posizione di disponibilità a far 

data dal 01.01.2013.  

 

A tal proposito, in primis, si rileva: 

- che il “protocollo d’intesa” non esplica gli effetti, come sopra argomentato; 

- che i nove segretari de quo prestano servizio in sede datoriali ex art. 48 bis CCNL 2001 senza 

termine di scadenza; 

- che l’art. 7, comma 31-ter e comma 31-septies, del D.L. 31 maggio 2012 n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha soppresso l’Agenzia Autonoma per la gestione 

dei segretari comunali e provinciali ed ha previsto che il Ministero dell'Interno succedesse “a titolo 

universale” alla  predetta Agenzia  trasferendo allo stesso le risorse strumentali e di personale ivi 

in servizio, tra i quali vi sono i segretari de quo. 
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In ogni caso, si rileva che: 

- non si sono, di fatto, realizzate le condizioni di “perfezionamento del processo di riorganizzazione 

delle attività”, di cui all’ultimo decreto di proroga del Presidente dell’Unità di Missione prot. n. 

64194 del 30.12.2011; 

- non è stato adottato il DPCM di riorganizzazione di cui all’art. 10, del d.l.174/2012 convertito in L. 

213/2012; 

- la comunicazione non ha valore provvedimentale, bensì esclusivamente ricognitorio, limitandosi a 

rammentare la scadenza dell’utilizzo in conseguenza di una circostanza (l’assunzione degli atti di 

riorganizzazione), che non si è verificata né in fatto né in diritto; 

 

Dall’analisi sopra esposta discende che i nove segretari in questione sono in servizio in sede 

datoriale, ex art. 48 bis CCNL 2001, senza termine di scadenza con la posizione giuridica ed 

economica maturata. 

 

 Stante quanto suesposto, si chiede la revoca immediata con effetto dalla data del 27/12/2012 del 

provvedimento di cessazione dell’utilizzo dei suddetti Segretari. 

 

Salvis iuribus. 

 

 

 
 

    


