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Il Segretario Generale 
 
Roma, 3 giugno 2013 
 
Prot. 1113/B/03.06.2013                                   

Ai Segretari Comunali e Provinciali  
LORO SEDI 

 

Oggetto: Proposte sindacali per i Segretari Comunali e Provinciali.  
 
 
UNADIS, Organizzazione Sindacale rappresentativa della Dirigenza Statale, a 
seguito della soppressione dell’ex Ages/SSPAL e della conseguente 
riorganizzazione della gestione dei Segretari Comunali e provinciali presso il 
Ministero dell’interno, ha inserito nel proprio Statuto la possibilità di iscrivere e, 
quindi, tutelare anche i Segretari Comunali e Provinciali. 

 
UNADIS rappresenta i Dirigenti pubblici delle Amministrazioni dello Stato 
anche a ordinamento autonomo, della Presidenza del Consiglio, degli organi 
costituzionali, delle Agenzie e delle Authorities (aree I, VI, VIII); 
è organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei Dirigenti e, come 
tale, è parte contrattuale a tutti i livelli negoziali. 
è l’unico sindacato che, nel comparto, associa esclusivamente Dirigenti; 
è rappresentato, negli organismi e ai tavoli negoziali, sempre e soltanto da 
Dirigenti; 
fornisce ai suoi aderenti una assicurazione gratuita contro i rischi professionali, 
compresa nell’iscrizione. 
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UNADIS è inserita fortemente all’interno della CONFEDIR, confederazione 
sindacale  rappresentativa della Dirigenza pubblica in tutte le Aree dirigenziali di 
contrattazione, nell’ambito della quale tutela lo status giuridico ed economico 
della classe dirigente del Paese. 
 
UNADIS intende mettere a disposizione la rete di relazioni, costruita in tanti anni 
di attività sindacale, per tutelare e valorizzare la figura del Segretario Comunale e 
Provinciale. 
In considerazione delle riforme che investono tutta la Pubblica Amministrazione, 
e, in particolare, la sua dirigenza, UNADIS si sta battendo per eliminare 
totalmente lo spoil system quale sistema di affidamento degli incarichi 
dirigenziali, anche quelli apicali con funzione di direzione istituzionale 
complessiva dell’Ente. 
 
Le nostre proposte per tutelare e rafforzare la figura del Segretario Comunale e 
Provinciale: 
 

- Inserimento del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali in Area dirigenziale; 
- Definizione delle funzioni dei Segretari Comunali e Provinciali;  
- Eliminazione dello spoil system; 
- Eliminazione della disponibilità; 
- Revisione del numero delle sedi di segreteria anche in vista degli accorpamenti di 

funzioni tra Comuni; 
- Accesso esclusivamente per concorso presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (futura Scuola Nazionale dell’Amministrazione), nell’ottica 
perseguita da UNADIS, di avere un’ unica struttura altamente qualificata di 
accesso per tutta la pubblica dirigenza, come l’ENA in Francia; 

- Qualifica dirigenziale a seguito del superamento del corso-concorso; 
- Albo chiuso – Ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e non 

presso il Ministero dell’Interno;  
- Revisione del meccanismo di progressione tra le fasce. 
- Ripristino disposizioni dei rimborsi spesa per reggenza e supplenza. 
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I punti sovraesposti costituiscono gli obiettivi per cui UNADIS già si impegna, e 
che vuole continuare a perseguire, a tutela dei Segretari già iscritti e di coloro che 
vorranno condividere tale progetto. 
“Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere 
l'impossibile”: non ti nascondo che la forza di ogni OS dipende anche – molto - 
dai numeri e che, pertanto, è necessario rafforzare la nostra azione. 
 
Per conoscerci meglio, ti invito al prossimo Seminario formativo organizzato da 
Unadis, il 14 giugno, a Roma, intitolato “Legalità, Trasparenza e anticorruzione” 
(in allegato, locandina dell’evento). 
 
Ti propongo, al termine del suddetto Seminario, di trattenerci per approfondire la 
nostra proposta: ti segnalo, comunque, che il nostro sito – www.unadis.it - è 
quotidianamente aggiornato su tutte le nostre iniziative e che presso la sede è 
attivo un servizio di Segreteria Amministrativa dedicato ai Segretari Comunali. 
 
Un cordiale saluto. Ti aspetto. 
 
 

             
  

 

              
 

     


