Il Segretario Generale
Roma, 12 giugno 2013
Prot. 1119/B/12.06.2013
Capo Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali
Piazza del Viminale n. 1
00184 ROMA
E p.c.

Capo di Gabinetto - Ministero dell’Interno
Prefetto Dr. Giuseppe Procaccini
Piazza del Viminale n. 1
00184 ROMA
Capo Dipartimento per le Politiche del Personale
dell’Amministrazione Civile per le Risorse
Strumentali e Finanziarie,
Prefetto Dott.ssa Luciana Lamorgese
Piazza del Viminale n. 1
00184 ROMA
Capo Dipartimento per le Politiche del Personale
dell’Amministrazione Civile per le Risorse
Strumentali e Finanziarie,
Ufficio IV Relazioni Sindacali
Dott.ssa Vincenza Filippi
Piazza del Viminale n. 1
00184 ROMA
Albo Nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali
Prefetto Dr. Umberto Cimmino
Piazza Cavour, 25 00193 Roma

OGGETTO: Riscontro nota Prot. N. OM.2104/A/SEGRCOM-1133 del 6 giugno 2013.
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In relazione alla nota di cui in oggetto (ALL. 1) con la quale si precisa che la questione
“Segretari Comunali ex Ages” rientra nella competenza del Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, si ribadisce quanto segue.
Questa O.S. ha segnalato a Codesta Amministrazione con proprie note e negli incontri
avuti da gennaio u.s. ad oggi che la collocazione in disponibilità di 9 Segretari Comunali, dal 1
gennaio 2013 e in servizio fino al 31 dicembre 2012 presso il sistema ex Ages/Sspal, era ed è in
contrasto con la norma di soppressione dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali (art. 7, comma 31-ter e comma 31-septies, del D.L. 31 maggio
2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122).
E’di tutta evidenza che non si è ancora realizzata la riorganizzazione del sistema ex
Ages/Sspal dovendo ancora essere emanato il D.P.C.M. attualmente in corso di definizione,
come ribadisce la nota trasmessa il 28 maggio 2013 con prot. N. OM 2104/A/ SEGR COM1028. Pertanto, l’inquadramento del personale, dipendente dell’ex Agenzia Autonoma per la
gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e della soppressa Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale, in un’apposita sezione dei ruoli del personale
dell’Amministrazione civile dell’Interno avverrà solo al momento della emanazione dello stesso.
Si manifesta l’assoluta illegittimità degli atti posti in essere nei confronti dei nove
Segretari Comunali sia con riferimento alla norma di soppressione sia anche con riferimento al
Decreto del Prefetto Cimmino n. 0064194(P) del 30.12.2011 che prevedeva la cessazione
dell’utilizzo “…. fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività già
facenti capo all’ex Ages.”
Si invita nuovamente Codesta Amministrazione a rivedere in autotutela la propria
posizione anche in considerazione del contenzioso in atto inerente la questione pendente
presso le sedi giudiziarie competenti.
Tanto si segnala al fine di prevedere nell’apposita sezione dei ruoli del personale
dell’Amministrazione civile dell’Interno anche i nove segretari comunali in servizio al 31
dicembre 2012 tenuto, altresì, conto ed a maggior ragione che il Ministero dell’Interno è il datore
di lavoro dell’intera categoria dei Segretari Comunali e Provinciali.
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