Il Segretario Generale
Roma, 5 luglio 2013
Prot. 1121/B/05.07.2013
Egr. Signor Ministro,
UNADIS, Unione Nazionale Dirigenti dello Stato, tutela e valorizza anche la categoria
dei Segretari Comunali e Provinciali, che, da troppo tempo ormai, riscontra criticità
nello svolgimento della propria funzione istituzionale: all’uopo si chiede un incontro
politico-sindacale con la S.V. per illustrarLe la necessità di una rivisitazione organica
dell’ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali.
Il grande senso di appartenenza di questa alta professionalità alla Pubblica
Amministrazione richiede un intervento immediato di riforma, al fine di ricondurla
pienamente nell’alveo dell’art. 97 della Costituzione con particolare riferimento al
sistema di affidamento degli incarichi dirigenziali:UNADIS si sta battendo da tempo per
eliminare totalmente lo spoil system anche nelle ipotesi di incarichi apicali con funzione
di direzione istituzionale complessiva dell’Ente.
Per riformare compiutamente e in modo organico l’ordinamento dei Segretari
Comunali e Provinciali,quali primi servitori della pubblica Amministrazione locale, in
sinergia con il sistema centrale ed europeo, si allega un breve appunto recante analisi e
proposte.
Ricordando la celebre frase di Winston Churchill “Il pessimista vede difficoltà in ogni
opportunità. L’ottimista vede un’opportunità in ogni difficoltà”, si rimane in fiduciosa
attesa di Suo riscontro consapevoli della Sua sensibilità istituzionale nell’affrontare con
determinazione le sfide.
Distinti saluti
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Ministro dell’Interno
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Roma, 5 luglio 2013

APPUNTO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Il Segretario Comunale e Provinciale, fino al 1997, era dipendente del Ministero
dell’Interno e successivamente, con le c.d. leggi Bassanini, è stato dipendente di
una Agenzia Autonoma, soppressa nel 2010.
A seguito di tale soppressione, il Ministero dell’Interno è divenuto nuovamente il
datore di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali.
Dal 2010 si è protratto, ed è tuttora in corso, il processo di subentro del Ministero
dell’Interno nella gestione della categoria dei Segretari Comunali e Provinciali: si
è in attesa, allo stato, dell’emanazione di un DPCM per la definitiva
riorganizzazione.
Tale lunghissima fase di organizzazione del sistema di gestione della categoria
dei Segretari Comunali e Provinciali presso il Ministero dell’Interno (gestione
che, ad oggi, continua di fatto ad essere affidata al precedente personale
dirigenziale), ha comportato che tante problematiche non siano state trattate e
siano state gestite esclusivamente le questioni ordinarie senza affrontare i veri
nodi critici, emersi da tempo, e riguardanti in primis il sistema di nomina e le
funzioni, assolutamente da ridefinire.
Tale categoria, ciò nonostante, ha cercato di affrontare le nuove sfide in assoluta
solitudine, ma con grande spirito di servizio, nella visione di quell’articolo 97
della Costituzione che è un faro e un monito per tutti gli operatori pubblici. Cosi è
accaduto con la recente normativa anticorruzione, che affida al Segretario
Comunale un ruolo di primo piano nella lotta alla corruzione senza però,
purtroppo, armonizzare tali disposizioni con il sistema “fiduciario” di nomina e
con le funzioni dallo stesso svolte.
Altre incoerenze si evidenziano, inoltre, nella gestione della categoria dei
Segretari da parte delle strutture preposte alla gestione dell’Albo dei Segretari
(nei fatti con continuità). Tali sono le recentissime posizioni assunte dal
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Ministero - datore di lavoro dei Segretari Comunali - allorché da una parte chiede
l’autorizzazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, per procedere
all’assunzione di 6 dirigenti e conferisce incarico dirigenziale ex art. 19 comma 6
D.Lgs 165/2001 per la gestione dell’Albo (vietato per legge), e, dall’altra,
gestisce Segretari in disponibilità (non utilmente collocati) retribuiti dallo stesso
Ministero, giungendo fino al paradosso di avviare la procedura di mobilità
obbligatoria di un Segretario Comunale con specifica problematica per collocarlo
presso altre amministrazioni.
Le tematiche prioritarie da trattare, per ridefinire la figura del Segretario
Comunale e Provinciale anche a vantaggio delle Amministrazioni Locali, sono le
seguenti:
-

-

Revisione organica 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 una Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione nell’ottica perseguita da UNADIS di avere una dirigenza
pubblica altamente qualificata;
Ruolo unico;
Revisione del meccanismo di progressione tra le fasce;
Rivisitazione della mobilità soprattutto all’interno del Ministero dell’Interno
(laddove sarebbe interna);
Inserimento del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali in apposita Area
dirigenziale.
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