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CONVEGNO DEL 13/14 SETTEMBRE 2013 DEI SEGRETARI COMUNALI E 

PROVINCIALI LIBERI. 

Voglio aprire questo mio intervento ringraziandoVi dell’invito a partecipare a 
questa importante iniziativa.  
Come Sindacato non possiamo che apprezzare tentativi come questi nei quali i 
singoli lavoratori si riuniscono per cercare di trovare risposte e soluzioni alle 
varie problematiche lavorative che poi necessariamente dovranno essere 
rappresentate, nei tavoli di trattativa con il datore di lavoro,  dalle OOSS di 
riferimento. 
 
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) ed è l’unico 
sindacato che, nel comparto, associa esclusivamente Dirigenti; è rappresentato, 
negli organismi e ai tavoli negoziali, sempre e soltanto da Dirigenti.  
UNADIS è inserita all’interno della CONFEDIR, confederazione sindacale che 
racchiude la rappresentatività della Dirigenza pubblica in tutte le Aree dirigenziali 
di contrattazione. Nella Confederazione UNADIS sta crescendo per valorizzare e 
tutelare tutta la classe dirigente del Paese.  
UNADIS utilizzerà la propria rete di relazioni, costruita in tanti anni di attività 
sindacale, per tutelare e valorizzare la figura del Segretario Comunale e 
Provinciale. 
UNADIS - 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, in occasione del proprio congresso tenutosi a 
Roma l’8 e il 9 giugno 2012, nel proprio Statuto la possibilità di iscrivere e quindi 
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tutelare i Segretari Comunali e Provinciali in quanto figure dirigenziali apicali 
della P.A. 
 
UNADIS ritiene che il Segretario Comunale e Provinciale sia una figura 
dirigenziale di fondamentale importanza all’interno delle Autonomie Locali e 
proprio per questo - come O.S. –  ed in piena coerenza con quanto si afferma e si 
tutela  per tutta la dirigenza pubblica - non può non perseguire per i Segretari 
Comunali principi omogenei all’intera classe dirigente pubblica, anche quella 
apicale. 
Non è più epoca di pensare ad una dirigenza pubblica disciplinata da principi 
diversi e, soprattutto, occorre reagire contro norme che mirano ad affermare 
principi di spoil system esasperati: occorre riaffermare il principio di 
meritocrazia e di accesso agli incarichi dirigenziali attraverso selezioni e concorsi. 
Per questo occorre creare una sinergia comune di tutta la dirigenza pubblica che 
tuteli e valorizzi ruolo e funzioni di questa figura. 
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.  

 
E’ evidente – come ha evidenziato di recente in un suo articolo Luigi  Oliveri  - 
che: “La dirigenza a contratto è messa lì non certo allo scopo di “arricchire” in 
pochi punti nevralgici la professionalità: il numero elevatissimo dimostra, al 
contrario, che si tratta di una struttura parallela, messa in campo per fare 
politica, in palese violazione di ogni precetto di selezione pubblica concorsuale, 
trasparenza, autonomia dalla politica posti dagli articoli 97 e 98 della 
Costituzione. …” “Anche per gli enti locali – continua Oliveri - la lobby dei 
sindaci, ben rappresentata dall’Anci, è riuscita nel 2001 ad ottenere uno 
stravolgimento (i casi di Firenze e Napoli, che non sono certo isolati, fanno 
capire il perché) di tutto e col d.l. 16/2012, convertito in legge 44/2012, hanno 
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ottenuto un bel comma 6- quater che ha arricchito l’articolo 19 del d.lgs 165, e 
soprattutto il plafond di dirigenti reclutabili a tempo determinato per semplice 
chiamata.  
 
E’ contro questi tentativi di rendere legittimo ciò che viola qualsiasi senso di 
buona amministrazione e che è lontano dall’esserlo che UNADIS si batte 
svolgendo un  monitoraggio continuo delle proposte normative e di governo ed 
intervenendo con precise proposte normative di contrasto a tale logica diffusa per 
riportare la P.A al servizio dei cittadini utilizzando pertanto soltanto una dirigenza 
selezionata con pubblico concorso e quindi con valutazioni oggettive e non legate 
a logiche di appartenenza politica. 
 
Le proposte Unadis per tutelare e rafforzare la figura del Segretario 
Comunale e Provinciale quale dirigente pubblico e non “professionista 
pubblico”. 
 

1. Inserimento del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali 
in Area dirigenziale; 

2. Albo chiuso.  
3. 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; 

4. Riforma del sistema di nomina; 
5. Qualifica dirigenziale a seguito del superamento del corso-

concorso; 
6. Revisione del meccanismo di progressione tra le fasce. 
7. Eliminazione della disponibilità; 
8. Revisione del numero delle sedi di segreteria anche in vista 

degli accorpamenti di funzioni tra Comuni; 
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9. Ripristino disposizioni dei rimborsi spesa per reggenza e 
supplenza. 

 
           In relazione a tali punti si evidenzia che l’attività di UNADIS è 
cominciata già da qualche mese: 

- che vi sono stati già incontri con l’Aran per tentare di 
spostare il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali in Area 
dirigenziale; 

- che l’Aran ritiene vi debba essere una precisa disposizione 
legislativa che stabilisca la posizione dirigenziale per i Segretari 
Comunali senza aumento di spesa pubblica; 

- benché la posizione di UNADIS sui Segretari Comunali tutti, 
ovverosia appartenenti alle tre fasce professionali, sia che sono tutti 
dirigenti e si troverà modo ed occasione per affermare tale posizione, 
quale prima fase si è ritenuto di proporre proposte normative per 
chiarire legislativamente che i Segretari Comunali appartenenti alle 
fasce B ed A sono dirigenti in considerazione del fatto che il 
trattamento economico tabellare di questi ultimi è parificato a quello 
della dirigenza e che si è in un periodo di crisi economica.   

- che con il Ministero dell’Interno si è chiesto in varie occasioni 
anche da ultimo in occasione dell’incontro di luglio del Ministro con 
tutte le organizzazioni sindacali del Ministero – dei Prefetti, dei 
dirigenti, delle personale civile (ad eccezione di quelle dei Segretari 
Comunali?) - noi eravamo presenti in quanto rappresentiamo la 
dirigenza - di trattare delle varie tematiche sui Segretari Comunali.  
 

NOI CHIEDIAMO CHIAREZZA E DI AFFRONTARE UNO ALLA 
VOLTA CON COSTANZA E PERVICACIA I VARI NODI CHE 
ATTANAGLIANO LA CATEGORIA. 
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 I problemi di ogni Segretario vanno affrontati con forza sinergia e logica di 
sistema. 
 
L’attuale sistema di gestione della categoria, da tempo e da prima che 
venisse soppressa l’Agenzia, non funziona.  
L’Agenzia ha tentato di proporsi come camera di compensazione per fare in 
modo che il sistema locale funzionasse, cercando di contemperare le varie 
istanze, tutte legittime: quelle dei territori e quelle dei Segretari. 
Si era previsto che il dirigente apicale – il Segretario – fosse scelto con 
pubblico concorso, al quale avrebbe seguito una scelta del sindaco in un albo 
chiuso del soggetto che, per capacità, poteva meglio rispondere alle esigenze 
di quel territorio. Il tempo ed i fatti hanno dimostrato che i buoni propositi 
non hanno funzionato e che la logica della scelta è stata distorta; la stessa ha 
determinato per molti Segretari passaggi in disponibilità ancor peggio gestiti 
dal datore di lavoro.  
OGGI RITENIAMO ANCHE IN VIRTU’ DELLE NUOVE E GRAVOSE 
COMPETENZE CHE IL LEGISLATORE HA SCELTO DI ATTRIBUIRE 
AI SEGRETARI – QUELLE SULL’ANTICORRUZIONE CHE NELLA 
P.A. CENTRALE SONO AFFIDATE A DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA! – 
CHE LA NOMINA VADA COMPLETAMENTE RIVISTA. 
RITENIAMO CHE IL LEGISLATORE ABBIA NUOVAMENTE 
ATTRIBUITO AL MINISTERO DELL’INTERNO QUALE MINISTERO 
DA SEMPRE DI COLLEGAMENTO CON I TERRITORI E CHE 
RAPPRESENTA L’UNITA’ DEL NOSTRO PAESE LA VESTE 
DATORIALE. 
RITENIAMO CHE TALE FUNZIONE DEBBA ESSERE GESTITA DAL 
MINISTERO DELL’INTERNO IN UNA LOGICA DIVERSA E 
RINNOVATA RISPETTO ALLA GESTIONE PREGRESSA CHE TANTA 
CONTRAPPOZIONE HA CREATO E CHE AVEVA PORTATO ALLA 
CREAZIONE DI UN ENTE AUTONOMO – L’AGENZIA. 
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AVERE COME DATORE DI LAVORO IL MINISTERO DELL’INTERNO 
VUOL DIRE ESSERE GESTITI – SIMILMENTE AI PREFETTI – 
MANTENENDO E VALORIZZANDO LE SPECIFICITA’. 
RITENTIAMO CHE, DATA LA DIVERSITA’ DI FUNZIONI A CUI 
CIASCUNA CATEGORIA E’ CHIAMATA,  SIA NECESSARIO AVERE 
UNA GESTIONE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. 
IL TEMPO TRASCORSO DALLA SOPPRESSIONE AD OGGI, 
PURTROPPO, VEDE UN MINISTERO SILENTE E, LADDOVE 
OPERANTE,  CAPACE DI ASSUMERE POCHE E, NON IN POCHI CASI, 
NON CONDIVISE DECISIONI (vedasi le determinazioni in casi di rimborsi 
spese per scavalchi e reggenze in cui non si è saputo cogliere la diversità 
rispetto ad altre categorie professionali che avrebbe giustificato un  diverso e 
giusto trattamento di rimborso). 
 
Non escludiamo di far ricorso a vie giudiziarie a tutela della categoria se i 
comportamenti fino ad oggi visti e subiti non cambieranno drasticamente 
direzione. 
 
CHIEDIAMO A VOI TUTTI DI SOSTENERCI NELLE AZIONI, OVE 
CONDIVISE. La nostra sede e’ a Roma facilmente raggiungibile.  i nostri 
recapiti e le nostre iniziative sono pubblicati sul nostro sito. Vi e’, in ogni 
caso, la possibilita’ - che noi riteniamo strategica e fondamentale - di 
contatto e confronto diretto per conoscerci, rafforzarci condividere e 
proporre azioni ed informazioni. 
 
Saluti. Buon proseguimento dei lavori. 
                Il Segretario Generale 

   


