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Il Segretario Generale 
 
Roma, 12  settembre  2013 
Prot. 1139/B/12.09.2013                            Al Ministro dell’Interno 

                                                                                 Onorevole Avv. Dr. Angelino Alfano 
                                                                                 Piazza del Viminale n. 1 

  00184 ROMA 
                     

 Al Capo Dipartimento per gli Affari Interni e   
Territoriali,  

Prefetto Dr. Umberto Postiglione 
Piazza del Viminale n. 1 

00184 ROMA 
  

Al Capo di Gabinetto e Capo Dipartimento per 
le Politiche del Personale dell’Amministrazione 
Civile per le Risorse Strumentali e Finanziarie,  

Prefetto D.ssa Luciana Lamorgese; 
Piazza del Viminale n. 1 

00184 ROMA 
 

Al Responsabile dell’Albo Nazionale dei 
Segretari Comunali e Provinciali  

Prefetto Dr. Umberto Cimmino 
Piazza Cavour, 25 

00193 Roma   
 

 
OGGETTO: Gestione Segretari Comunali e Provinciali. Sistema di nomina. Richiesta di  
nomina e assegnazione alla titolarità ex ufficio del Segretario Comunale XXXXXXX. 

 
Alla scrivente OS è pervenuta, per opportuna conoscenza, la comunicazione - prot. n. 

XXXX del Comune di XXXX del XXXX - del Segretario Comunale, Dr. XXXXX, al Ministero 
dell’Interno, con la quale il Dr. XXXX, trovandosi in disponibilità, chiede un provvedimento di 
assegnazione presso una sede comunale vacante nella provincia di XXXX corrispondente alla 
fascia professionale di appartenenza – X. 
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Riteniamo fondate le motivazioni addotte dal Dr. XXXX che come OS sosteniamo. 
 
Questa OS, da tempo, richiama il Ministero dell’Interno ad interessarsi delle tante 

problematiche concernenti la categoria dei Segretari Comunali, da ultimo con propria nota del 3 
luglio 2013. 

 
Con la presente, si rinnova la richiesta di pieno coinvolgimento nelle convocazioni alle 

OOSS per trattare delle diverse tematiche concernenti la categoria dei Segretari Comunali e 
Provinciali, anche alla luce della recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 3 
luglio 2013, che vuole la partecipazione di tutte le OOSS rappresentative dei lavoratori, anche 
laddove queste non siamo firmatarie dei CCNL. 

 
Tra le tante tematiche che interessano la categoria dei Segretari Comunali e Provinciali, è 

urgente procedere alla totale rivisitazione del sistema di nomina del Segretario Comunale presso 
la singola amministrazione. 

 
Il sistema di nomina, come attualmente configurato - e di cui si auspica, anche alla luce 

delle nuove competenze in tema di anticorruzione del Segretario, il superamento a favore di 
un’assegnazione - prevede che sia il Sindaco a scegliere il Segretario. 

 
L’art. 97, 1° comma,  del Dl Lgs 267/2000 espressamente stabilisce che “ Il Comune e la 

Provincia hanno un Segretario titolare” Comunale”. 
La normativa prevede, dunque, la presenza imprescindibile di tale figura professionale. 
Ne va del corretto e legale funzionamento degli Enti. 
 
La norma individua il Sindaco quale soggetto competente alla scelta stabilendo, altresì, 

un iter e termini perentori per provvedere a tale obbligo normativo. Decorsi i tempi dati per 
operare la scelta, non prima di 60 giorni dall’insediamento e non oltre i 120 dallo stesso, il 
Sindaco decade da tale potere ed è il datore di lavoro, oggi nuovamente il Ministero dell’Interno, 
che deve provvedere assegnando a quell’Ente il suo Segretario come prevede la norma. 

 
Infatti, quando un Segretario Comunale o Provinciale non viene nominato, è l’Ente che 

ne è privo ed il suo primo cittadino, il Sindaco, deve operare nell’interesse dell’Ente e nel 
rispetto di tutte le norme vigenti. Ci troviamo, infatti, in presenza di una precisa violazione di 
legge per la quale l’ordinamento degli Enti Locali prescrive precise conseguenze, perfino la 
decadenza degli organi. 
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Il Ministero dell’Interno, anche quale rinnovato datore di lavoro, ha il preciso dovere di 
intervenire, anche in presenza dell’attuale quadro normativo, per ripristinare l’operatività della 
norma violata. 

 
In conclusione, alla luce di quanto dettagliatamente esposto dal Dr. XXXX e anche di 

quanto esposto da questa OS si chiede: 
1) l’immediata assegnazione d’ufficio del Dr. XXXX presso una sede 

comunale vacante corrispondente alla fascia professionale di appartenenza – X nella 
provincia di XXXX, quale provincia di residenza del Dr. XXXX e come da Sua 
espressa richiesta essendovi in tale provincia diverse sedi libere prive di Segretario 
Comunale titolare ed essendo decorsi i termini per il Sindaco di provvedere alla 
nomina. Salvis iuribus; 

2) La convocazione di UNADIS ai tavoli concernenti tematiche riguardanti i 
Segretari Comunali e Provinciali. 

 
Distinti saluti. 

         
 

             
 

 


