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In Parlamento si sta affrontando in questi mesi la delicata partita della Riforma della Pubblica 
amministrazione con il disegno di legge delega n.1577; ultimato a breve il suo percorso al Senato , 
approderà presto alla Camera dei deputati.
Uno dei punti che più ha fatto discutere la Commissione Affari Costituzionali del Senato è la 
prevista abolizione dei segretari comunali, storicamente preposti a garantire la legalità e 
l'imparzialità  dell'azione amministrativa e , dal 2012, anche responsabili anticorruzione negli enti 
locali .
Su questo tema si svolgerà, l'8 aprile a Montecitorio, nella sala della Regina, a partire dalle ore 
14.00,  un convegno su “La tutela della Legalità negli enti locali: il ruolo del Segretario Comunale”; 
introdotto da Gianpiero D’Alia, presidente della Commissione bicamerale per gli affari regionali, 
l'incontro – aperto agli interventi dei parlamentari – riunirà il presidente dell’Autorità nazionale 
dell’Anticorruzione Raffaele Cantone, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Angelo Rughetti, il sostituto procuratore della Repubblica di Roma Mario Palazzi,  il consigliere 
regionale della Lombardia  (una delle tante regioni che si è pronunciata contro l’abolizione della 
figura del segretario comunale), Umberto Ambrosoli,  il costituzionalista Antonio Saitta, l’ex ministro 
agli Affari regionali ed alle Autonomie, Maria Carmela Lanzetta e il Presidente della prima 
commissione (Affari costituzionali) della Camera dei Deputati, Francesco Paolo Sisto.
Era stata la legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione) a prevedere che, di norma, il Responsabile della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi negli Enti Locali fosse il segretario comunale. Nella relazione 
della Commissione di studio su trasparenza e corruzione nella p.a. (30 gennaio 2012) si 
riconosceva infatti che “il Segretario è sempre stato anche strumento di garanzia della legalità e 
dell’imparzialità nelle amministrazioni locali … l’affidamento dei nuovi compiti anticorruzione non 
farebbe che esaltare questo ruolo”.
 A fronte degli auspici della Commissione, di riduzione del tasso di fiduciarietà della nomina e di 
rafforzamento del ruolo, il Governo propone invece la soppressione del ruolo di segretario 
comunale. Una proposta sostanzialmente accolta nella Commissione Affari Costituzionali del 
Senato, malgrado nel frattempo contro l’idea di abolire i segretari comunali si siano pronunciati 
moltissimi Sindaci, alcune sezioni regionali dell’Anci, docenti universitari, magistrati amministrativi, 
contabili e penali, e addirittura undici Consigli Regionali. Hanno manifestato pubblicamente il loro 
sconcerto e la loro contrarietà all'abolizione della figura del segretario comunale anche uomini 
della società civile che hanno dedicato la loro vita alla difesa della legalità, come Gherardo 
Colombo, Piercamillo Davigo, Nando dalla Chiesa, Umberto Ambrosoli, e altri.
 Lo stesso Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità Nazionale per l’AntiCorruzione (Anac), in più 
occasioni, si è espresso sostanzialmente contro l’abolizione dei segretari degli enti locali, ritenendo 
invece necessario rafforzarne il ruolo di controllo e di consulenza. Implementando la vigilanza 
collaborativa, ossia una vigilanza tesa a prevenire problemi giuridici e a realizzare al meglio il 
mandato amministrativo dei Sindaci.




 
Gli organizzatori dell’incontro (l’Associazione Segretari comunali e provinciali G.B. Vighenzi, 
l’Associazione professionale dei segretari degli enti locali, il Movimento per la legalità e 
l’anticorruzione) intendono richiamare l’attenzione dei parlamentari su un aspetto che ritengono di 
estrema debolezza della riforma PA, che si aggiunge alla prevista deresposabilizzazione 
amministrativo-contabile dei politici, alla fiduciarietà degli incarichi dirigenziali, alla reintroduzione 
dei direttori generali ed all’assenza di un solido sistema di controlli esterni. E tutto questo in un 
momento storico in cui la percezione della corruzione delle istituzioni governative in Italia sfiora il 
90%, al top tra i paesi Ocse ( fonte : sole24ore del 25 marzo )
Sul sito della Associazione Vighenzi sono pubblicate notizie ed approfondimenti sulla tematica 
all'indirizzo: www.segretaricomunalivighenzi.it
Per maggiori informazioni contattare:
Associazione Vighenzi : 
presidente Maria Concetta Giardina 3478669114 giaridnamc@gmail.com
Associazione Segretari Enti locali : 
presidente Evelina Riva 3388219406 evelina.riva@libero.it
Movimento per l'Anticorruzione e  la Legalità  : 
presidente Floriana Gallucci 3408368720 floriana.gallucci@email.it
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