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A tutti i Segretari comunali 

Ai Vincitori del corso Coa 5 

 

Ogg. Ingresso in carriera n.249 segretari comunali  
 
 

A breve avranno finalmente accesso alla carriera 249 segretari comunali che 

andranno a rinforzare le fila della nostra categoria. 

A tal fine si ritiene opportuno precisare che UNADIS non ignora assolutamente le 

difficoltà che i colleghi potranno incontrare per assumere servizio, specialmente in 

alcune regioni in cui sono presenti un elevato numero di piccoli comuni, in cui il servizio 

è da tempo assicurato a scavalco.  

Alla endemica resistenza di alcuni enti a coprire stabilmente la sede, si aggiunge 

quest'anno, a causa il venir meno del parametro demografico legato alla somma degli 

abitanti nelle sedi convenzionate, anche il pericolo di convenzioni capestro, composte 

da un numero spropositato di enti anche distanti tra loro, che rischiano di svilire il lavoro 

del segretario, rendendolo inconsistente. 

È quindi importante l'impegno di tutti segretari, iscritti o meno al sindacato, 

affinché si spieghi, agli amministratori degli enti privi di segretari, che la presenza di un 

funzionario di ruolo, non rappresenta un nuovo costo ma al contrario un'opportunità per 

rendere più efficiente la macchina amministrativa, potendo contare su professionalità di 

alto livello che hanno seguito un percorso formativo serio e approfondito e che in molti 

casi hanno già un significativo bagaglio di esperienze operative. 

Spiace rilevare che altra sigla sindacale si spacci come unico interlocutore per i 

vincitori di concorso affermando che UNADIS abbia addirittura contrastato l'accesso 

all'albo dei COA5. 
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Auspicando che le notizie pervenute siano prive di fondamento, si ritiene 

opportuno precisare che UNADIS non ritiene corretto, per scelta statutaria, procedere al 

pre-tesseramento di vincitori di concorso che non hanno ancora assunto servizio. 

Questo però non significa che non intenda battersi per un accesso alla carriera 

tempestivo e rispettoso della professionalità che viene richiesta al segretario. 

Per questo da ampia disponibilità ai vincitori di concorso di contattare i propri 

referenti, per avere ogni opportuna indicazione al fine di un agevole accesso in servizio, 

precisando che la predetta disponibilità prescinde da qualsiasi promessa di 

tesseramento.  

Da ultimo si precisa, al solo scopo di fare chiarezza, che UNADIS fa parte di 

CODIRP, importante confederazione dirigenti pubblici che siederà, adeguatamente 

rappresentata, ai tavoli della prossima contrattazione. 

In bocca al lupo a tutti noi! 

 

Addi, 8 aprile ’16 

Maria Concetta Giardina 

Componente Segreteria Nazionale UNADIS 

 

 

 
 
 
 


