Al Ministro dell'Interno
On. Angelino Alfano
dait.prot@pec.interno.it
Al Ministero dell’Interno – Unità di
Missione ex Agenzia Autonoma
per la gestione dell’Albo dei segretari
comunali e provinciali
dr. Umberto Cimmino
protocollo.albosegretari@pec.interno.it
Al Presidente Anci
anci@pec.anci.it
Al Presidente Upi
upi@messaggipec.it

Oggetto: Diserzione Anci Upi del consiglio direttivo dell'Albo nazionale segretari.
Esprimiamo forte sconcerto e disappunto per l'annullamento del consiglio direttivo
dell'Albo Nazionale dei segretari, a causa della defezione di Anci ed Upi, evidentemente non
interessati a partecipare se gli argomenti all'ordine del giorno riguardano "solo" la formazione
dei segretari.
È sorprendente questa presa di posizione plateale delle associazioni rappresentative degli
enti locali, che evidenzia come gli interessi economici che stanno dietro alle attività formative,
che Anci rivendica di voler gestire a livello territoriale, possano calpestare ancor di più i già
bistrattati legittimi interessi di una categoria ad essere destinataria di attività di formazione di cui
- fino a prova contraria - ad oggi ha ancora diritto in base a disposizioni normative contrattuali.
Tale censurabile comportamento, peraltro, non costituisce che l'ultimo atto di una
strategia che induce a pensare che evidentemente oggi giorno, per qualcuno, le norme del CCNL
dei Segretari Comunali e Provinciali non abbiano - in concreto - alcuna, seppur minima, valenza
vincolante, visti anche i recenti e ripetuti interventi "irrituali" perpetrati a danno della categoria
con strumenti che potremmo definire - con un eufemismo – “di soft law”.
Se mai ce fosse stata la necessità, appare ancora una volta evidente l'ostracismo che le
associazioni degli enti locali nutrono verso i segretari comunali, abbandonati del resto al loro
infausto destino anche da un Ministero dell'interno che non ha alcun interesse a salvaguardare un
bagaglio di professionalità e competenze che sono state finora al suo servizio ma che da domani
non lo saranno più.
Del resto in due anni dalla preannunciata abolizione dei segretari il Ministro dell'Interno
non ha mai ritenuto di incontrare i rappresentanti sindacali della categoria, nonostante fossero
stati numerosi ed insistenti gli appelli dei segretari.
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Nessuna sorpresa comunque per chi da anni ha prestato la sua opera al servizio degli enti
locali, pensando di sostenere gli enti locali con le proprie competenze e professionalità, ma solo
l'ulteriore prova di aver sprecato la propria vita professionale.
Nonostante tale quadro sconfortante e desolante siamo comunque a rappresentare la
nostra disapprovazione ed il nostro disagio, che auspichiamo di poter far valere nelle sedi più
opportune.
Ringraziamo per l'attenzione.

Addi, 3 agosto 2016

Maria Concetta Giardina
Componente Segreteria Nazionale Unadis
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