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Preg.mo Sig. Sindaco 
 
LEGAUTONOMIE di Pavia ha promosso il 16 maggio un incontro pubblico sul tema «Il futuro dei 
Comuni e il presente dei Segretari comunali».  

L’argomento non è casuale e nasce dall’esigenza di riportare alcuni punti, posti dal Governo sul 
cambiamento della Pubblica Amministrazione, dalle pagine dei giornali alla discussione di 
merito con gli interessati. 

Uno dei punti importanti del piano del Governo, insieme ad altre discutibili disposizioni sulla 
dirigenza pubblica, è la ferma determinazione di voler “abolire i segretari comunali”. 

Oltre ogni considerazione sull’esibito decisionismo in materie che i Comuni dovrebbero avere la 
possibilità di conoscere non dalle pagine dei giornali, abolire i Segretari comunali significa 
destrutturare radicalmente l’organizzazione degli enti locali con effetti notevoli e pericolosi sul 
piano del corretto funzionamento del sistema. 

Abolire i segretari comunali vuol dire privarsi: 
 di un patrimonio di conoscenze maturato in tutte le scale demografiche dei comuni; 
 di un punto di riferimento sul piano normativo; 
 di una figura di responsabilità individuata espressamente dalla legge in tema di controlli 

interni e soprattutto di anticorruzione, in tempi in cui ,proprio su questo terreno il Paese 
intero mostra il peggio di sé. 

Quale sia l’alternativa proposta al momento non si capisce. Certo pensare di sostituire il 
Segretario con un responsabile interno all’Ente non ci convince e neanche l’ipotesi di una figura 
esterna, magari fedele politicamente, ma priva di affidabilità e di autorevolezza professionale 
oltre che, inevitabilmente, più vulnerabile alle sollecitazioni di eventuali malintenzionati. 

Non si tratta naturalmente di valutare i singoli. Si tratta di avere consapevolezza dei requisiti, 
della preparazione e della terzietà necessari per esercitare efficacemente ruolo e funzioni di 
direzione del comune, per far sì che non prevalgano interessi particolari, a discapito di quelli 
della comunità. 

Per questi motivi LEGAUTONOMIE di Pavia invita i Comuni a sostenere le diverse iniziative dei 
Segretari comunali che intendono contrastare un ipotesi abrogativa che, così posta, finirebbe per 
produrre altri motivi di destabilizzazione e incertezza normativa per i Comuni, con effetti 
certamente negativi sui servizi per i cittadini. 
 

 


