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        Copia 

                    

        n. 21 Oggetto:  contrarietà abolizione figura del segretario comunale 

Del 06.05.2014 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di Maggio, alle ore 13,45 nella solita sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la  Giunta  Comunale con la presenza dei Signori: 

N  

Cognome  e       nome                     Carica 

 

Presente 

 

      Assente 

1 Rizzo Sergio Francesco                      Sindaco X  

2 Lombardo Antonio                      Vicesindaco X  

3 

Barbieri Francesco                          Assessore  x 

4 Tolomeo Gregorio                            Assessore  x  

Assume le funzioni di Presidente il Prof. Rizzo Sergio Francesco nella  sua qualità di Sindaco. 

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Daniela Lampasi – Segretario Comunale. 

Il Sindaco, riscontrato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocato a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

mailto:com.maierato@tin.it


Premesso che una riforma della Pubblica Amministrazione e della Dirigenza è utile e necessaria, e che il 

Governo ha inteso avviare un percorso di riforma esponendone i contenuti in una lettera del Presidente del 

Consiglio e del Ministro della Pubblica Amministrazione indirizzata ai dipendenti pubblici; 

Vista la proposta contenuta al punto 13)della lettera, di “abolizione della figura del Segretario”; 

Considerato che il Segretario, che è storicamente parte integrante delle autonomie locali ed è il primo 

collaboratore dell’Amministrazione eletta, svolge un ruolo centrale di garanzia e direzione complessiva 

dell’ente, ed è fondamentale per assicurare il coordinamento e il buon andamento delle attività ed il 

conseguimento del programma di governo; 

Preso atto che la sua abolizione lascerebbe l’ente privo di una dirigenza apicale in possesso delle specifiche 

competenze professionali richieste dal ruolo di vertice dell’ente; 

Ricordato che peraltro per i Segretari sono già vigenti molte delle proposte di riforma che nella stessa 

lettera si pensa di estendere all’intera dirigenza pubblica, in particolare la temporaneità dell’incarico, che è 

già legata al mandato amministrativo; 

Con voti unanimi espressi tutti nei modi di legge 

                                                                                DELIBERA 

- Esprimere preoccupazione e contrarietà a tale proposta, che rischia di indebolire invece che 

modernizzare la dirigenza da affiancare agli Amministratori e di cui dotare l’ente locale; 

- Ricordare che le stesse Autonomie Locali,  a fronte di recenti interventi legislativi non sempre 

coerenti e organici, hanno chiesto più volte non una abrogazione ma una riforma organica dei 

Segretari, per dotare gli enti di una dirigenza apicale ancora più adeguata per competenze e 

funzioni alle necessità; 

- Chiedere. perciò,  di rivedere tale posizione, e di considerare il Segretario una figura dirigenziale 

non da abolire ma da riformare, con sistemi di reclutamento e di formazione capaci di rafforzarne 

le capacità professionali, innovandole e rendendo tale dirigente ancora più competente, e 

maggiormente dotato degli strumenti professionali necessari ad assicurare la direzione 

complessiva, superando le ambiguità dell’attuale normativa. 

- Trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Pubblica 

Amministrazione e per conoscenza a Ministro per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport , al 

Presidente dell’Anci ed all’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. 

Il SINDACO                                                                                                          Il Segretario Comunale  

Dott. Sergio Francesco Rizzo                                                                         avv.to Daniela Lampasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso Amministrativo e d’Ufficio. 

Maierato li         L’istruttore Amministrativo  

                                     Sig.ra  Maria Fusca  

 

PUBBLICAZIONE N. 

Dal _________________  al _________________ 

Della su estesa Deliberazione viene iniziata la pubblicazione nella data suindicata ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

  L’incaricato  

F.to in Originale  

________________________________________________________________________________ 

UFFICIO SEGRETERIA 

Il sottoscritto, Visti gli Atti d’Ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione : 

- è stata trasmessa in elenco in data ______________ Prot. n. ________ ai Capigruppo 

consiliari (Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

- è stata trasmessa al Revisore del Conto in data _____________ Prot. n. ___________ 

- è stata trasmessa al Sig. Prefetto in data _________________    Prot. n. ___________ 

Maierato li  

       L’istruttore Amministrativo  

             Sig.ra  Maria Fusca  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________ essendo stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°,  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

____________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3° D.Lgs. 18/08/2000,n.267) 

Maierato  li   

        IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to in Originale  

________________________________________________________________________________

______ 

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal __________  al ________  

al n.  

Maierato li         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

               D.ssa Daniela LAMPASI 

 

 
 

 
                           


