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Lettera: Saluti,

No all' abolizione dei Segretari comunali e provinciali,presidi di legalita' e

responsabili anti corruzione



Commenti

Nome Posizione Data Commento

francesca tedeschi Italy 2014-07-28 sono un segretario comunale e ritengo il ruolo svolto dalla categoria

fondamentale per garantire la legalità nei piccoli, medi e grandi comuni

Anna Zocca Italy 2014-07-28 sono un dipendente pubblico e ritengo che le funzioni di controllo e garanzia

siano indispensabili

Alessandro Morandi Italy 2014-07-28 Posso capire che tutti - anche i segretari comunali - siano responsabili

dell'italico sfascio, ma allora che si fa? Come i

lemming, tutti alla malora? No.

MATTEO BOTTARI Italy 2014-07-28 è una delle poche figure di dipendente pubblico che funziona!

Luigi Rossano Giffoni Valle Piana, Italy 2014-07-28 L'unica Stituzione seria deputata al controllo anticorruzione. E Renzi cosa vuol

fare per combattere la corruzione? Semplice: elimina la figura del Segretario

comuna ed in questo modo tutta " l'immondizia sarà nascosta sotto il tappeto!!

Tipica soluzione di uno come lui

raffaela silvestrini Italy 2014-07-28 perchè sono un Segretario Comunale e pemso che il nostro ruolo sia

importantissimo, soprattutto nei piccoli Comuni.

Giuseppe Scarrone Genova, Italy 2014-07-28 Le funzioni di controllo e garanzia sono indispensabili

Elisa Duca Italy 2014-07-28 Per garantire la legalità e ridurre il rischio di corruzione nell'amministrazione

pubblica.

Silena Cingolani Italy 2014-07-28 perche' sono funzionari seri e preparati e la maggior parte e' indipendente

Francesco Bergamelli Italy 2014-07-28 Sono un segretario comunale e penso che la direzione degli enti locali, quali

amministrazioni pubbliche, debba essere svolta da professionisti all'uopo

preparati, formati ma, soprattutto, vincitori di concorso ai sensi dell'art. 97 della

costituzione.

Maria Concetta Giardina Brescia, Italy 2014-07-28 Non tutti conoscono il ruolo e le funzioni del segretario comunale e parlare oggi

di abolizione invece che di riforma è davvero preoccupante, non per noi

segretari che abbiamo una specifica competenza, ma per tutti i cittadini che

auspicano una PA a loro servizio.

Lucia Forabosco Scario, Italy 2014-07-28 mio padre era segretario comunale e so che nel Comune era il paladino della

legalità

Anna Cella Sconosciuta, Italy 2014-07-28 Sono un Segretario Comunale da 21 anni , cioè da prima che  il Contratto

Collettivo successivo alla Legge Bassanini di desse un po' di soldi in più ma mi

sottraesse  la dignità e la consapevolezza di un importantissimo ruolo

all'interno degli Enti locali. Ho retto Segreterie di Comuni in Basilicata e

Campania del dopo terremoto dell'80 completamente distrutti e in grande

disagio amministrativo. Senza di me, vi assicuro, non ce l'avrebbero

fatta....senza falsa modestia! Non mi sono mai sentita inutile e non lo sono

attualmenteer i miei Sindaci e i dipendenti dei Comuni dove esercito il mio

ruolo. Il nonno i mio marito il Dott. Feliciano Ricciardelli nei lontani anni 50 da

Segretario Comunale passo nei ruoli della Polizia di Stato e reggendo l'ufficio

immigrazione del Comune di Trieste, con alto senso dello Stato e umanità,

salvo' migliaia di ebrei. Fini' nel Campo di concentramento di Dachau insieme

al suo conterraneo Giovanni Paluatucci. Entrambi sono considerati eroi

Nazionali ed osannati dalle Comunità ebraiche. Sono questi i miei modelli e ,

malgrado un Renzi e una Madia qualsiasi, non raccoglierò provocazioni e

insulti. Sono onorata di aver potuto fare il SEGRETARIO COMUNALE

roberta marotta Agrigento, Italy 2014-07-28 sono un segretario comunale e riconosco l'importanza della funzione

palmira morretta Italy 2014-07-28 PER LA LEGALITÀ' !!



Nome Posizione Data Commento

Giancarlo Risoli Italy 2014-07-28 Importantissimo per la legalità!!!

davide gazzoli Italy 2014-07-28 è una figura importantissima che non dovrebbe essere nemmeno scelta dal

sindaco

Antonio Cioffi Italy 2014-07-28 Per la legalità

francesco pezzolla Italy 2014-07-28 Affinché un ente locale possa essere al legittimo servizio di tutti, senza favori

seguendo la massima trasparenza nella sua azione.

paola giovanelli Uknown, Italy 2014-07-28 Presidio di legalità

Andrea Meo Italy 2014-07-28 Un governo che non esprime la volontà del popolo e delle istituzioni locali vuole

abolire una figura fondamentale quale quella del segretario comunale che ha

fatto la storia dell'Italia senza discutere e confrontarsi ma solo perché il premier

ha deciso così forse indignato delle opposizioni ricevute a garanzia della

legalità durante i suoi trascorsi istituzionali locali. Si ad una riforma condivisa e

rispettosa della dignità e del merito. Andrea

daniele giamporcaro Italy 2014-07-28 Sono un segretario comunale e ritengo sia assolutamente privo di buon senso

pensare di riformare la PA partendo dall’abolizione della figura del segretario

comunale che, per modalità di accesso, formazione e versatilità, rappresenta

uno dei modelli più efficienti dell’attuale panorama della dirigenza pubblica

italiana, in quanto maggiormente rispondente ai precetti di legalità,

trasparenza, merito ed anticorruzione.

ANTONIO MEZZOLLA Italy 2014-07-28 I segretari comunali sono l'unica categoria "dirigenziale" che seppur soggetta

allo spoil system è seria, preparata, leale e indipendente! E' questo che dà

fastidio ai grandi e piccoli comuni. La riforma della pubblica amministrazione

non può fare a meno della figura che fino ad oggi ha mantenuto letteralmente a

galla le autonomie locali, l'unica figura preparata e in grado di trovare soluzioni

a tutto (qui forse abbiamo sbagliato) e guidare tutti sempre nella legittimità

degli atti. Occorre responsabilità da parte di tutti, non penso che l'Italia meriti

questa distruzione annunciata....

anna zucconi Italy 2014-07-28 Perché soprattutto nei comuni più piccoli il segretario comunale é garante di

legalità e di competenza.

armando di stasio Italy 2014-07-28 Perché si tratta di un fondamentale presidio di legalità e contro la corruzione

negli enti locali; pertanto andrebbero rafforzati piuttosto che smantellati.

DOMENICA DI

GREGORIO

Italy 2014-07-28 sono per l'uso della ragione

Donato Chilla Cursi, Italy 2014-07-28 Perchè la legalità dell'azione amministrativa è fondamentale nel vivere

quotidiano, a difesa dei cittadini e delle istituzioni

daniela tallarico Italy 2014-07-28 E' necessario denunciare un attacco ignobile e immotivato ad una categoria,

che opera con competenza e abnegazione al servizio della Nazione.

Marzia Capotosto Italy 2014-07-28 Il Segretario comunale è sentinella della legalità.....e selezionato mediante

severi concorsi in seguito ad una ancor più severa preparazione...

anna fontanetto Italy 2014-07-28 perchè la figura dei segretari comunali...specialmente nei piccoli comuni come

il mio (5000 ab.) è fondamentale!!!!!!!

marco marzella Italy 2014-07-28 per la legalita' nei comuni

mauro Campilongo Italy 2014-07-28 per la tutela del nostro ordinamento giuridico

Raffaella Santuari Italy 2014-07-28 Per fare in modo che i Comuni continuino ad essere il faro della legalità in un

mare dei "furbetti del quartierino!

Caterina Cordella Milan, Italy 2014-07-28 Per la legalità



Nome Posizione Data Commento

G. Battista DI ROLLO Rome, Italy 2014-07-28 Sono un segretario comunale, nessuno ha spiegato il perché di questa scelta e

quali sono le "colpe£ della mia categoria. Sono contrario per il bene dei

cittadini e delle Istituzioni democratiche della Repubblica.

Alberto Barbiero Italy 2014-07-28 Sono figure fondamentali per i Comuni.

Santo Fabiano Rome, Italy 2014-07-28 perché rappresentano le professionalità più evolute e integrate in ambito locale

e sono l'unico e l'ultimo riferimento per la tutela dei diritti e la garanzia di

legalità

eduardo fu Rome, Italy 2014-07-28 Senza i segretari comunali la politica navighera' senza bussola

Lorenzo Vitalone Italy 2014-07-28 per la garanzia della legalità

antonio sperandeo Italy 2014-07-28 Perchè ne capisce più dei sindaci

angela capelli Milan, Italy 2014-07-28 No, è l'unica figura di controllo a livello comunale

vanessa iannetta Italy 2014-07-28 Perchè i Segretari Comunali sono vincitori di un lungo e complicatissimo

concorso nazionale e sono gli unici garanti della legalità  negli Enti locali!!

giovanna zanotti Italy 2014-07-28 perchè ho amministrato e so esattamente quanto è prezioso il lavoro di un

segretario comunale

Barbara Burzotta Italy 2014-07-28 Perché sono l'unico presidio alla legalità all'interno dell'ente locale

giuseppe Catalano Italy 2014-07-28 è l'iniziativa governativa più dannosa che si potesse pensare. veramente una

sconcezza istituzionale. per favore fermatevi.

Rita Crivellari Italy 2014-07-28 Perché qualsiasi organizzazione richiede, per funzionare bene, un coordinatore

e perché, nei comuni, l'azione di coordinamento avviene anche attraverso una

profonda e rigorosa conoscenza ed applicazione del diritto ed una visione

complessiva della macchina comunale, che solo il segretario comunale

possiede.

Michele Crescentini Italy 2014-07-28 I segretari comunali sono elemento irrinunciabile di legalità e unitarietà

dell'ordinamento

Gerardina Nigro Italy 2014-07-28 Il Segretario Comunale ha sempre operato nell'interesse dei Comuni, ma

tenendo ferma la barra della legalità.

Coordina i dirigenti e,  nei comuni privi della dirigenza, gli apicali, fornisce

assistenza giuridica agli organi politici; ha una visione d'insieme del comune e

questo richiede una competenza multidisciplinare, caratteristica che comporta

sempre maggiore fatica negli ultimi anni, a causa di una normativa a valanga,

mutevole e di dubbia interpretazione.  

L'abolizione della figura del Segretario Comunale viene proposta senza una

motivazione nell'interesse del paese. Non si tratta di risparmio della spesa,

perché  in ogni organizzazione è richiesta una figura di coordinamento;  ma se

pure si trattasse di risparmiare , questo andrebbe fatto sulle spese inutili, non

su quelle necessarie per la legalità ed il buon funzionamento della P.A. Quanta

disorganizzazione e maggiore spesa comporta una legislazione incerta, che

ogni circa due tre mesi cambia decisione quasi su tutto ? 

Non si tratta di creare maggiore efficienza, decapitare la macchina

organizzativa del comune non può produrre migliore amministrazione.

S'intende sostituire, ad una categoria con un'esperienza storica e formata  per

il ruolo specifico, un generico dirigente comunale.

E' una delle tante riforme, buttata lì per vedere l'effetto che fa, per dovere

rimediare i  danni in futuro? Non  sono state valutate le conseguenze ? Oppure

s'intende proprio eliminare un  presidio di legalità dai comuni ?

I Sindaci che vogliono attuare i propri programmi nella legalità, sanno bene che

non possono fare a meno del Segretario Comunale; a questi Sindaci è rivolto il

mio appello a sostegno della figura. 



Nome Posizione Data Commento

Francesca Finco Italy 2014-07-28 A tutela della legalità e dell'efficienza della pubblica amministrazione

pasquale pedace Uknown, Italy 2014-07-28 No all'asservimento della PA alla politica! SI a segretari comunali presidio di

imparzialità e buon andamento!

domenico gelormini Angri, Italy 2014-07-28 figura di garanzia complessiva

Rosalba Longo Prato, Italy 2014-07-28 Conosco il ruolo e il valore della figura

Roberta Freni Italy 2014-07-28 Perché quella del Segretario è una missione! Al servizio della Nazione, il

Segretario lavora all'interno dell'Ente locale tra la parte politica e quella

gestionale, affinché entrambe agiscano all'insegna della legalità e nell'interesse

del cittadino e del Paese. La competenza dimostrata superando un durissimo

concorso e la professionalità sviluppata con una continua formazione, nonché

con il confronto quotidiano con le peculiarità e criticità degli Enti, sono

infungibili e rappresentano una risorsa necessaria per gli Enti stessi.

Annibale Amatruda Italy 2014-07-28 E' una figura importante fissa e stabile a differenza dei sindaci che cambiano

sempre.

Mario Mattia London, United Kingdom 2014-07-28 e' importante avere un argine al malaffare negli enti locali

Carmelina Barilla Italy 2014-07-28 Per difendere  la legalità  la certezza degli atti  ed il buon andamento negli enti

locali

Carmelo Burgio Italy 2014-07-29 Occorre mantenere nei Comuni un presidio di garanzia e di legalità

MARGHERITA CUNICO Italy 2014-07-29 sono una dipendente pubblica e ritengo che eliminare negli enti locali  il

controllo, oggi garantito dai Segretari, sia assurdo. La loro attività è una

garanzia di legalità

Giuseppe Mendicino Opera, Italy 2014-07-29 per la legalità e il buon andamento della PA

Marisa Nicassio Italy 2014-07-29 Chi ritiene di poter far a meno della professionalità del segretario nei comuni

non ha contezza della realta degli enti locali e bisogna fermarlo!

loredana torella Italy 2014-07-29 Perché siamo una figura necessaria per garantire legittimità dell'azione

amministrativa

Davide Alberto Vitelli Italy 2014-07-29 Per la legalità e la trasparenza nella Pubblica Amministrazione.

Roberta Parisi Italy 2014-07-29 Figura che assicura (e garantisce) il rispetto della legalità nonché della

meritocrazia

Caterina Fontana Italy 2014-07-29 Sono una professoressa di lettere. Non si può abolire una categoria di

lavoratori da sempre al servizio degli enti locali e della Nazione e ancor meno

lo si può fare per lasciare spazio a soggetti incaricati dai politici locali a proprio

piacimento ed in barba al merito ed ai principi della Costituzione

emanuela maria costa Italy 2014-07-29 Perchè i segretari comunali garantiscono la legittimità e la legalità dell'azione

amministrativa e sono indispensabili per garantire il buon andamento nei

Comuni

DARIO ESPOSITO Italy 2014-07-29 Rappresenta l'ultimo baluardo della legalità ed efficienza nelle amministrazioni

locali

lorenzo fauci Italy 2014-07-29 Sono uno studente universitario di giurisprudenza e trovo incredibile che di

possa abolire una figura al servizio della nazione.

Nicola Sorgente Italy 2014-07-29 Perché sono garanzia di legalità, buona gestione, competenza e

professionalità a nelle amministrazioni locali.

luigi maglie Italy 2014-07-29 Perchè è giusto.

mariateresa porteri Italy 2014-07-29 perchè il segretario svolge un ruolo fondamentale, specie nei piccoli comuni

anna-maria guarino Italy 2014-07-29 La figura del Segretario Comunale va tutelata e salvaguardata nell'ottica della

legalità, imparzialità ed efficienza dell'agire della P.A.



Nome Posizione Data Commento

Michele D'Avino San Quirico d'Orcia, Italy 2014-07-29 Per garantire legalità ed efficienza nel governo degli enti locali

Stefano Paolessi Italy 2014-07-29 Perché sono una figura di garanzia per gli amministratori locali.

Marcello Santopadre Italy 2014-07-29 Dignità e rispetto per il lavoro di migliaia di persone oneste e competenti.

Antonella Archetti Italy 2014-07-29 Figura di fondamentale importanza per gli enti locali!

Maurizio Bello Italy 2014-07-29 Perchè la legalità è il cuore dell'azione amministrativa.

Alessandro Caferri Italy 2014-07-29 Aderisco perché ritengo di fondamentale importanza il ruolo del Segretario

Comunale nel nostro paese: ora più che mai, c'è bisogno negli Enti Locali, di

figura apicale preparata e degna di questo nome, che sia lo snodo tra politica

ed attività amministrativa.

alessandro campus Italy 2014-07-29 perchè la figura del segratario comunale per i piccoli comuni è una figura molto

importante per l'organizzazione dello stesso

maria santanelli Italy 2014-07-29 per la funzione di controllo che i segretari esercitano sui politici

FABIO TODARO Italy 2014-07-29 E' una abolizione con uno scopo sostanzialmente punitivo contro una categoria

che a mio avviso continua ad essere essenziale per i comuni seppur con

qualche correttivo

Camilla Curcio Italy 2014-07-29 Per difendere la meritocrazia e chi ha vinto un concorso nazionale.

Giovanni Matasso Italy 2014-07-29 Perché è un presidio di legalità

Carmelo Impusino Melicucco, Italy 2014-07-29 rappresentano la legalità

GIAN LUIGI ZANATTA Italy 2014-07-29 Affinché sia garantita la legalità e la correttezza dell'attività amministrativa degli

enti locali.

Monica Basso Italy 2014-07-29 Il segretario comunale svolge un ruolo fondamentale di garanzia di legalità

Dario Lattuada Catania, Italy 2014-07-29 Perchè una riforma con tagli orizzontali è una riforma degna di un babbuino,

neanche troppo sveglio. Perchè rappresentano il più potente strumento di

controllo delle attività delle amministrazioni. Perchè l'ebetino di Firenze vuole

un'Italia di nominati dall'alto e non di capaci vincitori di concorso. Perchè

rimuovere una categoria tout court senza valide motivazioni, in pieno stile

renziano, non è tollerabile.

Giuliano Giulioni Italy 2014-07-29 perchè sono indispensabili alla buona gestione dei Comuni

Norberto Fragiacomo Italy 2014-07-29 Sostengo convintamente questa petizione, in difesa della legalità, del diritto,

del buon lavoro e dei cittadini!

Diego Baldi Italy 2014-07-29 è importante mantenere questa categoria per garantire il rispetto della legalità

negli enti locali

Laura Filliol Italy 2014-07-29 sono un segretario comunale e ritengo importante questa figura che guida la

macchina comunale con una visione globale di tutta l'attività e coniugando

efficienza e legalità. La categoria è composta da persone che hanno vinto un

concorso molto selettivo (mentre i politici vorrebbero sostituirli con gli amici di

turno)

roberta fusco Rome, Italy 2014-07-29 perché è una categoria importante per il buon funzionamento della P.A.

Raffaele Cavaliere Ladispoli, Italy 2014-07-29 per salvare le istituzioni, meglio un minimo di legalità nei Comuni

Antonio Roccamonte Italy 2014-07-29 Legalitààààààà

Rosalia di trapani Italy 2014-07-29 Per garantire la legalità negli ee.ll

Giampiero Vangi Montecatini Terme, Italy 2014-07-29 Perchè è la prima volta che un governo abolisce un dirigente che la storia ha

dimostrato essere serio, preparato, fedele alla costituzione ed al rispetto delle

leggi.

Leonardo Banchino Italy 2014-07-29 Perchè è un indispensabile ausilio per districarsi nella giungla della burocrazia
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Cristian Genovese Italy 2014-07-29 Perché è importante che negli enti locali ci sia un funzionario che vigili

sull'attività amministrativa.

Gabriele Circhirillo Italy 2014-07-29 Per un presidio di legalità

Alfredo Vittoria Italy 2014-07-29 Per difendere la demcrazia

Onoria Fragiacomo Trieste, Italy 2014-07-29 E' una figura fondamentale per il controllo dell'operato dei sindaci.

mauro ambra Sesto, Italy 2014-07-29 anti corruzione

rosanna mattera Italy 2014-07-29 Segretario Comunale presidio di efficienza e legalità!

sonia zeroli Rome, Italy 2014-07-29 perchè i segretari comunali svolgono attività di SUPPORTO tecnico all'attività

politica e non agiscono CONTRO la legge o contro i politici!

Angela Moliterno Italy 2014-07-29 perchè da sempre, contrariamente al volere di molte forze politiche, i segreteri

sono stati (e saranno) presidio di legalità negli enti locali

Paola Arini Italy 2014-07-29 Perché il Segretario ha la professionalità e la preparazione tali da consentire il

raggiungimento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Ente, oltre al controllo affinchè

tutti gli obblighi di legge siano legittimi.

caterina girone Italy 2014-07-29 per una nazione fondata sulla giustizia, la libertà e l'equità

Alessandro Ascione Pisa, Italy 2014-07-29 I segretari comunali sono i primi collaboratori del Sindaco e hanno un ruolo di

primo piano nel perseguire l’efficacia e l’efficienza del lavoro nei Comuni.

Giampaolo Giunta Italy 2014-07-29 sono segretario comunale e credo nel lavoro che faccio e nell'utilità del ruolo

che esercito a servizio degli enti, della collettività, a presidio della legalità e

dell'efficenza

Natalia Magaldi Italy 2014-07-29 Sono un segretario comunale, ritengo che elimare questa fgura che svolge

funzioni di garanzia di legalità nell'attività amministrativa dei piccoi come nei

grandi comuni  non siano  tutelati gli interessi della collettività.

laura fasano Italy 2014-07-29 presidio di legalità. figura selezionata con concorso molto selettivo e che

consente l'accesso alle fasce superiori solo previa ulteriore procedura selettiva.

francesca cucca Italy 2014-07-29 per salvaguardare la legalita' degli atti amministrativi

Lucio Catania Italy 2014-07-29 Sono un segretario comunale (ma in  Italia il conflitto d'interesse non interessa

più nessuno), firmo perché negli Enti Locali ci sono diversi soggetti che sanno

fare qualcosa, ma un unico riferimento per la generalità delle cose.

Marco Signore Italy 2014-07-29 Dopo anni di studio con immensi sacrifici, desidero fortemente l'inizio del corso

di formazione per diventare Segretario Comunale a tutti gli effetti!!!

Daniele Stolfi Italy 2014-07-29 I governi autoritari si reggono di solito sull'ignoranza del popolo. I governanti

autoritari, di solito, sono ignoranti. I colti, gli istruiti, le menti pensanti, di solito

ostacolano i governi autoritari. Da noi si va in questa direzione. Impediamolo.

Cristina Fauci Italy 2014-07-29 A difesa di lavoratori da sempre al servizio degli enti locali e della Nazione con

competenze e professionalità.

Antonella Rossi Porto Azzurro, Toscana,

Italia, Russian Federation

2014-07-29 Ritengo che la riforma della Pubblica Amministrazione non possa basarsi

sull'abolizione della figura del Segretario ma sia necessaria una riforma della

stessa poichè il Segretario riveste un ruolo chiave nella vita dei Comuni

garantendo la legalità e l'organizzazione  degli uffici Comunali

alberto calimeri Italy 2014-07-29 Perché la riforma della PA non si fa con i mercenari

Rosanna Sanzone Naples, Italy, Italy 2014-07-29 E il mio lavoro

BARBARA FONTANA Italy 2014-07-29 il segretario comunale è l'unica figura professionale che garantisce a tutti i

cittadini un'amministrazione giusta e al riparo da ogni corruzione

GIACOMO D'ANCONA Italy 2014-07-29 perché mi piace fare il Segretario Comunale e credo sia un lavoro utile per i

cittadini
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Gabriele Scarduzio Monteroduni, Italy 2014-07-29 sentinelle della legalità

sofia cordella Italy 2014-07-29 Il controllo di una figura competente, portatrice di legalità, indipendente dalle

figure politiche.

Donatella Villella Italy 2014-07-29 I Segretari Comunali svolgono un ruolo insostituibile per gli enti locali

Oronzo Camasta Italy 2014-07-29 Per la legalità e la corretta gestione giuridico-gestionale dei comuni.

fernando fauci Italy 2014-07-30 sono un segretario comunale e credo anch'io che la cancellazione dei segretari

comunali priverebbe i Comuni del dirigente che opera affinché il programma

politico-amministrativo degli amministratori eletti sia realizzato al meglio, tenuto

conto dei mezzi a disposizione e nel rispetto della normativa.

celestino tranfaglia Porretta Terme, Italy 2014-07-30 per conservare una professionalità essenziale per gli Enti Locali.

antonio russo Vietri di Potenza, Italy 2014-07-30 è l'organo più importante all'interno di un comune per la buona gestione e

trasparenza dello stesso

Delia Maria Castellini Italy 2014-07-30 Perché ritengo questa figura una garanzia fondamentale per assicurare

correttezza ed efficacia all'azione amministrativa. Inoltre garantisce  supporto

indispensabile  al sindaco. ed a tutti gli amministratori.

PAOLO FOTI Italy 2014-07-30 SONO UN SEGRETARIO COMUNALE, ORGOGLIOSO DI APPARTENERE A

QUESTA CATEGORIA. RITENGO CHE ILPRINCIPIO DI LEGALITA' IN ITALIA

SIA A RISCHIO.

vittorio piccigallo Italy 2014-07-30 è una funzione insostituibile in particolare nei piccoli comuni

Giancarlo Mazza Italy 2014-07-30 Perché, da sindaco, so quanto prezioso è il contributo del segretario comunale

El buon funzionamento della macchina amministrativa

TONIA DONATA

CHIRICO'

Soveria Simeri, Italy 2014-07-30 Il Segretario Comunale è un organo obbligatorio di ogni Comune, perchè

svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità

dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

TERESA ATZORI Italy 2014-07-30 per la garanzia di  tutela della legalità che la figura del segretario comunale ha

da sempre assicurato agli enti locali per il loro buon funzionamento

Ramona Raffelli Italy 2014-07-30 Da assessore comunale considero la figura del segretari comunale

fondamentale come guida alla parte politica

loredana lattene Castel San Giorgio, Italy 2014-07-30 per garantire e tutelare la legalità negli enti locali e per non disperdere

l'altissima professionalità dei segretari comunali, il cui notevole bagaglio di

competenze e conoscenze, può senza dubbio farli considerare i più preparati

operatori nell'ambito degli enti locali.

Dario Giovanni Lazzaretti Italy 2014-07-30 Il ruolo dei Segretari Comunali è fondamentale per il corretto operato di

un'amministrazione comunale: assurdo solo pensare di eliminarli !!!

Elisabeth Nosotti Italy 2014-07-30 Perchè da oltre trent'anni sono segretario in diversi piccoli comuni (attualmente

ne ho sette: quattro in convenzione e tre, come si dice "a scavalco" in attesa

della nomina del titolare) e sono convinta - per l'esperienza accumulata e

perchè me lo confermano quotidianamente i miei collaboratori e gli

amministratori degi enti in cui opero - che la figura professionale del segretario

comunale, non è solo utile, ma idispensabile per il buon governo, per la

gestione delle attività comunali e per la sopravvivenza stessa degli enti

territoriali cosiddetti "minori", ma solo per dimensioni demografiche. Ospiterei

volentieri il Presidente del Consiglio perchè possa rendersi conto

personalmente di come si lavora nei piccoli Comuni.

Alessandro Paolini Italy 2014-07-30 Perchè difende il permanere di una figura terza dentro ogni comune, sulla cui

neutralità può contare ogni cittadino



Nome Posizione Data Commento

aniello gargiulo Italy 2014-07-30 Sono un dipendente comunale e ritengo indispensabile la figura del segretario

comunale soprattutto per la funzione di coordinamento dei dirigenti e trait

d'unione tra politica e organi gestionali

Carlo Mastroianni Italy 2014-07-30 Concordo con le motivazioni della petizione

DANIELE PEROTTI Italy 2014-07-30 per la sua terzietà che va rafforzata a garanzia di difesa dei principi

costituzionali

maria antonietta lupoli Francavilla Fontana, Italy 2014-07-30 ho fatto questo mestiere per 36 anni e conosco.......

Emilio Binini Italy 2014-07-30 per la serietà normalmente dimostrata da tutti i segretari comunali

rocco spagnoletta Italy 2014-07-30 perchè si

Mario Criso Cento, Italy 2014-07-30 Perché è importante per te? Perchè mi è stato insegnato, che quanto si

interviene su qualsiasi tema, argomento o cosa, si devono avere chiari gli

effetti positivi che si auspicano da quella azione che si compie, altrimenti,

l'unica certezza di una azione senza progettualità è il disastro.

cristofaro stinca Italy 2014-07-30 Si tratta di figure professionali utili.

Pietro Sagristani Italy 2014-07-30 In qualità di Sindaco, ritengo indispensabile ed infungibile la figura del

segretario comunale, sia per il suo ruolo di garante della legalità, sia per le sue

funzioni di consulenza giuridico-amministrativa, rappresentando

un'insostituibile guida per la realizzazione del programma di governo delll'ente.

Manuel Bruno Italy 2014-07-30 Figura di tutela istituzionale contro il potere della politica

Antonino Domenico

Cama

Italy 2014-07-30 condivido pienamente i contenuti della petizione

Fiorello Turla Italy 2014-07-30 Perchè la penso come Nando Dalla Chiesa!!!

Raffaele Gaddi Caserta, Italy 2014-07-30 Farebbe comodo a tanti abolire delle figure di controllo e di legalità:

opponiamoci a queste idiozie!

MARIA DE MARTINO Italy 2014-07-30 legittima gli atti, delibere, e garantisce la conformità degli atti amministrativi.

Senza di loro molti funzionari e amministratori comunali potrebbero facilmente

incorrere in errori. Si rende conto il Presidente del Consiglio Renzi delle scarse

conoscenze dei funzionari e degli amministratori politici...

MAURIZIO BIASI Italy 2014-07-30 Perchè sono presidi di legalità e importante ausilio per i Sindaci

Silvia Salvai Italy 2014-07-30 sono un segretario comunale e credo fortemente nel mio lavoro

claudio rossi Lanciano, Italy 2014-07-30 Non condivido l'impostazione interna del documento. I segretari devono

scegliere una volta per tutte se devono essere "i primi collaboratori dei sindaci"

o "le sentinelle della legalità". Le due cose, se fatte seriamente e se tali

proposizioni non si riducono a meri enunciati retorici, non stanno

automaticamente insieme. Ma non posso accettare in alcun modo, prima come

cittadino e poi ovviamente come segretario, l'abolizione brutale di una

categoria di professionisti pubblici senza un’idea di riorganizzazione delle

funzioni attualmente svolte dal segretario nell’ambito degli enti locali e senza

un’idea di adeguata ricollocazione di tali professionisti sui quali lo Stato e gli

enti locali hanno investito per decenni e che rappresentano una delle migliori

risorse professionali dell’intera PA. Per questo sottoscrivo l’appello.

antonino virga Italy 2014-07-30 perché si tratta di figure di garanzia dell'interesse pubblico di carattere

imprescindibile nell'organizzazione degli enti comunali.

MARIA ASSUNTA

PARISE

Italy 2014-07-30 Concordo in pieno con le motivazioni espresse nel manifesto. Il segretario

comunale è un elemento di garanzia contro il malaffare nelle pubbliche

amministrazioni.

Enrico Pilotto Italy 2014-07-30 Perchè il segretario comunale è l'ultimo baluardo di legalità nei comuni



Nome Posizione Data Commento

manolo pardu Italy 2014-07-30 perchè sono un amministratore comunale

Barbara Bianchini Italy 2014-07-30 per la salvaguardia della regolarità amministrativa all'interno degli enti locali, a

maggior ragione in quelli di piccola entità demografica.

Margherita Ascione Sconosciuta, Italy 2014-07-30 per difendere la democrazia!

monica di marco Italy 2014-07-30 segretario comunale significa presidio di legalità

donatella marchese Italy 2014-07-30 Donatella Marchese

Carmelo Carlino Calamandrana, Italy 2014-07-30 è stato il mio lavoro per 40 anni

Maria Cordioli Italy 2014-07-30 garanzia di supporto giuridico altamente specializzato per le PA

Roberto Caggiano Italy 2014-07-30 Avendo ricoperto per 18 anni incarichi amministrativi e politici, credo di poter

affermare che il Segretario Comunale, selezionato con le attuali modalità,

rappresenti garanzia di trasparenza e legalità per tutti i cittadini.

Giuseppe La Greca Italy 2014-07-30 Il Segretario comunale essenziale figura di vertice dell'ente locale. Quando il

Segretario svolge bene il suo mestiere i benefici che ne trae la collettività locale

sono ben visibili. Giuseppe La Greca Magistrato T.A.R. Sicilia Palermo

Erika Liguori Italy 2014-07-30 Perchè i segretari comunali sono unico presidio di legalità

Giacomo Cacchione Italy 2014-07-30 Punto di riferimento nell'Ente

Gerardo Rosania Italy 2014-07-30 è una figura fondamentale per i Comuni-

Carlo Esposito Italy 2014-07-30 Per la tutela ed il controllo della legalità.

adele santagata Italy 2014-07-30 per la legalità negli enti locali

Agnese Elena Crotti Italy 2014-07-30 Per la tutela della legalità

PAOLO CRISTIANO Italy 2014-07-30 Difendiamo il Paese da questi pseudo-riformatori

salvatore certo ritorto Italy 2014-07-30 FIGURA IMPORTANTE CHE DA GARANZIE ALLA P.A.

Marcello Colavero Altidona, Italy 2014-07-30 A volte sono i segretari a far funzionare i comuni!

domenico dragone Seregno, Italy 2014-07-30 segrate

emilia ziello Roma, Italy 2014-07-30 Perché non c'è nulla di maggior valore di una professione esercitata al servizio

della Nazione e dei cittadini

Sandro De Martino Italy 2014-07-30 Perché sono orgoglioso di  fare un lavoro come il segretario comunale al

servizio della Nazione e dei cittadini

Francesco D'Agostino Italy 2014-07-30 Punto di riferimento del cittadino

ivana belli Italy 2014-07-30 sono un segretario comunale ma lo avrei firmato comunque.

francesco d'angelo Italy 2014-07-30 firmo  perchè la riforma renzi non serve a migliorare la p.a. ma solo a creare

anarchia negli enti locali e non ha motivazioni plausibili se non quella di

lottizzare gli enti locali e ghettizzare una categoria senza alcuna motivazione .

Una lottizzazione mai vista fino ad oggi ,una riforma dove quello che conta è

poter avere mani libere su chi nominare prescidendo dai diritti dei

lavoratori,dagli interessi dei cittadini.

Carmela Coppola Italy 2014-07-30 Ritengo il ruolo importante ma penso anche che la nomina e la permanenza in

servizio non debba essere nella disponibilità della parte politica (che ne fa

spesso un ostaggio del "gradimento" dei sindaci). Si potrebbe ritornare alla

designazione da parte delle ex Prefetture.



Nome Posizione Data Commento

Maurizio Dagradi Montebello della

Battaglia, Italy

2014-07-30 Ritengo che la figura del segretario comunale sia indispensabile.

Fiorenzo Bertuzzi Italy 2014-07-30 Coerente con gli scopi che persegue la locale camera amministrativa (CADLO)

e l'UNAA (associazione nazionale che federa le principali camere

amministrative italiane), nonchè conforme con recente presa di posizione

espressa CADLO in materia

Iole Tommasini Italy 2014-07-30 Riformare non vuol dire abolire. C'è ancora spazio per una seria riforma che

consenta ai segretari di operare al meglio.

chiara scudu Villagrande, Italy 2014-07-30 Raccolgo l'invito alla sottoscrizione pur non essendo "una personalità del

mondo civile" ma "semplicemente" figlia di un Segretario Comunale. Non posso

credere che i grandi sacrifici di tutti questi anni e, perchè no, i tanti, troppi

momenti preziosi rubati a noi figli a "causa" di questa professione, vengano

buttati al vento e per di più in termini così punitivi: ABOLIZIONE!!! Signor

Presidente del Consiglio, ho solo 21 anni, non può rubarmi la speranza!

Maria Gabriella Brundu Italy 2014-07-30 Sono un Segretario Comunale e dopo tanti anni di dedizione,di duro lavoro

ritengo sia umiliante e mortificante subire, immotivatamente,l'abolizione del

ruolo che ricopro senza che ciò sia accompagnato da un'organica riforma della

figura o quantomeno dalla previsione di una adeguata ricollocazione della

stessa al fine di non disperdere le preziose  professionalità acquisite. Non

penso che tra "i mali " del Nostro Paese possa annoverarsi la figura del

Segretario Comunale, tanto da meritare l'ABOLIZIONE!!!

ANDREA ANTONIOLI Torino, Italy 2014-07-30 PERCHE' E' UN FUNZIONARIO INDIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE

E INDISPENSABILE PER LA FUNZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

ANDREA ANTONIOLI Torino, Italy 2014-07-30 Perché e' un funzionario che garantisce un giusto equilibrio giuridico tra

amministrazione - dipendenti - cittadini

emilio porro Italy 2014-07-30 figure indispensabili nei piccoli comuni

Valeria Lombardi Italy 2014-07-30 Tutelano la legalità amministrativa

panfilo di placido Italy 2014-07-30 perchè i segretari nei comuni sono una tutela degli interessi di noi cittadini

Elisa Conte Rome, Italy 2014-07-30 Presidio di legalità non si può e non si deve abolire

Paolo Lo Iacono Italy 2014-07-30 Affinché tutto quello che deliberano nei comuni non sia arbitraria

Flaminio Monteleone Italy 2014-07-30 Perché è del tutto inutile che creiamo delle Autority contro la corruzione se

eliminiamo dal territorio degli insopprimibili presidi di garanzia.Mi sembra la

brutta copia della soppressione dei tribunali "minori" che lavoravano "meno"

ma indubbiamente mille volte meglio dei "maggiori". Ancora una volta si vuole

eliminare la funzione di controllo amministrativa tanto poi la "palla" passa ai

magistrati...Forza e coraggio il vostro lavoro è fondamentale

Carlo Della Peruta Italy 2014-07-30 Per garantire la legalità negli enti locali.

Donatella Polignone Lecce, Italy 2014-07-30 A tutela della legalità

DANIELE GERMANO Italy 2014-07-30 sono un Segretario Comunale!

stefano pagliuca Italy 2014-07-30 per garantire trasparenza e legalità  degli enti locali

Eleonora Maria Sciortino Italy 2014-07-30 Perché sono un libero professionista che lavoro con le pubbliche

amministrazioni ed ho sempre trovato nei segretari comunali gli interlocutori più

affidabili e competenti.

EDOARDO SORTINO Turin, Italy 2014-07-30 Professionalità adeguata alla dirigenza complessiva e garante dell'imparzialità

Corrado Antonio

L'Andolina

Italy 2014-07-30 Per preservare l'unico organo di controllo immediato sull'operato delle

amministrazioni locali.

Antonietta Vavolizza Italy 2014-07-30 formazione ad hoc



Nome Posizione Data Commento

Mariella Donato Italy 2014-07-31 L'attacco all'autonomia dei dirigenti corrisponde ad un modello di Pubblica

Amministrazione distante dalla Democrazia dove la pur condivisibile

supremazia della Politica viene intesa come "libertà di fare" senza tener conto

delle regole

Paolo Bonfatti Italy 2014-07-31 garanzia di legalità nell'operatività dei comuni

Nicola Comella Italy 2014-07-31 Sono un Ispettore Capo di P.M. e ne ho viste di cotte e di crude vivendo  in un

paese della Sicilia, con le difficoltà che vi lascio immaginare. I Segretari

Comunali che nel tempo si sono avvicendati nel mio Comune, hanno sempre

impedito che si commettessero  illegalità di ogni sorta. Ribadisco pertanto che,

dopo l'eliminazione dei CORECO, Il Segretario Comunale è rimasto l'ultimo

baluardo di legalità. Se si  elimina anche questa figura, nel giro di niente, negli

Enti Locali,  si assisterà allo sfacelo più totale. OGGI DICO CHE BISOGNA

AMPLIARE I CONTROLLI IN TUTTI GLI ENTI, PERCHE' LA CORRUZIONE

VA COMBATTUTA SUL NASCERE.

STEFANO CAPPILLI Italy 2014-07-31 Il Segretario è già direttore per definizione della legge 142/90. Non c'è bisogno

di altre provocazioni!

Raffaele Celentano Italy 2014-07-31 Gli atti di giunta e consigli comunali devono sempre rispettare le leggi

vigenti...non possono essere contra legem........

alessandra vegni Italy 2014-07-31 Perché per garantire il potere dei cittadini e della democrazia è indispensabile

che i Comuni non perdano nessuna risorsa, anzi sarebbe auspicabile, al

contrario, riconoscere ai Comuni il massimo potere per la difesa dei diritti dei

cittadini e del territorio

Nunziata Villati Italy 2014-07-31 Perchè togliere figure professionali qualificate senza prevedere una adeguata

sostituzione non mi sembra una scelta ben ponderata!

francesca barberi

frandanisa

Italy 2014-07-31 perché è in gioco la dignità umana e professionale di un'intera categoria e

perché la scelta imposta annulla la storia di un paese fondato sui principi

irrinunciabili della democrazia.

raniero carloni Italy 2014-07-31 E' un contrappeso democratico essenziale. Sopprimere questa figura dello

Stato dentro il Comune è rinunciare alla legalità a priori.

Daniele Longo Italy 2014-07-31 Svolgono un ruolo di assoluto rilievo all'interno dei Comuni, Coadiuvano i

Sindaci affinchè l'efficienza non si ottenga a scapito della legalità.

Patrizia Fauci Italy 2014-07-31 figura indispensabile a garanzia degli enti

Rossella Loprete Italy 2014-07-31 La legalità non è più garantita negli enti, forse il sig Renzi non sa dove vivo io

CATERINA ALOISIO Italy 2014-07-31 E' IL GARANTE DELLA CASA COMUNALE

patrizia fusto Italy 2014-07-31 garante legalità negli enti pubblici

francesco notaro Italy 2014-07-31 no all'abolizione dei segretari comunali. riprendere la vecchia norma con la

nomina prefettizia

Ernesta Iorio Italy 2014-07-31 E' indispensabile la funzione  di coordinamente che il Segretario comunale

assicura!

augusta pandolfi Italy 2014-07-31 perché senza di loro, al loro posto, ci saranno gli amici degli amici e in Italia

sono già troppo a mangiare dalla solita greppia

GIUSEPPE PIRRO' Italy 2014-07-31 la figura di garanzia per tutti i comuni

maria cristina chirico Italy 2014-07-31 per salvaguardare una categoria professionale estremamente qualificata e

presidio di legalità all'interno delle amministrazioni locali

luigi carchivi Italy 2014-07-31 indispensabile figura a garanzia degli enti e soprattutto dei cittadini

michele ronza Italy 2014-07-31 melito di napoli

concettina biondi Italy 2014-07-31 l'unica forma di garanzia e legalità



Nome Posizione Data Commento

angela nobile Agrigento, Italy 2014-07-31 sono un segretario, vado in pensione a breve ma ho amato questo mestiere

rischiando la vita

ANNA NOBILI Italy 2014-07-31 Il Segretario Comunale costituisce una figura chiave e necessaria per gli Enti

Locali sia per l'alta professionalità che per il ruolo di coordinamento e garante

della legalità e correttezza dell'attività amministrativa che svolgono. La

soppressione di questa figura comportebebbe disatrose conseguenze sia a

livello organizzativo che nella qualità dell'operato della pubblica

amministrazione.

Giovanni Manganaro Sant'Angelo di Brolo,

Italy

2014-07-31 Ritengo vergognoso quanto in questo momento sta tentando di attuare il

governo Renzi

MARIAGIOVANNA

IANNONE

Italy 2014-07-31 simbolo di anticorruzione

CARLO NICOTERA Cosenza, Italy 2014-07-31 Non bisogna arretrare nella competenza e la legalità nella nuova Italia se si

vuole uscire dalla crisi!

Mario Pulcino Torrecuso, Italy 2014-07-31 Vorrei che la figura del segretario comunale ritornasse a rivestire il ruolo che

aveva prima della legge Bassanini.

alba amato Italy 2014-07-31 sono l'anima delle attività comunali

robertino ravazzolo Italy 2014-07-31 presidio di legalità

Massimo Cristiano Italy 2014-07-31 Garanzia di legalità

Pierfilippo Fattori Italy 2014-07-31 La prevenzione evita disastri

GIOVANNI CIZZA Crotone, Italy 2014-07-31 per difendere un presidio di legalità e democrazia

mariagiovanna bottari Italy 2014-07-31 Perchè la figura del segretario comunale è importante.

Carmelo Biondi Isola di Capo Rizzuto,

Italy

2014-07-31 Ritengo il ruolo di segretari importanti per la legalità

Erasmo Cutillo Italy 2014-07-31 Sono un Sindaco e ritengo che i Segretari comunali rappresentino un organo di

verifica e controllo necessario ed a garanzia per atti e deliberati che alcune

volte la parte politica propone in funzione dell'entusiasmo, ma trascurandone la

legittimità

giovanni Spinetti Italy 2014-07-31 per amministrare correttamente specialmente i piccoli comuni

antonio d'orazi Italy 2014-07-31 Perchè garantisce la legalità e il corretto svolgimento delle procedure...peccato

che sia ancora scelto dal Sindaco..no allo spoil system

ELENA STUCCHI Italy 2014-07-31 GARANZIA DI LEGALITA'

ANGELANTONIO

CONTURSI

Italy 2014-07-31 Sono garanzia di legalità'

Giovanni AMENDOLA Capaccio, Italy 2014-07-31 far vivere la categoria

antonietta menna Italy 2014-07-31 Per difendere la democraziaNo all’abolizione dei segretari comunali

luca raffone Italy 2014-07-31 Il primo errore è stato compiuto con la riforma Bassanini il secondo con la

scelta discrezionale da parte dei Sindaci non commettiamone un terzo che

diventerebbe irreparabile per un corretto sviluppo della legittimità istituzionale

,privando le autonomie di base di una garanzia per il regolare andamento di

tante amministrazioni . Chi scrive ha girato l'Italia in anni di carriera ,costatando

la necessità di un compito vilipeso.

Emanuele D'Amico Italy 2014-07-31 Come dirigente prefettizio impegnato sul territorio conosco l'importanza del

Segretario Generale, senza cui la stessa attività di piccoli e grandi comuni

sarebbe gravemente compromessa.



Nome Posizione Data Commento

Francesco Maria Nocelli Italy 2014-07-31 Il segretario comunale e' l'unica vera bussola giuridico-amministrativa dell'ente

locale, ed è' al servizio (nel senso più' nobile del termine) dei cittadini, dei

funzionari, dei consiglieri e degli amministratori comunali. "Un buon segretario

fa una buona amministrazione".

Maurizio Sacchet Italy 2014-07-31 Segretario come baluardo della legalità.

Enrico Siniscalchi Italy 2014-07-31 E' l'ultima figura di garanzia rimasta ed è anche un utile guida per i Sindaci

Tammaro D'ERRICO Italy 2014-07-31 Ritengo indispensabile il potenziamento di una figura di garanzia della legalità

nell'esplicazione dell'attività della P.A.

Alfredo Battistelli Italy 2014-07-31 una figura di riferimento organizzativa e di legalità insostituibile nelle

amministrazioni comunali

Virginia Milano Cosenza, Italy 2014-07-31 perché ritengo il disegno di legge mortificante per un'intera importantissima

categoria oltre che illegittimo

Antonio Salanitri Italy 2014-07-31 Perché è una figura che si colloca nell'ambito dell'indiscutibile principio della

ripartizione e bilanciamento delle funzioni: politiche, di amministrazione attiva,

di controllo.

cinzia longhi Italy 2014-07-31 SONO GARANTI AUTONOMI DELLA LEGALITA'

umberto grella Italy 2014-07-31 per mantenere un presidio di legalità

Iolanda Fauci Italy 2014-07-31 Perché sono convinta che l'unico ha salvaguardare la legalita

Antonio Iadevaia Italy 2014-07-31 In quanto figlio di un ex Segretario Comunale,quando questi rappresentavano

lo Stato centrale nella amministrazione locale ritengo che non solo si debba

conservare questa figura amministrativa ma,principalmente che questa Figura

debba esse sganciata assolutamente dalle dikpendenze giuridiche ed

economiche dei Sindaci.insomma deve trattarsi di una figura indipendente   e

super partes  che risponda esclusivamente   al ministero di riferimento.

Antonio Mileti Italy 2014-07-31 perchè sono presidi di legalità

maria piscopo Italy 2014-07-31 Per garantire la legalita negli enti locali

Maria Di Matteo Cento, Italy 2014-07-31 Perché i primi pubblici dipendenti a voler maggiore efficacia, efficienza ed

economicità nella pubblica amministrazione sono: I SEGRETARI COMUNALI;

che mettono, come sempre la loro abnegazione, spirito di servizio e sacrificio a

favore delle comunità per le quali prestano servizio. Pertanto, si ad una riforma

priva di pregiudizi e preconcetti.

maria randisi Italy 2014-07-31 perchè sì

Margherita Vanore Italy 2014-07-31 Ritengo necessario alla pubblica amministrazione il ruolo del segretario

comunale.

Mario VIVIANI Italy 2014-07-31 perché deve tornare, dopo l'improvvido intervento di Bassanini, un  parere di

legittimità sulle deliberazioni consiliari e giuntali espresso da un funzionario

preparato e responsabile

cristina sciajno Italy 2014-07-31 Seri professionisti dotati di competenze multidisciplinari difficilmente reperibili in

altri dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni che, di solito, si occupano di

singoli settori.

Teresa Ricco Italy 2014-07-31 Figura indispensabile

luciana romeo Goro, Italy 2014-07-31 perché credo nella mia professione

Gesuele Bellini Italy 2014-07-31 Credo sia fondamentale il ruolo del segretario comunale quale, tra l'altro, a

garanzia della legalità. A tal proposito auspicherei che la sua nomina non

dipenda dal sindaco.

vincenzo fedele Italy 2014-08-01 perchè ritengo la figura del segretario comunale fondamentale per il corretto

funzionamento della macchina amministrativa degli enti locali
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antonio procopio Italy 2014-08-01 non si può smantellare una figura professionale che garantisce se non altro la

legittimità dell'atto amministrativo quindi atto legale con un nominato di fiducia

che serve solo a garantire il nominante

Flavia Anania Italy 2014-08-01 Credo nel ruolo svolto dal segretario comunale

maria rosaria di ronza Italy 2014-08-01 garanzia di imparzialità

Remo Piumarta Italy 2014-08-01 Lavoro presso un Comune e sono ben coscio dell'importanza, in una realtà

come la nostra, della presenza di un segretario generale.

Vittorio Martino Italy 2014-08-01 Rispetto della legalità. figura professionale nell'Ente locale

Pasquale Crisci Italy 2014-08-01 perche' penso sia una figura indispensabile per i comuni soprattutto dopo

l'avvento della legge Bassanini

FABRIZIO FERINI Italy 2014-08-01 E' una figura fondamentale in una piccola amministrazione quale punto di

riferimento di legalita'

Marco Moreschini Brussels, Belgium 2014-08-01 Per dare un segnale alla politica, affinché possano realizzare che se riforma ci

deve essere non si deve assolutamente stravolgere il sistema . Inoltre penso

che , anche se già fatto in parte nel 1997 , l'accesso all'albo unico di altre figure

che non hanno né vinto un concorso, né seguito un duro percorso formativo,

non sia assolutamente una garanzia per i comuni e sia anche un modo per

aggirare elegantemente l'art. 97 della Costituzione. Una riforma è auspicabile,

che allontani la politica, che purtroppo è troppo presente anche ora, che renda

vera e reale la selezione su esame dei curricula e che chiarisca la natura di

fondo del Segretario: Manager che faccia funzionare la macchina comunale o

Controllore della stessa macchina amministrativa. Forse ad oggi dobbimo

ammettere che  la nostra ibridizzazione come figura, a metà fra questi due

concetti, non è stata cosi' funzionale né a noi , né al sistema. Penso che la

partecipazione della stessa categooria ad una riforma condivisa suia

coessenziale per la funzionalità della stessa all'ordinamento in generale e al

sistema degli Enti Locali in particolare.

Marialaura Iadanza Italy 2014-08-01 Perché ritengo che la figura del Segretario comunale rivesta un ruolo

insostituibile all'interno dei Comuni, al fine di garantire il rispetto della legge e

per assicurare il buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ente

Fabio Giuseppe Lettere Italy 2014-08-01 I Segretari Comunali, se preparati ed onesti, presidi di legalità e responsabili

anticorruzione.

Francesco Coppola Italy 2014-08-01 Il Segretario comunale costituisce ormai, all'interno della Pubblica

Amministrazione italiana, uno dei pochi presidi di garanzia del rispetto della

legge

antonio margari Italy 2014-08-01 Davanti al basso profilo della componente politica negli Enti Il Segretario

Comunale è rimasto l'ultimo baluardo di legalità. Io ripristinerei di nuovo i

CORECO.

Federica nicastro Italy 2014-08-01 Presidio di legalità negli enti.

Professionisti altamente specializzati!

benedetto dragotta palermo, Italy 2014-08-01 legalita'

rita benini Italy 2014-08-01 garanzia imparzialita e professionalita specifica costituisce un punto di visione

genrale dell ente altamente qualificato e che manca ai dg come ai singoli

funzionari

Rita Antonella LAnzalaco Italy 2014-08-01 no all'abolizione dei segretari comunali: perché è importante, al fine di garantire

l'attuazione dell'interesse pubblico secondo lo spirito della Carta Costituzionale,

che negli enti locali sia presente una figura di vertice estranea all'apparato

amministrativo.

Francesco Maggi Italy 2014-08-01 Per una garanzia di legalità!



Nome Posizione Data Commento

francesco bondi Italy 2014-08-01 la gran parte dei comuni perderebbero una professionalita' che molte volte

colma lacune formative esistenti tra i funzionari

Giovanni De Luca Italy 2014-08-01 Assicurare il corretto andamento dell'attività amministrativa.

natale coppolino gregorio Italy 2014-08-01 trovo importante la figura del segretario comune , come punto di riferimento per

aggiornamenti e trattazione di materia amminitsratva e legislativa

barbara dominici Italy 2014-08-01 per il fondamentale ruolo che ha all'interno degli enti locali

Massimiliano Spagnuolo Montegrotto Terme, Italy 2014-08-01 Perchè non è possibile rinunciare a questa figura negli ee.ll.

MARCO ROSSI Italy 2014-08-01 Per preservare la legalità degli atti adottati dagli Enti Locali, in quanto con la

varie Leggi "Bassanini" sono stati eliminati i controlli preventivi sugli atti degli

EE.LL.

giovanni battisti Italy 2014-08-01 Sentinelle di legalità e ruolo informativo per i nuovi amministratori cittadini

vanna manfredi Italy 2014-08-01 x difendere la democrazia

mariano cocchiarella arezzo, Italy 2014-08-01 perchè non c'è nessun motivo per abolire questa storica figura, che invece

deve essere rafforzata e valorizzata, a presidio della legalità e per il buon

funzionamento degli enti locali. No a riforme improvvisate, raffazzonate e

scritte per tutelare gli interessi degli amici degli amici

paola maggialetti Italy 2014-08-01 sono un ex segretario comunale e so perfettamente quale importante ruolo

svolge questa figura nelle realtà comunali

Filomena De Rosa Italy 2014-08-01 L'iniziativa del governo è del.tutto insensata

Giovanni Lamattina Italy 2014-08-01 Condivido in pieno e sono personalmente interessato.

Deborah Matilde Riva Italy 2014-08-01 Una scelta insensata che mortifica professionisti e persone che vivono e

lavorano per la sana gestione dei Comuni e per il bene della collettività

simonetta iacobacci Italy 2014-08-01 No abolizione segretari figure di tutela dei cittadini e delle imprese nei comuni

Filippo Romano Italy 2014-08-01 La qualità di un corpo selezionato con concorso pubblico rappresenta un valore

indispensabile per la maggioranza dei comuni italiani.

stefania tutino Italy 2014-08-01 In qualità di dipendente pubblico manifesto la forte contrarietà alla proposta di

abolizione del segretario comunale perché ciò rappresenterebbe l'ennesimo

colpo drammatico alla credibilità dello Stato.Sottolineo ,comunque, l'assoluta

necessità di una riforma che superi le evidenti , e non più tollerabili, antinomie

caratterizzanti oggi il ruolo e la funzione del segretario comunale.

salvatore montano Italy 2014-08-01 perchè è una garanzia di presenza dello stato e del rispetto delle regole, senza

dipendere totalmente dal potere politico in quel luogo imperante.

GIULIA DI NUZZO Italy 2014-08-01 Sono un segretario comunale ma per me la contrarietà all'abolizione del

segretario non è solo una questione di sopravvivenza professionale; sono

fermamente convinta della necessità istituzionale della figura e del

ruolo.Diversamente si rischia la paralisi e l'implosione delle amministrazioni

territoriali. Non c'è un progetto di rioganizzazione del sistema, la progettualità si

esaurisce nel sopprimere, ma per  costruire o sostituire cosa, un plotone di

nominati ?! Saranno davvero il punto di forza delle amministrazioni o

l'ennesimo bastone di cartone?!

giovanni peruzzi Verona, Italy 2014-08-02 Per la garanzia di correttezza e legalità' del Segretario comunale

Monica Di Felice Italy 2014-08-02 Perchè sono un'amministratrice locale al 2° mandato elettorale di un piccolo

comune del Lazio di 1.300 abitanti. Prima come Assessore al Personale e

Consigliere ed ora come Conigliere di maggioranza e Capogruppo l'attuale

segretaria comunale ha sempre rappresentato e rappresenta la figura di

riferimento giuridico per governare secondo legalità. E' un faro che illumina la

notte della mente di molti amministratori locali!!! Non spegniamo questo faro!.



Nome Posizione Data Commento

elettra grassi Italy 2014-08-02 i segretari comunali sono figura essenziale di garanzia per il cittadino e di

controllo reale delle isituzioni sul territorio , indipendenti dalla politica

raffaele mario maccarone Lucera, Italy 2014-08-02 la prevenzione della illegalità e della corruzione si effettua da un organo

tecnico che dovreebbe essere al di sopra delle parti

caterina proscia Italy 2014-08-02 Perchè il mondo ha bisogno di pace !

Antonino Mangiacavallo Italy 2014-08-02 Figura fondamentale per assicurare percorsi di legalità' a Sindaci ed

Amministratori

Paolo Maggio Italy 2014-08-02 Vorrei conoscere una ragione seria per abolire la figura!

rosalia ventimiglia Italy 2014-08-02 un comune senza segretario è un inferno

Guelfo Ungaro Iglesias, Italy 2014-08-02 Condivido l'appello dei proponenti

Antonio Russo Italy 2014-08-02 Perché è lapalissiano!!!!!

Laura Tartaglia Italy 2014-08-02 Siamo un punto di riferimento indispensabile per la legittimità di ogni azione

amministrativa del comune

Giovanni Leogrande Italy 2014-08-03 Rappresenta la prima funzione di controllo e garanzia di legalità, per di più in

loco e prima che l'atto amministrativo avvii il suo iter: un segretario super

partes è garanzia per il cittadino nei confronti della politica (nota dolente!)

Luca Tamassia Italy 2014-08-03 Perchè è un vero e proprio presidio di funzionalità e legalità

Nunzio Tomaciello Italy 2014-08-03 Il segretario comunale è garante della  legalità

Nicola Molinaro Roccadaspide, Italy 2014-08-03 I segretari comunali devono esistere anche se devo fare due considerazioni: 1-

gli organi di controllo li devono tenere sotto osservazione per il loro operato

spesso gli inciuci si fanno tra sindaco e e direttore generale 2- abolire la figura

di direttore generale.

Raffaela Galiani Parma, Italy 2014-08-03 Il segretario comunale è un riferimento storico per cittadini ed amministrazioni

ANDREA VOLPINI Italy 2014-08-04 i segretari comunali garantiscono trasparenza e legalità sull'operato delle P.A.

SILVIA TORMEN Italy 2014-08-04 Dalla mia esperienza da Sindaco ho piena consapevolezza di quanto sia

indispensabile la presenza del Segretario Comunale per assicurare lo

svolgimento del lavoro in Comune e perchè esso venga svolto con la garanzia

della correttezza.

Matteo Bognomini Italy 2014-08-04 il Segretario comunale è la figura di riferimento cui tutti i dirigenti e le PO hanno

per lo svolgimento delle loro funzioni, garantisce coerenza nell'azione

amministrativa e rimane il punto di riferimento

ernesto barocci Italy 2014-08-04 i segretari comunali hanno fino ad oggi dimostrato di essere presidi

fondamentali e garanzia del buon governo locale

vincenzo de cesare Italy 2014-08-04 è una figura di fondamentale importanza per il funzionamento organico ed

efficiente dell'ente

Giovanna Vitali Italy 2014-08-04 è necessario un organo dir accordo e coordinamento all'interno della struttura

burocratica dell'Ente

stefania panzironi

Comune Rocca di Papa

zagarolo, Italy 2014-08-04 Perchè è stata la mia vita e perchè vedo tanti giovani colleghi che meritano di

più

fiammetta cristiano Italy 2014-08-04 sono una figura di garanzia per la conformità dell'azione amministrativa degli

enti locali alle leggi ed ai regolamenti

ugo boldrini Italy 2014-08-04 Il Segretario comunale è il funzionario dello Stato garante della legalità della

trasparenza e responsabile dell'attività anticorruzione.

massimiliano sodano Italy 2014-08-04 la figura del segretario comunale è indispensabile per garantire procedimenti

amministrativi corretti e trasparenti nonchè per assicurare una lotta alla

corruzione



Nome Posizione Data Commento

francesca d'ascenzo Italy 2014-08-04 come è compatibile la volontà di abolire il segretario comunale con quella di

combattere la corruzione negli enti locali? rimane una figura terza che assicura

procedimenti amministrativi corretti e trasparenti

Eugenio De Carlo Italy 2014-08-04 Perché il Segretario comunale è figura altamente professionale ed

indispensabile nell'attuale assetto degli Enti locali. Ricordo che su detta figura

lo Stato ha investito molte risorse finanziarie per la selezione attraverso corsi-

concorsi nonchè nella formazione e nella specializzazione attraverso corsi

formativi e di specializzazione, in relazione alle varie classi dei comuni.

Si tratta dell'unica figura che sin dall'origine del percorso professionale ha

sviluppato conoscenze e capacità interdisciplinari, rafforzate dall'esperienza sul

campo di azione,  di cui gli Enti locali sarebbero privati, con grave pregiudizio,

soprattutto, in un momento storico in cui alla PA è chiesto  preparazione,

competenza e capacità di dare soluzioni ai problemi concreti.

Danilo D'Aco Colle di Val d'Elsa, Italy 2014-08-04 Perchè la Repubblica è costituita anche dai Comuni e i Segretari "comunali"

sono da sempre parte indissolubile dei Comuni.

mauar geminiani Italy 2014-08-04 Sono un sindaco, per cui condivido l'allegato documento

emanuele chiodini San Martino Siccomario,

Italy

2014-08-04 perchè voglio continuare a vivere nella repubblica fondata sul lavoro e non

sulla repubbllca dei licio gelli e della p2

giovanni bottoni Italy 2014-08-04 in un comune piccolo come il nostro sotto i 15.000 abitanti considero la figura

del segretario come necessaria

claudio franci Italy 2014-08-04 perche specialmente nei comuni minori è una funzione fondamentale senza la

quale è a rischio l'attività dell'ente

Rosario Terranova Italy 2014-08-04 Si all'abolizione del "segretario comunale bunga bunga " . Si alla creazione del

" Segretario Comunale Machiavelli Style" rivolto alla "experienza delle cose

moderne"

valeria la paglia Italy 2014-08-05 perché è una figura che nei comuni italiani di medio-piccole dimensioni

svolgono un ruolo di garanzia della legalità importante.

gaetano orabona Italy 2014-08-05 sono indispensabili

De Martino Sabina

Sabrina

Parete, Italy 2014-08-05 Perché la figura del Segretario e una garanzia di rettitudine e anti corruzione

nella gestione della cosa pubblica

Marialuisa Gessaga Italy 2014-08-05 Soprattutto nei piccoli Comuni (intendo almeno fino a 15.000 ab.) coordina le

attività degli uffici

Carlo Del Pero Italy 2014-08-05 per garanzia istituzionale e legalità

Pasquale Bitonto Italy 2014-08-05 Pasquale Bitonto, Segretario generale della Provincia di Ancona.

Ho coniugato e attuato nella mia professione di segretario comunale, prima, e

di segretario provinciale, dopo, i valori inculcatimi dai miei compianti genitori:

da mio Padre, appartenente all’Arma, il profondo senso di appartenenza allo

Stato; da mia Madre, terziaria francescana, lo spirito di servizio.

Ha ragione l’imprenditore  Diego Della Valle quando nell’appello lanciato al

Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha detto: “Presidente, la

Costituzione è stata scritta da persone come Einaudi, non la facciamo

cambiare dall’ultimo arrivato che seduto in un bar con un gelato in mano decide

cosa fare. Su queste cose bisogna stare molto attenti.”

Al Presidente della Repubblica e ai Rappresentanti del Governo io aggiungo di

prestare la stessa attenzione quando si propone di cancellare  con un colpo di

spugna una storia centenaria, quale è quella dei Segretari comunali e

provinciali, che, con la loro professionalità e il loro senso di appartenenza alle

Istituzioni Pubbliche, hanno consentito, nel rispetto delle leggi,  alle

Amministrazioni locali di  promuovere lo sviluppo delle Comunità amministrate,

contribuendo, nel silenzio del loro ruolo, a far crescere il nostro Paese. 



Nome Posizione Data Commento

santa lucia vona Italy 2014-08-05 per far funzionare bene la macchina burocratica

ROSALBA MAURIZI Italy 2014-08-05 la presenza di un segretario comunale e indispensabile in un comune di soli

1300 abitanti  dove non sono presenti ne dirigenti ne amministratori preparati

giuridicamente, per poter agire legalmente e stare ai passi di tutti questi

cambiamenti

Pasquale Aliprandi Italy 2014-08-05 Sono un sindaco che vuole realizzare il proprio programma nel rispetto della

legge e si sente garantito dalla collaborazione del proprio segretario comunale,

figura utile ed indispensabile anche nel coordinamento di coloro che rivestono

funzioni dirigenziali.

Renzo Gaido Italy 2014-08-05 Per garantire la legalità e il buon funzionamento dei Comuni.

Marco Allegretti Italy 2014-08-05 Figura indispensabile e punto di riferimento dell'amministrazione comunale

Liberata carta Italy 2014-08-05 sono una dipendente di un piccolo comune e dalla mia esperienza lavorativa

riconosco l'importanza del ruolo del segretario comunale

marco radaelli Italy 2014-08-05 è una figura super partners, indipendente e spesso aiuta i dipendenti a evitare

angherie...

SIMONA CAPIAGHI Italy 2014-08-05 Perché importante figura di garanzia del corretto funzionamento degli enti locali

oltre che tecnico esperto  riferimento per l'azione amministrativa sia degli

organi tecnici  che degli amministratori sia di maggioranza che di minoranza.

Considerando che i comuni di piccole dimensione sono quelli numericamente

più rappresentativi nel nostro paese, molti comuni si troverebbero privi di una

importante  figura super partes che possa fornire indirizzi al personale dell'ente

Giovanni Frangi Italy 2014-08-05 Ritengo che sia una figura di garanzia per il buon funzionamento di

un'Amministrazione Comunale

pasquale schiano Italy 2014-08-05 Perchè cancellando la figura del Segretario comunale è come cancellare una

parte importante della storia dei Comuni.Ma al Governo non gliene frega niente

di noi e della storia!Per il sig.Cottarelli &company siamo solo dei costi da

tagliare!Non ci resta che far sentire il ns NO!

vivi daniele Seveso, Italy 2014-08-05 non riesco proprio ad immaginare un comune funzionante senza segretario

Stefano Tomasso Parigi, France 2014-08-05 Per difendere i fondamenti delle istituzioni democratiche

Pierangelo Giussani Italy 2014-08-05 Il ruolo  del Segretario da anni costituisce, , il raccordo tra le garanzie

costituzionali e ’effettività dell’azione comunale;

la loro abolizione costituisce una lesione dell'autonomia degli Enti locali e priva

i sindaci della facoltà di scegliere il loro più stretto collaboratore .

Alessandro Gasparini Ceto, Italy 2014-08-05 Per tutelare la legalità

Andrea Ferretti Sconosciuta, Italy 2014-08-05 Perché sono Sindaco di un piccolo comune e riconoscono l'assoluta

importanza di avere al mio fianco un segretario comunale soprattutto se di

grande capacità e professionalità

francesco rossi Italy 2014-08-06 per non far venir meno l'ultimo baluardo della legalità' nei comuni

Gianni Corradini Italy 2014-08-06 sono una garanzia contro le tentazioni degli amministratori pubblici

Cleta Tucci SUPINO, Italy 2014-08-06 perchè rappresentano la legalità

giuseppe daniele L'Aquila, Italy 2014-08-06 Presidio di legalità

Andrea Garrone Italy 2014-08-06 SONO STATO SINDACO di PRAMOLLO, UN PICCOLO COMUNE MONTANO

IN PROVINCIA DI TORINO (FINO A TUTTO IL 26.05.2014) E....PENSO CHE

NON SERVA AGGIUNGERE ALTRO CIRCA LA FONDAMENTALE FIGURA

della SEGRETERIA COMUNALE!!!



Nome Posizione Data Commento

sandro rizzoni Italy 2014-08-06 Perchè nel trovare una più adeguata collocazione del ruolo di Direzione

dell'ente, il segretario comunale non deve perdere il profilo di garanzia

all'azione svolta dall'ente locale e di presidio alla legalità.

Rinnovare la figura specie nelle ormai pleonastiche tre fasce di riferimento e

allo sviluppo in carriera è cosa buona e giusta. Gettare via il bambino con

l'acqua sporca no! 

Auspico, quindi, un rinnovamento del ruolo confermato nel profilo di assistenza

agli organi comunali, alle funzioni rogitanti gli atti, ma anche una più decisa

collocazione al vertice della struttura organizzata del Comune (o dei Comuni). 

Non ultimo, il ruolo aggregativo posto a capo del Segretario per le funzioni

associate tra più comuni.

Infine, ribadire con forza la necessità di tale figura, indipendentemente dal

nomen iuris, significa meglio qualificare  la riforma delle pubbliche

amministrazioni.

elena bonomelli Italy 2014-08-06 perché è l'unica figura istituzionale che garantisce ai cittadini che gli

amministratori comunali svolgano il loro mandato nella legalità , nella

trasparenza e nella correttezza. Se dovesse mancare questa figura i comuni

sarebbero in mano ai soli politici, che non sempre sono corretti, trasparenti e

purtroppo, COMPETENTI.

Gabriele Porro Italy 2014-08-06 Ho sperimentato direttamente, comenAssessore nel mio comune di residenza,

l'imprtanza di avere il segretario comunale che mi ha aiutato ad interpretarele

norme e ad applicarle con intelligenza.

Walter Bianco Italy 2014-08-06 E' importante anche perché dobbiamo considerare com'è scaduta la qualità

della Politica nel paese.

DIEGO MENEGHELLO Italy 2014-08-06 Il segretario comunale offre agli amministratori locali un riferimento

indispensabile per una corretta e proficua gestione della cosa pubblica

gerardina roberto Italy 2014-08-06 Come hanno ormai detto in tanti è un presidio di legalità.... uno degli ultimi

Dario Bordin Italy 2014-08-06 Una garanzia al rispetto delle leggi e per la prevenzione della corruzione.

Paola Bertani Scandicci, Italy 2014-08-07 Il mantenimento ed il controllo sulla legalità è importante!

Umberto Bonardi Italy 2014-08-07 Ritengo sia una figura importante in comuni di piccole e medie entità in quanto

figura di riferimento per tutti i responsabili di area

Francsco Salerno Italy 2014-08-07 Sono un professionista impegnato anche in politica. I Segretari Comunali sono

un punto di riferimento per il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri nel momento

in cui devono orientare le proprie scelte nel rispetto della legalità.

Marco Irace Italy 2014-08-07 La figura del Segretario deve e dovrà essere figura di garanzia all'interno delle

Amministrazioni Locali

virgilio mecca Italy 2014-08-07 i segretari sono un fondamentale presidio di legalità

Giorgio Ranza Italy 2014-08-07 Il segretario cune e' ruolo essenziale per garantire nei comuni il rispetto di

legalità efficienza efficacia ed econicita' dell'azione ainistrative ed è' già' ora

reclutato con corso e concorso e la professione in carriera sviene previo

superamento di corsi

giuseppe traversari Italy 2014-08-07 L' abolizione della figura del segretario comunale costituirebbe  grave

nocumento a quel principio di legalità che sempre deve essere salvaguardato

nell' operato della pubblica amministrazione.

Sandro Stefanelli Italy 2014-08-07 per il ruolo di garanzia svolto nell'ambito degli enti locali

roberto franco Sorrento, Italy 2014-08-07 è una figura fondamentale per il funzionamento degli enti, soprattutto per quelli

di piccole dimensioni, e pur riconoscendo che vi sono, come in tutte le

categorie, delle mele marce la maggior parte dei segretari che conosco

svolgono la propria professione con dedizione, con passione e con sacrificio



Nome Posizione Data Commento

Clara Bounous Italy 2014-08-07 E' indispensabile perché le perché le procedure di un Comune siano corrette

Luigi Mario Martinetti Porto  Torres, Italy 2014-08-07 E' un funzionario di importanza fondamentale. Per la sua scienza giuridica, che

accompagna saggiamente l'azione amministrativa. E poi convengo che è una

sentinella della legalità. Di questi tempi volerlo abolire sembra un disegno dei

corrotti.

carolina bianchi Italy 2014-08-07 Aiuto i piccoli comuni cosa faranno senza segretari? Già si lavora per nulla se

poi non abbiamo un supporto tecnico chi ancora vorrà fare l'amministratore? Io

non più

Domenico Perreca Italy 2014-08-08 E' da 22 anni che faccio questo lavoro e non c'è mai stato un periodo nel quale

la figurad el segretario comunale non sia stata messa al centro di qualche

disputa di carattere politico. Nessuna figura nel panorama della pubblica

amministrazione viene costantemente fatta oggetto di continui interventi (di

norma peggiorativi). Nel 1989 (se non ricordo male) ho partecipato e vinto un

concorso nel Ministero dell'Interno, forse non il massimo delle aspirazioni ma

certamente un lavoro interessante. Oggi mi trovo a dover pregare qualcuno

perchè possa essere confermato o nominato in una sede.  La disciplina che

regola il nostro rapporto di lavoro credo non sia comune a nessun altro

dipendente della ubblica amministrazione.

francesco montemurro Italy 2014-08-08 E' il mio lavoro da 32 anni!

claudio fommei Italy 2014-08-08 Perchè quello che stanno facendo è ingiusto sia nei confronti della mia

categoria che ha data moltissimo e tanto ancora potrebbe dare sia nei confronti

dei cittadini, che vengono presi in giro facendo credere che queste "riforme"

siano nel loro anzi nei nostri interessi

patrizia marras Verona, Italy 2014-08-08 e' una figura fondamentale nei comuni

maria cappello Catania, Italy 2014-08-08 sicuro presidio di legalità

Valentina Salada Italy 2014-08-08 Presidiamo la legalità

Umberto Imperi Italy 2014-08-08 Sono segretario e sono stato sindaco, nonostante tutto è una figura necessaria

per il buon funzionamento degli enti locali.

giuseppe mele Italy 2014-08-08 non è importante per me, è importante per la legalità di qualsiasi atto pubblico

luciano gobbi Italy 2014-08-08 tutela di una figura professionale prevista a garanzia del buon andamento e

della imparzialità dell'azione dell' Ente Locale

SIRO PODDA Italy 2014-08-08 Tutti i sindaci che mi hanno nominato l'hanno fatto non tanto perchè la figura

del segretario fosse obbligatoria, quanto perchè ritenevano, e ritengono ancor

più oggi,  necessaria ed essenziale la figura per il buon andamento dell'ente.

maria scognamiglio Italy 2014-08-08 e' il mio lavoro

FRANCO PANI Italy 2014-08-08 per  evitare il dilagare della  corruzione e mantenere in  tutti  i  comuni d' Italia

un  ganglio che assicuri un livello  decoroso  di gestione della  PA locale,

ricordando che nell'  ambito  della  burocraia  pubblica ,  i  segretari  comunali

sono sempre  stati  una  punta  di  diamante insostituibile e imprescindibile,

una  guida insostituibile per  sindaci, assessori e  consiglieri onesti.

vincenzo prenestini Italy 2014-08-08 Figura fondamentale per gli Enti locali

carla brescia Argentina 2014-08-08 considero sia un´involuzione...é la perdita dell´autiritá gararnte dei diritti dei

cittadini

FLAVIO REYNAUD Italy 2014-08-08 SONO IL SINDACO DEL MIO PAESE, COME FAREMMO SENZA

,QUALCUNO ME LO SPIEGHI !



Nome Posizione Data Commento

Carla Caruso Italy 2014-08-09 Perchè le scelte che si vogliono operare sui segretari comunali sono

sintomatiche di una visione miope di alcuni che, pur di assicurarsi la libertà

delle nomine, si concentrano sul particolare e  non si curano del fatto che verrà

smantellata  una rete capillare di presidi altamente professionali, radicati

sull’intero territorio nazionale,  con competenze gestionali, ma anche

storicamente garanti della legalità,  che , nel contempo, conoscono le realtà

locali, e, per le loro funzioni, fungono da saldatura unitaria tra  diverse

articolazioni istituzionali. Il danno è evidente, e non lo vede solo chi non lo

vuole vedere.

Marco Taralla Italy 2014-08-09 Sono un Segretario comunale convinto che la figura professionale vada

riformata per eliminare alcune ambiguità ( datore di lavoro, compiti) che ad oggi

presenta, ma non certo abolita perché importante e funzionale alle esigenze

degli enti locali a prescindere dalla dimensione.

Nicola Cappi Italy 2014-08-09 Perchè sono garanzia per il buon funzionamento del comune

Clemente LOMBARDI Italy 2014-08-09 E' la mia professione dal 1984 e non riesco ad accettare  il disegno governativo

di eliminare tale figura che tutti gli addetti ai lavori ritengono un punto di

riferimento per l'Ente soprattutto alla luce dei compiti e responsabilità

conferitegli dalle ultime normative in materia di prevenzione della

corruzione,salvaguardia della trasparenza  e controlli.

Nicola Caruso Italy 2014-08-09 Come cittadino dico che chi viole abolire la categoria dei segretari comunali

evidentemente non ha la più pallida cognizione di come funziona il 90%dei

comuni italiani e del danno che arreca a tutti rinunciare ad una figura

professionale con una preparazione trasversale, che molto difficilmente può

essere sostituita con altre, ancorché dirigenti

Pierpaolo Vella Italy 2014-08-09 perchè non si può cancellare una figura che ha aiutato le comunità locali a

crescere. E poi c'è una ragione affettiva. Sono figlio di un segretario comunale

morto quando io avevo sei anni, con un alto senso delle istituzioni e che ha

sempre lavorato, fino all'ultimo con dedizione e profondo impegno

Alessandro Mazzitelli Italy 2014-08-09 A difesa della collettività

Liliana Ghivarello Rivoli, Italy 2014-08-09 perchè presidio di legalità.

enrico conigli Rome, Italy 2014-08-10 per la sopravvivenza della mia professione, della mia dignità, ma soprattutto

della dignità e serietà della attività dei COMUNI DOVE  LAVORIAMO

Vincenzo Del Giacomo Italy 2014-08-10 oscura completamente le speranze dei giovani verso una carriera basata sul

merito e sulla professionalità, la nomina a dirigente a tempo è un istituto legato

al vassallagio medioevale, coese da Ancien Regim.

Silvio Masulo Italy 2014-08-10 Basta accanirsi ingiustamente contro i Segretari comunali!

simonetta fedeli Italy 2014-08-10 segretario regione toscana unscp

Fulvio Pastorino Italy 2014-08-10 E' sacrosanto opporsi a una "riforma" che se 

approvata andrà a danno del sistema degli Enti locsli

Tommaso Taverriti Italy 2014-08-11 Il Segretario garantisce il corretto svolgimento dell'attività del Comune.

Salvatore Nappi Italy 2014-08-11 per far funzionare bene la pubblica amministrazione locale

Diodato Scalfaro Italy 2014-08-11 Il Segretario è una figura fondamentale nei Comuni.



Nome Posizione Data Commento

ettore massari triggiano, Italy 2014-08-11 Cari Colleghi, bisogna necessariamente essere uniti anche per tutelare i tanti

segretari di Fascia C, che dall'ulitmo disegno di legge sulla dirigenza, dopo

tanti sacrifici e studi conseguiti, non sarebbero neanche equiparati alla

dirigenza pubblica. Questo sembra inaccettabile, pechè le fasce professionali,

non qualificano e non discriminano la valenza dirigenziale dei segretari

comunali. Se la classe sidnacale non lotterà tenacemente per l'inclusione dei

Segretari della fascia C nella dirigenza, l'intera categoria sarebbe minanta al

proprio interno e pertanto farebbero bene ad eliminarla.

angela spano Ostia Lido, Italy 2014-08-11 perchè di supporto e non di ostacolo alla realizzazione dei desiderati dei politici

roberto sacchi Italy 2014-08-11 e' una funzione fondamentale per l'amministrazione comunale

maria teresa vella Uknown, Italy 2014-08-11 E' il mio lavoro da più di 25 anni. Non penso di dover giustificare la presenza

del segretario comunale all'interno dei comuni. Ci sono gli  anni di impegno e

dedizione e i risultati raggiunti.

alfonso rende Italy 2014-08-12 perchè i segretari comunali accedono per pubblico concorso alla carriera,

come dovrebbe avvenire per tutti i dipendenti pubblici e invece non accade per

la pletora di dirigenti di fiducia dei politici

maria tripodi Italy 2014-08-12 perché è l'unica figura a ci poter affidare i controlli,anticorruzione e

performance cultura da estendere in tutto l'ente

Matilde Cazzato Italy 2014-08-13 Per me è importante perchè è il mio lavoro e  perchè  sono fermamente

convinta che le autonomie locali non possano fare a meno del Segretario

Comunale.

Liliana Bruni Italy 2014-08-13 Sono un'amministratrice di un piccolo Comune ma credo che la figura del

Segretario Comunale sia di supporto per mantenersi sempre nella legalità.

I Comuni più grandi possono essere più strutturati come numero di dipendenti

e di responsabili di settore che danno un maggiore aiuto agli amministratori,

ma un piccolo Comune ha bisogno della figura del Segretario.

Pietro Caria Sedilo, Italy 2014-08-14 primo perché il Segretario Comunale è l'unico punto di riferimento di legalità

per gli i Comuni. secondo perchè non si possono fare le riforme di tale im

portatznza con decisoni assurde e senz valutarne le conseguenze,

specialmente da uno che è stato sindaco in collaborazione di un ministro che è

stato presidente dell'Anci. pagliacci!!

Maria Rosaria Sergi Italy 2014-08-14 Perché essendo un segretario comunale non posso che sostenere l'importanza

strategica del ruolo che ricopro , credendoci veramnete e non sentendomi

affatto né "superata" , né "inutile", al di là della necessità o meno di rivedere

ruolo , funzioni e nei pochi e rari casi anche gli stipendi  superiuori ai 100.000

euro

Ugo+ Prosperini Italy 2014-08-14 il Segretario Comunale è la figura professionale alla quale è per legge

“demandato un ruolo di garanzia, affinché l’attività dell’Ente possa dispiegarsi

nell’interesse del buon andamento e dell’imparzialità”.

Andrea Randazzo Feletto Umberto, Italy 2014-08-15 perché sono un punto di riferimento della pubblica amministrazione a garanzia

dei cittadini

GIUSEPPE FOGAZZI Italy 2014-08-15 Da ex Sindaco, condivido pienamente l'opinione che il Segretario Comunale

riveste un ruolo fondamentale per la buona gestione amministrativa.

Vittorio Piazza Italy 2014-08-15 Indispensabile per la tutela della legalità amministrativa

Francesco Maria Avato Italy 2014-08-16 1) la funzione e' necessaria ,non vicariabile,garantisce la continuità'

amministrativa indipendentemente dalla contingente responsabilità' politica

2)il mantenimento della funzione e' comunque atto invariante rispetto alla

riorganizzazione,alla semplificazione ed al raggiungimento di una ottimale

dimensione "critica" degli enti periferici dello stato
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Lucia Maniscalco Italy 2014-08-16 Perché l'abolizione della figura dei segretari comunali, insieme alla riforma

delle a.p., alla riforma del senato, del titolo V Cost., e alla legge elettorale in

elaborazione, segnano la fine della democrazia. Non è giusto creare nuovi

disoccupati senza tenere conto che i segretari sono vincitori di concorso

pubblico e che lavorano nell'interesse dei comuni a fianco delle

amministrazioni comunali.

Tommaso di Maira Italy 2014-08-16 Perché è una grossa sciocchezza

Domenico SOLANO Palmi (RC), Italy 2014-08-16 Professionalità specifica, con le dovute competenze giuridiche, in grado di

armonizzare il rapporto tra le diverse componenti della struttura comunale, fare

da raccordo tra ente e direzione politica, rappresentare tecnicamente il comune

nel rapporto con gli altri enti locali e le varie istituzioni con cui si interfaccia. 

Pecorari Alberto Ossona, Italy 2014-08-17 per preservare la legalità

Iolanda Picone Italy 2014-08-17 Sono psicologa e convinta dell'importanza della figura. In passato come ora

presidio di legalità

Irene Tocchetti Italy 2014-08-18 Dall'abolizione dei Comitati Regionali di Controllo sono rimasti l'unico presidio

di legalità all'interno degli Enti.

catia pagnutti Italy 2014-08-18 perché una figura garante delle procedure e necessaria per il coordinamento

dell'ente

Giorgio Verduci Italy 2014-08-18 Perché è la persona responsabile del Comune, non politica, rappresentante

dello Stato...

Nicola Belcastro Italy 2014-08-19 il Segretario è un punto di riferimento necessario.

ANTONIO BIANCHI Italy 2014-08-20 sono un segretario comunale da 30 anni e sono convinto che la presenza di

una figura sia indispensabile per garantire equilibrio e oggettività.

roberta carotti jesi, Italy 2014-08-20 perché la figura è fondamentale nei comuni...specialmente quelli piccoli...senza

il segretario comunale questi enti andrebbero subito sul pallone

stefano dodaro Italy 2014-08-20 I segretari comunali sono presidi di legalità sul territorio

Raffaele Milazzo Italy 2014-08-21 sono segretario comunale

Stefano Pedica Port Louis, Italy 2014-08-21 Mi sembra ingiusto

Maria Carla Cademarchi Italy 2014-08-21 Penso opportuno evitare movimenti discutibili del personale disposto a

piacimento di amministratori e distribuito secondo logiche poco ortodosse

almeno per il buonsenso. La figura del segretario è garante, oltre che di

legittimità operativa, anche contro manovre scellerate per rappresaglie post

elettorali a scapito del personale e del pubblico bene.

Massimo Di rienzo Rome, Italy 2014-08-22 Ho partecipato come docente ad un corso realizzato da Formez per

Responsabili della Prevenzione della Corruzione e ho incontrato circa un

centinaio di segretari comunali appena investiti del ruolo. Ho potuto

apprezzarne, oltre alla competenza, una dedizione alla causa dell'etica e della

legalità. Abbiamo bisogno di "leader etici" competenti e integri che fungano da

esempio nelle amministrazioni piccole e grandi. Ritengo che abolire il ruolo sia

una scelta sbagliata, miope e in larga parte inefficace.

Michelangelo La Rocca Burolo, Italy 2014-08-22 perchè il segretario è una figira di garanzia di terzeità

vincenzo romano Italy 2014-08-23 Nei piccoli e medi comuni il ruolo del segretario è fondamentale. Dovrebbe

aboliti la nomina politica del segretario non la figura dello stesso

thomas d'addona Italy 2014-08-23 servono segretari qualificati;e selezionati
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Santo Crea Italy 2014-08-23 Contrario all'abolizione della figura dei segretari comunali ai quali deve essere

riservato un ruolo di garanti delle istituzioni e non di soggetto nominato dal

sindaco a proprio piacimento e su rapporto di fiducia perdendo nei fatti il ruolo

di garante/controllore

stefano mandolesi Palombara Sabina, Italy 2014-08-25 figura importante per il controllo di legittimità preventivo, concomitante e

successivo

grazia d'orazi Italy 2014-08-25 Il segretario garantisce il buon funzionamento degli uffici all'interno dei comuni

e la legalità dell'azione amministrativa in modo super partes

laura conti Italy 2014-08-26 garanzia di imparzialità nella gestione della cosa pubblica a livello locale

marco nardecchia Italy 2014-08-27 perchè viene meno la figura legale nell'ente locale

Natale Longo Italy 2014-08-27 Ritengo che la prefigurata abolizione dei segretari comunali  sia assolutamente

irragionevole, in quanto sovente questo dirigente costituisce l'unico presidio di

competenza ed imparzialità effettivamente presente negli enti locali.

Bisognerebbe, anzi, affidare la sua nomina a criteri rigorosi (punteggio

numerico) e non demandarla all'arbitrio dei sindaci.

Natale Longo, magistrato della Corte dei conti

mauro bisceglia Italy 2014-08-28 garanzia per il cittadino

Antonella Rossi Capoliveri, Toscana,

Italia, Russian Federation

2014-08-28 Concordo pienamente con il contenuto del manifesto. la figura del Segretario è

imprescindibile per il buon funzionamento della macchina comunale.

Rosa Laura Calignano Italy 2014-08-28 Sono un Segretario Comunale e credo fermamente che il suo ruolo all'interno

degli enti locali debba essere mantenuto.

Francesca Pietroforte Italy 2014-08-28 Ho ricoperto in passato l'incarico di assessore e oggi sono presidente del

consiglio comunale: il segretario è per me punto di riferimento imprescindibile

per il corretto svolgimento dell'attività amministrativa, guida per la corretta

risoluzione dei problemi e figura tecnica di raccordo tra i diversi uffici comunali

importantissima per tradurre in atto gli indirizzi politici e le visioni di sviluppo

della comunità.

enrico bernardini Italy 2014-08-28 Da sempre è il punto di riferimento e diraccordo tra personale dipendente e

amministratori e cittadini


