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	Al		Viceministro	dell'economia	e	delle	finanze.	

On.	Laura	Castelli		
	
	

Ogg.:	Accelerazione	procedure	concorsuali	segretari	comunali		
	

Abbiamo	appreso	dalla	stampa	dell'avvenuta	presentazione	di	emendamenti	al	ddl	di	conversione	
del	decreto	Sbloccacantieri	per	fronteggiare	la	grave	carenza	di	segretari	comunali.		

Non	possiamo	non	rilevare	che	la	situazione	di	emergenza	che	si	intende	affrontare	è	frutto	di	una	
deliberata	politica	di	differimento	delle	procedure	per	l’immissione	in	ruolo	di	nuovi	segretari,	peraltro	
previste	per	numeri	assolutamente	irrisori	rispetto	alle	reali	necessità.	

Questa	circostanza	purtroppo	ci	 induce	a	diffidare	da	quelle	soluzioni	che	non	affrontano	 la	vera	
causa	della	carenza	dei	segretari,	id	est	il	mancato	avvio	delle	procedure	concorsuali	per	un	numero	
adeguato	alle	sedi	vacanti	.	

Ciò	 premesso,	 ci	 sorprende	 e	 preoccupa	 la	 previsione	 del	 comma	5	 del	 testo	 dell’emendamento	
“Accelerazione	 procedure	 concorsuali	 segretari	 comunali”,	 che	 prefigura	 una	 apertura	 dell’Albo	 ai	
vicesegretari.			

Se	la	ratio	della	disposizione	,	cosi'	come	dichiarato,	è	solo	quello	di	fronteggiare	una	situazione	di	
emergenza,	 la	 formulazione	 della	 norma	 deve	 essere	 radicalmente	 rivista	 per	 scongiurare	 effetti	
distorti	 ad	 aberranti	 per	 la	 categoria.	 Con	 detta	 previsione	 si	 conseguono	 risultati	 a	 dir	 poco	
sconcertanti	oltre	che	 incongruenti	con	 il	 sistema	normativo	che	disciplina	 la	progressione	 in	carriera	
dei	segretari	:	

1. si	 consente	 ai	 vicesegretari	 la	 copertura	 di	 sedi	 di	 segreteria	 di	 classe	 terza,	 quando	 ci	 sono	
segretari	 comunali	 di	 fascia	 C	 che	 hanno	 da	 tempo	maturato	 i	 requisiti	 per	 partecipare	 allo	
Spes,	 e	 si	 sono	 visti	 precludere	 la	 possibilità	 di	 progredire	 in	 carriera	 per	 l’inerzia	 dell’Albo	
nazionale	 che	 non	 bandisce	 da	 due	 anni	 il	 corso	 di	 specializzazione	 per	 accedere	 alla	 classe	
terza.	Si	tratta	di	una	situazione	paradossale,	se	si	pensa	che	ci	sono	segretari	che	fino	a	pochi	
anni	 fa	operavano	negli	enti	 locali	e,	dopo	un	percorso	di	sette	anni,	sono	entrati	 in	carriera.	
Nell'attuale	sistema	gli	è	precluso	accedere	alle	classi	terze,	mentre	sarebbe	consentito	a	chi	ha	
preferito	 non	 intraprendere	 alcun	 percorso	 professionale.	 La	 norma	 avrebbe	 dovuto	 almeno	
consentire	prima	ai	colleghi	di	fascia	C	di	accedere	alle	classi	terze	con	una	titolarità	transitoria.	

2. 	il	generico	riferimento	ai	vicesegretari	consentirebbe	lo	svolgimento	delle	delicate	funzioni	di	
segretario	anche	a	personale	 fuori	 ruolo	 (art.	110	del	TUEL);;	è	 imprescindibile	come	minimo	
prescrivere	che	si	 tratti	di	personale	di	ruolo	negli	enti	 locali,	che	abbiano	avuto	accesso	cioè	
all’impiego	tramite	un	regolare	concorso	pubblico.	

3. la	 norma	 introdurrebbe	 altresì	 il	 principio	 che	 la	 funzione	 possa	 essere	 coperta	 sine	 die	 da	
funzionari	comunali	o	anche	 istruttori	amministrativi	nominati	vice	segretari	dai	sindaci	senza	
neanche	requisiti	minimi	di	professionalità	ed	esperienza,	senza	precisare	che	l’Albo	regionale	
debba	 svolgere	 una	 puntuale	 verifica	 su	 detti	 requisiti.	 Sarebbe	 stato	 altrettanto	
imprescindibile	 fissare	 un	 termine	 definito	 e	 non	 prorogabile	 per	 una	 tale	 deroga,	 che	 non	
consenta	di	giustificare	i	tempi	flemmatici	della	procedura	di	assunzione	.		

	



Fedir Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici                                                                     www.fedir.it 
Segreteria Nazionale Via Conegliano, 13 | 00182 ROMA                                                                     info@fedir.it                                             
Tel. 067005287 – Fax 77206355	

	

Riteniamo	che	siano	chiari	ed	evidenti	gli	effetti	distorsivi	della	norma	proposta	e	quindi	auspichiamo	
un	 tempestivo	 intervento	 per	 porvi	 rimedio	 anche	 al	 fine	 di	 scongiurare	 azioni	 legali	 da	 parte	 delle	
centinaia	di	colleghi	che,	trovandosi	in	fascia	C,	aspettano	legittimamente	da	anni,	l'avvio	dei	corsi	per	
l'avanzamento	in	carriera.	
Solo	depennando	il	comma	5	dal	testo	proposto	ed	intervenendo	invece	tempestivamente	presso	gli	
enti	 competenti	 per	 un	 rapido	 svolgimento	 delle	 procedure	 concorsuali	 avviate	 e	 per	 un	 puntuale	
adeguamento	 del	 numero	 dei	 posti	 da	mettere	 a	 concorso,	 si	 può	 avviare	 un	 graduale	 percorso	 di	
copertura	delle	sedi	di	segreteria	scoperte	
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