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ALL’ALBO NAZIONALE  

DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  

protocollo.albosegretari@pec.interno.it   

 

Oggetto: informazioni in merito ai criteri per l’utilizzo dei segretari comunali. 

 

Abbiamo preso visione sul sito dell'albo nazionale di un avviso in cui si comunica che un collega risulta 

iscritto nella fascia professionale A con decorrenza 9 giugno “ai fini dell’incarico di segretario comunale a 

chiamata da parte dei sindaci”. Si tratta di una formulazione invero molto originale che intuiamo voglia 

indicare che il collega possa accedere ad incarichi di segreteria generale , e quindi di qualifica dirigenziale, 

ma che detta qualifica non sia riconosciuta allorché si presti servizio nella sua attuale sede. 
 

Diversi mesi fa (novembre 2019) veniva pubblicato sul sito un avviso pubblico, avente ad oggetto 

l’individuazione di n. 3 Segretari comunali e provinciali per le esigenze di gestione dell’Albo Nazionale dei 

Segretari comunali e provinciali. L'avviso conteneva la specificazione che “le funzioni svolte non 

comporteranno, in ogni caso, l’attribuzione di incarichi di livello dirigenziale”. 

Analoga dicitura risultava presente in altro avviso relativo ad incarico presso sezione regionale. 
 

Sorprende alquanto la prassi, che sembra essersi consolidata, secondo cui allorquando l'Albo intenda 

avvalersi della professionalità dei segretari, escluda che questi possano assumere incarichi di livello 

dirigenziale, operando di fatto un demansionamento  e precludendo loro la possibilità di svolgere appieno le 

funzioni dirigenziali. 
 

Non possiamo a questo proposito non evidenziare che sono molte le pubbliche amministrazioni che 

chiedono di avvalersi , dopo selezioni aperte a tutti i dirigenti, proprio delle competenze e dell'esperienza dei 

segretari, che evidentemente sono di alto livello nel panorama della dirigenza pubblica . Prova ne sono le 

numerose domande di aspettativa, comando o mobilità che in questi mesi sono state presentate e dei cui 

esiti aspettiamo il riscontro ( nota n.172/2020). 
 

Ciò premesso chiediamo di conoscere per quali motivi, di fatto e di diritto, i segretari comunali non siano 

utilizzati presso l’Albo con incarichi dirigenziali e se, piuttosto, non si voglia consolidare nel tempo, 

reiterando tali provvedimenti, una delegittimazione del ruolo e della figura degli stessi segretari, dato che 

induce a non considerare il loro ruolo e le funzioni dirigenziali svolte. 

Cordiali saluti      

                

Il SEGRETARIO DIPARTIMENTO FEDIR                                          Il SEGRETARIO GENERALE 

     Segretari Comunali e Provinciali                                                                            FEDIR        

         Maria Concetta Giardina                                                                   Elisa Petrone   

             


