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Sindacato Autonomo 

FEDIRETS  

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità 

Sezione FEDIR  (già Fedir Sanità) 
Segreteria Nazionale  

 

Prot.  183                                                            Roma, 14 Settembre 2020 

 

Al Ministro dell’Interno 

Prefetto dott.ssa Lamorgese Luciana 

dait.prot@pec.interno.it 

  

al Sottosegretario all’Interno 

dott. Achille Variati  

dait.prot@pec.interno.it 

  

p.c.  all’Albo Nazionale  

Segretari Comunali e Provinciali  

protocollo.albosegretari@pec.interno.it 

  

Oggetto: Richiesta interventi urgenti per fare fronte alle gravi criticità che affliggono le condizioni di 

lavoro dei segretari comunali 

  

Dobbiamo constatare che dall’approvazione del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8 che ha introdotto una disciplina emergenziale per 

fronteggiare la cronica carenza di segretari comunali, ben poco è stato fatto e, soprattutto, non vi sono  

orientamenti, direttive, iniziative e impegni sul futuro prossimo della categoria. 

Pur nella consapevolezza della grave emergenza sanitaria che ha travolto il nostro Paese, non possiamo 

non stigmatizzare la mancata attuazione di misure straordinarie per i segretari, contrariamente a 

quanto invece è avvenuto ad esempio per la dirigenza statale (art.250 DL.34/2020). 

Del pari, ad oggi , non sono ancora stati varati i necessari provvedimenti per dare concreta attuazione 

alle predette disposizioni legislative: manca il decreto sulla sommatoria degli abitanti nelle sedi 

convenzionate, non è stato avviato il nuovo corso concorso per l’accesso alla carriera, non è stata 

ultimata la correzione delle prove scritte del COA6.  

Crediamo dunque, soprattutto in considerazione della paralisi in cui versano numerosi enti locali 

impossibilitati a gestire l’attività amministrativa proprio a causa della carenza di segretari comunali, che 

non sia più differibile disporre quanto è necessario  per: 

 

1. L’adozione del decreto sui nuovi criteri di classificazione delle   segreterie convenzionate cos’ 

come previsto dall’art. 16 ter, commi 11 e 12 del d.l. previsti 162/2019 che avrebbe dovuto 

essere assunto entro novanta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

decreto stesso; 

2. L’adozione del programma formativo per avviare la nuova edizione dei corsi Spes e Sefa per 

l’anno in corso;  
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3. L’ assunzione dei provvedimenti amministrativi per dare seguito alle previsioni di una Sessione 

aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell’articolo 13  del  regolamento  di  cui  al 

decreto del Presidente della Repubblica  4  dicembre  1997,  n.  465; 

4. Conclusione immediata della correzione degli elaborati delle prove scritte del concorso Coa6. 

Auspichiamo dunque che le SS.LL. possano fare proprie le gravi circostanze professionali da tempo 

denunciate e vi pongano rimedio  con interventi risolutivi, anche correggendo le ormai annose 

disfunzioni che rendono difficile sia l’espletamento del  servizio sia il buon funzionamento degli enti 

locali. 

 

Confidando in un pronto riscontro, inviamo distinti saluti.                

 

Il SEGRETARIO DIPARTIMENTO FEDIR                                         Il SEGRETARIO GENERALE 

     Segretari Comunali e Provinciali                                                                            FEDIR        

         Maria Concetta Giardina                                                                   Elisa Petrone   

             


