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Documento di Sintesi 
 
 

La prolungata mancanza di condizioni utili ad una proficua trattativa e la concomitanza delle norme 
restrittive dettate dal D. L. 78/2010, che entreranno in vigore dal 01.01.2011, hanno limitato la 
possibilità di approfondire tutti gli argomenti collegati al rinnovo del contratto dei segretari comunali 
per il periodo normativo 2006 – 2009 ed economico per il biennio 2006 – 2007. 
 
Nella situazione descritta, in cui la rapidità nel raggiungimento della preintesa risulta essenziale, si 
è reso necessario operare delle scelte di convenienza per salvaguardare nel migliore dei modi gli 
interessi e le aspettative, principalmente economiche, degli appartenenti alla categoria, 
considerando la possibilità di rinviare, con apposita norma programmatica, ad un successivo 
momento la trattazione dei restanti argomenti. 
 
In questo quadro si mirerà a destinare tutte le risorse finanziarie (vedi in calce) disponibili per il 
biennio 2006 – 2007 all’incremento del tabellare, in modo da poter avvicinare il più possibile 
l’obiettivo finale della sua equiparazione a quello della dirigenza. 
 
Al fine di marciare spediti verso l’intesa si cercherà di ridurre all’indispensabile l’intervento sul 
piano normativo limitandolo all’adozione anche per i segretari comunali e provinciali del pacchetto 
di norme relative al codice disciplinare, già definite in tutti i contratti di lavoro del pubblico impiego 
privatizzato stipulati in questa tornata, dopo l’emanazione del D.LGS 150/2009. 
 
L’ARAN, nell’incontro del 22 settembre scorso, ha distribuito, priva delle tabelle, la bozza di 
preintesa (CLICCARE) che sembra rispecchiare quanto detto fin qui. 
 
L’ARAN ha anche dato assicurazioni che non appena sarà resa disponibile la relativa direttiva, 
sarà immediatamente aperta la trattativa per definire l’accordo per il secondo biennio economico 
2008 - 2009.  
 
DISPONIBILITÀ ECONOMICHE PER IL RINNOVO DEI CCNL SCP: 
- 4,85% per il biennio 2006 – 2007 pari a € 242,21 medi mensili; 
- 3,20% per il biennio 2008 – 2009 pari a € 167,56 medi mensili; 
IN AGGIUNTA € 5.000.000,00 (art. 3 comma 138 legge 244/2007) CON PARTICOLARE 
DESTINAZIONE AI COMUNI NON SOTTOPOSTI AL PATTO DI STABILITA’. 
 
 

 
 


