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Roma, 9 giugno 2014 
 

Comunicato Segretari Comunali Unadis 
 

È giunta notizia che il Governo vorrebbe introdurre una riforma della figura del Segretario 
Comunale in un DL di prossima emanazione. 
 
Unadis Segretari Comunali esprime la propria ferma e decisa contrarietà a detta ipotesi di riforma 
tanto con riferimento al metodo che, e soprattutto, al contenuto. 
Riteniamo che sia evidente la carenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza per ricorrere allo 
strumento del decreto legge. Forti e fondati dubbi di legittimità desta, poi, la decisione di apportare 
una riforma fondamentale per l'assetto organizzativo delle autonomie locali e per la sua dirigenza, in 
un contesto autonomo e distinto da quello della riforma della dirigenza tutta. Assolutamente 
inconcepibile è, inoltre, l'idea di introdurre una riforma della figura del Segretario Comunale senza 
apportare modifiche al TUEL. 
 
Nel merito, poi, l'ipotesi di riforma della figura del Segretario Comunale è del tutto inaccettabile. 
 
Non riusciamo a capire a cosa ed a chi si pensi quando si parla del "ruolo nazionale della dirigenza 
degli enti locali" e della "sezione speciale in cui confluisce l'alta dirigenza locale" da istituire 
nell'ambito del ruolo nazionale. 
 
Unadis Segretari Comunali ritiene che il "fugace" richiamo ai principi costituzionali dell'imparzialità e 
del buon andamento, contenuto nella ipotesi di riforma della figura del Segretario Comunale, sia un 
evidente e beffardo ossimoro in un disegno palesemente preordinato a consentire scelte di tipo 
clientelare. 
 
Siamo contrari all'ipotesi di riforma prospettata perché lega irrimediabilmente la carriera dei dirigenti 
alla politica, consolidando così un sistema che é stato l'humus dei più recenti casi di corruzione.  
Siamo contrari all'accesso all'albo di figure professionali che non hanno mai superato un pubblico 
concorso.  
Siamo contrari ad uno spoil system che mina alla base i principi costituzionali. 
 
Unadis Segretari Comunali ritiene che in uno Stato di diritto ogni possibile riforma della figura del 
Segretario Comunale dovrebbe avere come obiettivo quello di creare le condizioni perchè tale figura 
possa, con serietà ed imparzialità, contribuire alla tutela degli interessi degli enti locali ed operare a 
servizio della Nazione. 
Ed é pronta a collaborare, se fossero questi i reali obiettivi del Governo. 
È altresì pronta a contrastare ogni tentativo di svilimento della figura e di ulteriore asservimento al 
potere politico. 
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