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CIRIELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che: 
il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, unitamente al Ministro della pubblica
amministrazione e la semplificazione, Marianna Madia, hanno inviato una lettera ai dipendenti
pubblici per illustrare le proposte del Governo in carica circa il programma di riforme della
pubblica amministrazione; 
al punto 13 della missiva figura l'abolizione del segretario comunale, che ha scatenato la
reazione negativa dei diretti interessati ma anche dei sindaci e degli amministratori locali; 
quella del segretario comunale è una figura professionale fondamentale per il buon
andamento della vita amministrativa del comune e che riveste molteplici importanti funzioni:
dalla consulenza amministrativo-giuridica al coordinamento delle attività dei dirigenti; dalla
partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e
della giunta allo svolgimento di una funzione notarile (roga tutti i contratti nei quali l'ente è
parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente), con un risparmio
notevolissimo per tutti i comuni e le province; dal controllo della regolarità amministrativa,
delle determinazioni di impegno, degli atti di accertamento di entrata e di tutti gli atti
amministrativi alla responsabilità delle attività dell'anticorruzione e del piano per la
trasparenza; 
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il ruolo del segretario si è persino ampliato con una ulteriore serie di competenze tra cui
spiccano la tutela della trasparenza e quella della legalità e resta l'unico collaboratore valido
al quale potersi rivolgere per dipanare problematiche e per proporre soluzioni; 
la figura del segretario comunale rappresenta, pertanto, una certezza di riferimento ed una
collaborazione di funzionalità; 
senza questa figura molti comuni, specie quelli di medio-piccole dimensioni, sarebbero
costretti a ricorrere a costosi pareri pro veritate e a numerose consulenze esterne, motivo per
cui, dal punto di vista di revisione della spesa l'abolizione del segretario comunale farebbe
nascere più costi rispetto al risparmio che ne deriverebbe; 
sottrarre ai comuni una tale professionalità sarebbe poi deleterio per la organicità dell'ente e
penalizzerebbe la funzionalità degli organi politici e di programmazione –: 
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se gli stessi
corrispondano al vero; 
quali iniziative intendano adottare per scongiurare il rischio di abolizione del segretario
comunale, figura centrale e storica per il mondo delle autonomie. 
(4-05028)
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