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Oggetto: Lettera su riforma P. A.- Considerazione su figura Segretario Comunale. 

On. sig. Presidente, 
ho avuto modi di leggere la lettera che Ella, unitamente al sig. Ministro Madia, ha 

inviato ai dipendenti pubblici per illustrare le proposte circa la riforma della P .A. 
Senza volere entrare nella discussione che appartiene alla categoria dei diretti 

interessati, nella qualità di Sindaco, carica che mi onoro rivestire anche se ancora per 
poco tempo essendo giunto alla scadenza del mandato, mi permetto di intervenire per 
rappresentare una esigenza che, nella lunga attività sindacale, si è rafforzata quale 
convinzione di un ruolo importante e determinante. 

Parlo della figura del Segretario Comunale, da molti ritenuta inefficace e quasi 
inutile, della quale, così come appare al punto 13 della missiva, viene proposta la 
abolizione. 

Invece, la mia personale esperienza ed un convincimento supportato da una 
continua e proficua collaborazione assicurata dai Segretari Comunali durante la mia 
decennale attività di governo della Città, mi inducono a rappresentare che oggi proprio la 
figura del Segretario rappresenta una certezza di riferimento ed una collaborazione 
di funzionalità. 

Del resto, il ruolo del Segretario si è ampliato con una ulteriore serie di competenze 
tra cui spiccano la tutela della Trasparenza e quella della Legalità. 

Il Segretario Comunale resta l'unico collaboratore valido al quale potersi rivolgere 
per dipanare problematiche e per proporre soluzioni. 

Sottrarre ai Comuni una tale professionalità sarebbe deleterio per la organicità 
dell'Ente e penalizzerebbe la funzionalità degli Organi Politici e di Programmazione. 

Con lo spirito di proposizione, la mia personale petizione si rivolge a Lei, sig. 
Presidente, per dare testimonianza di rispetto di una Figura Professionale che, per 
diretta esperienza, risulta essere fondamentale per il buon andamento della vita 
amministrativa del Comune. 

Nel ringraziare per la sicura attenzione che vorrà riservare alla presente, auguro un 
proficuo lavoro e porgo cordiali saluti. 

Il Sindaco 
vv. Amilca e Mancusi 


