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Lì 17 febbraio 2021

ESITO INCONTRO CONVOCATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO
Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 17 febbraio 2021, l’incontro convocato dal Prefetto, dott.ssa Caterina
Amato che, in data 28 dicembre 2020, ha ricevuto l'incarico di Vice Capo Dipartimento vicario – Direttore
Centrale per le autonomie Responsabile della gestione dell’Albo nazionale dei Segretari comunali e
provinciali per un periodo di cinque anni.
I temi segnalati dal Segretario Nazionale dell’UNSCP, che ha aperto il giro di interventi delle OO.SS., hanno
riguardato:
1) l'accelerazione delle procedure di reclutamento di nuovi Segretari (COA6 e COA7);
2) le criticità in ordine alle funzioni vicarie assolte dai Vicesegretari (v. da ultimo la nota della Prefettura
di Milano in ordine alla possibilità di conferire l’incarico di Vicesegretario a personale appartenente
alla categoria C) nonché la necessità di fornire indirizzi in ordine al trattamento economico da
riconoscere al fine di evitare applicazioni non conformi alle previsioni contrattuali;
3) la concreta applicazione della nuova disciplina in materia di segreterie convenzionate con particolare
riferimento ai Segretari collocati in disponibilità (cfr art. 16 ter comma 13 DL 169/2019). L’UNSCP ha
sottolineato che non potranno essere ammesse interpretazioni difformi rispetto alle finalità che la
norma in questione intende perseguire;
4) la calendarizzazione dei corsi SPES e SEFA e soprattutto la necessità che i contenuti delle attività
formative degli stessi, così come dei corsi di ingresso in carriera (COA6 e COA7) siano adeguati alle
funzioni del Segretario così come valorizzate da ultimo dal CCNL (funzione di direzione dell’ente);
5) la necessità di aprire una nuova stagione di confronto riguardo all'applicazione di istituti più
strettamente economici che eviti l’assunzione di orientamenti che potrebbero originare, così come già
accaduto in passato, potenziali contenziosi.
Negli interventi che sono seguiti da parte dei rappresentanti delle altre organizzazioni sindacali si è
registrata una unità di vedute sui temi e sulle priorità che richiedono un confronto congiunto con il
Ministero dell'Interno.
La dott.ssa Amato, ricordando di aver assunto l'incarico da poco tempo, si è riservata di approfondire i temi
segnalati, anticipando comunque la sua volontà di istituire un tavolo tecnico permanente da convocare con
periodicità (ogni 30/40 giorni) con la finalità di trattare le questioni che interessano la generalità dei
Segretari e condividerne le soluzioni pur nel rispetto dei diversi ruoli; ha, quindi, preannunciato la
convocazione del prossimo incontro per l’ultima decade del mese di marzo.
Nel contempo, la dott.ssa Amato, ha assicurato di conoscere molto bene sia le problematiche connesse alla
grave carenza di Segretari, sia le difficoltà del lavoro quotidiano di una categoria che ha detto conoscere
molto bene. Ha quindi assicurato di aver impresso un'accelerazione ai corsi di ingresso in carriera – per il
COA6 sono in corso le prove orali e l’organizzazione del corso in modalità videoconferenza; riguardo al
COA7 il bando sarà pubblicato “quanto prima” - ed ha precisato che anche i corsi SPES e SEFA partiranno a
breve. Sul tema convenzioni ha dimostrato disponibilità a discuterne in un prossimo incontro ed ha
comunque preannunciato la necessità di un intervento sul decreto applicativo. La dott.ssa Amato ha, infine,
rassicurato i presenti sulla celere applicazione del nuovo CCNL ai Segretari in disponibilità, che nelle
prossime mensilità riceveranno gli arretrati contrattuali, nonché sul suo impegno immediato a garantire nel
futuro uniformità di comportamenti da parte delle Prefetture sui temi sui quali si registrano, oggi,
disomogeneità.

Incontro, quindi, positivo che auspichiamo segni l’avvio di un confronto proficuo, di cui si è sentita la
mancanza negli ultimi anni, e soprattutto determini la condivisione di una comune visione del ruolo di
direzione del Segretario comunale.
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