DELIBERAZIONE N. 40 DEL 15/05/2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
OGGETTO: PROPOSTA DI ABOLIZIONE DELLA FIGURA DEL SEGRETARIO COMUNALE.
DISSENSO DELLA GIUNTA COMUNALE DI MONTE SAN PIETRO.
L’anno 2014,il giorno 15 del mese di maggio alle ore 14:30, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano
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Partecipa il Segretario Comunale, Dott.sa MARIA TERESA ANCARANI .
Il Sig. Stefano Rizzoli assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta
invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Premesso che:

- in data 30 aprile 2014, sul sito istituzionale del Governo italiano, è stata pubblicata una
lettera contenente le proposte governative per la riforma della Pubblica Amministrazione;
- dette proposte rappresentano i contenuti in una lettera del Presidente del Consiglio e del
Ministro della Pubblica Amministrazione indirizzata ai dipendenti pubblici;
Vista la proposta contenuta al punto 13) della lettera, di “abolizione della figura del
Segretario Comunale”;
Considerato che:
- il Segretario Comunale, che è storicamente parte integrante delle autonomie locali ed è il
primo collaboratore dell’Amministrazione eletta, svolge un ruolo centrale di garanzia e
direzione complessiva dell’ente, ed è fondamentale per assicurare il coordinamento e il
buon andamento delle attività ed il conseguimento del programma di governo
dell’Amministrazione locale;
- il Segretario Comunale, attualmente, svolge un ruolo essenziale all’interno del Comune che
risulta non fungibile in ordine alla posizione, al ruolo e alle mansioni, con altro personale
degli Enti Locali o con altre figure dirigenziali e ciò anche in considerazione della sua
specifica formazione professionale;
Ritenuta necessaria una figura apicale all’interno dell’Amministrazione Comunale con
specifica formazione in tema di amministrazioni locali, che, attualmente, è garantita dalla
presenza dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, al quale i Sindaci possono fare
riferimento per la scelta del Segretario ritenuto più idoneo alle proprie necessità;
Considerato, quindi, che la sua abolizione lascerebbe l’ente privo di una dirigenza
apicale in possesso delle specifiche competenze professionali e della formazione qualificata
richieste dal ruolo di vertice dell’ente;
Ricordato, peraltro, che per i Segretari Comunali sono già vigenti molte delle proposte
di riforma che nella stessa lettera si pensa di estendere all’intera dirigenza pubblica, in
particolare la temporaneità dell’incarico, che è già legata al mandato amministrativo;
Ricordato altresì, che le recenti importanti norme in materia di prevenzione della
corruzione, di trasparenza, di controlli, ecc., hanno investito il Segretario Comunale di
ulteriori competenze e responsabilità che possono essere assicurate soltanto da una figura
terza, di garanzia, nell’ambito di una organizzazione politico-amministrativa quali sono i
Comuni, che nella maggior parte dei casi, soprattutto quelli medio-piccoli, risultano carenti di
personale anche solo per assicurare i servizi indispensabili per i cittadini;
Dato atto che l'istruttoria della presente deliberazione è stata effettuata dal
Responsabile del 2° Settore;

Preso atto che la proposta relativa al presente atto non necessita di pareri ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto di indirizzo politico;
A voti unanimi resi per alzata di mano;
DE LI B ERA
1) - di esprimere forte preoccupazione e forte contrarietà nei confronti della proposta del
Governo Italiano di abolire la figura del Segretario Comunale, che rischia di indebolire
invece che modernizzare la dirigenza da affiancare agli Amministratori e di cui dotare
l’ente locale;
2) - di ricordare che le stesse Autonomie Locali, a fronte di recenti interventi legislativi non
sempre coerenti e organici, hanno chiesto più volte non una abrogazione ma una riforma
organica dei Segretari, per dotare gli enti di una dirigenza apicale ancora più adeguata
per competenze e funzioni alle necessità;
3) - di chiedere perciò di rivedere tale posizione, e di considerare il Segretario una figura
dirigenziale non da abolire ma da riformare, con sistemi di reclutamento e di formazione
capaci di rafforzarne le capacità professionali, innovandole e rendendo tale dirigente
ancora più competente, e maggiormente dotato degli strumenti professionali necessari
ad assicurare la direzione complessiva, superando le ambiguità dell’attuale normativa;
4) - di trasmettere la presente deliberazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- rivoluzione@governo.it;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri - Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370, Roma:
matteo@governo.it;
- all'Ufficio
del
Presidente,
comprensivo
della
Segreteria
particolare:
centromessaggi@governo.it;
- al Segretario Generale Presidenza del Consiglio, Mauro Bonaretti:
m.bonaretti@palazzochigi.it;
- al Ministro della Pubblica Amministrazione - Corso Vittorio Emanuele II, 116, Roma:
protocollo_dfp@mailbox.governo.it;
- al
Capo
di
Gabinetto
del
Ministro:
gabinetto@funzionepubblica.it,
gabinetto@governo.it,
e per conoscenza:
- al Ministro per gli Affari regionali, le Autonomie
segreteriacapodipartimento.affariregionali@governo.it,
affariregionali@pec.governo.it;
- al Presidente dellAnci, Piero Fassino: anci@pec.anci.it.
* * * * *

e
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Stefano Rizzoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA TERESA ANCARANI

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA TERESA ANCARANI
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal ed è stata contestualmente trasmessa in
elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL MESSO COMUNALE
Daniela Dariz

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

