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Sindacato Autonomo 

FEDIRETS  

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità 

Sezione FEDIR  (già Fedir Sanità) 
Segreteria Nazionale  

Prot.   255                                                               Roma, 02 Dicembre 2019 
 

All’Albo Nazionale Segretari Comunali e provinciali 
protocollo.albosegretari@pec.interno.it 

Ogg.: Avviso pubblico per la selezione di 3 segretari per esigenze di gestione della struttura 

organizzativa dell’Albo 

   Con la presente si fa riferimento all'avviso pubblico PROT. N. 18702 del  28.11.2019 con cui 

Codesto Albo informa che intende avvalersi “secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e 

contrattuali vigenti”, di n.3 segretari per le esigenze di gestione della struttura organizzativa. 

Se da un lato, può essere valutato positivamente che la competenza e l’esperienza dei segretari 

comunali possa essere ritenuta necessaria per il funzionamento della struttura, d’altro canto l’avviso 

suscita non poche perplessità e contiene vari elementi di indeterminatezza che sollevano seri dubbi di 

legittimità: 

1. Nell’avviso non vi è alcun richiamo alla disposizione di legge in base alla quale ci si vorrebbe avvalere 

dei segretari, e comunque non è dato comprendere se i professionisti debbano trovarsi in condizione 

di disponibilità; 
 

2. Inoltre l’avviso precisa che le “funzioni svolte non comporteranno, in ogni caso, l’attribuzione di 

incarichi di livello dirigenziale”. Già alcuni mesi fa questo Sindacato aveva rilevato e contestato 

analoga precisazione in altro avviso ( nota n.180 del 11 settembre 2019). È inimmaginabile che 

proprio il datore di lavoro voglia demansionare i propri lavoratori che, peraltro, vengano chiamati a 

dare un supporto alla struttura dell’Albo stesso. Si auspica che si tratti solo di un’infelice 

formulazione, redatta senza alcuno specifico fine vessatorio, e comunque così enunciata solo per  

indicare che il segretario non sarà preposto alla direzione di un ufficio ma svolgerà solo attività di 

staff; 
 

3. Del pari è res dubia il trattamento economico che si intende attribuire ai colleghi aspiranti all’incarico 

mentre,  in un procedimento di selezione corretto e trasparente, sarebbe necessario indicare al fine 

di consentire ai candidati di valutare opportunamente  le condizioni dell’utilizzo; 
 

4. Particolarmente gravi appaiono poi le mancate indicazioni dei criteri sulla base dei quali verrà 

condotta la selezione e le competenze e le capacità richieste e valutate. Com’è noto tale esigenza 

risponde al principio di correttezza dell'azione amministrativa, ineludibile per tutte le procedure ad 

evidenza pubblica, a garanzia dell'imparziale svolgimento di tali procedimenti ed al fine di consentire 

la verifica dell'operato della P.A. da parte di chiunque sia interessato. In particolare i criteri non 

devono essere discriminatori e devono essere conosciuti da tutti i concorrenti; 
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5. Infine corre l’obbligo di segnalare che, qualora si intendessero utilizzare i segretari in servizio negli 

enti, difficilmente tale esigenza si potrebbe conciliare con la situazione di carenza di segretari che ha 

indotto codesto Albo a negare aspettative e mobilità a colleghi a cui era stata prospettata 

un’opportunità di carriera migliore di quella oggi offerta negli enti locali. Una situazione sempre più 

gravosa anche a causa delle numerose “circolari“ dannose per la categorie e delle pressanti e 

quotidiane richieste di codesto Albo di coprire “a scavalco” le sedi sprovviste di titolari. 
 

Tanto premesso, si chiede l’immediato ritiro in autotutela dell’avviso in parola e l’avvio di una nuova 

stagione di rapporti fra Codesto Ministero e l’intera categoria, che vive in estrema solitudine, soffocata 

dai  mille adempimenti da assolvere nelle proprie sedi di servizio, uno sconfortante senso di abbandono 

anche dall’Albo di riferimento. 

Peraltro la  gestione provvisoria dello stesso albo, che ormai si protrae sine die, ha accentuato le criticità 

nei rapporti estromettendo totalmente i segretari comunali da qualsiasi interlocuzione sulle politiche di 

gestione della categoria che si sente chiamata costantemente a prestare la propria professionalità senza  

alcun rispetto, etica e coerenza. 

In attesa di un cortese riscontro, si inviano distinti saluti. 

 
Il SEGRETARIO DIPARTIMENTO FEDIR                                         Il SEGRETARIO GENERALE 
     Segretari Comunali e Provinciali                                                                 FEDIRETS SEZ. FEDIR        
         Maria Concetta Giardina                                                                   Elisa Petrone 

                   
 
 
 


