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Prot. n.3/21      Roma, 12 Gennaio 2021  

All’Albo Nazionale Segretari Comunali 

e Provinciali  

protocollo.albosegretari@pec.interno.it 

 

E p.c   Al Ministro dell’Interno  

Prefetto dott.ssa Luciana Lamorgese  

gabinetto.ministro@pec.interno.it 

 

Al Sottosegretario agli Interni  

dott. Achille Variati  

segreteria.variati@interno.it 

 

 

Oggetto: Richiesta urgente di riattivazione delle relazioni Sindacali. 

 

E’ con enorme sconcerto e rammarico, dover constare che da circa due anni (dall’ultimo 

periodo di incarico del Prefetto Prezzioti nel 2019 proseguito con il prefetto Gioffrè e da ultimo 

l’attuale o Ex? Prefetto Orano) si sono interrotte, senza alcuna motivazione, le relazioni sindacali 

inerenti l’informazione e concertazione su tutte quelle materie per cui il CCNL, in vigore fino al 31 

dicembre 2020, demandava. 

In questo periodo si sono tenuti Consigli direttivi, si sono approvate norme di legge ed 

emanati bandi di concorsi per assunzioni di Segretari Comunali e per i corsi di specializzazione 

(Sp.E.S. e Se.F.A.), nonché è stato emanato un decreto in attuazione di norma di legge sul nuovo 

sistema di classificazione delle sedi convenzionate, senza che le OO.SS. rappresentanti i Segretari 

Comunali e Provinciali, siano state minimamente interpellate od interessate, in modo ufficiale ( si è 

preferito il sistema lobbistico). 

Quello che ancora più sconcerta, è il continuo avvicendamento di Prefetti a capo del Sistema 

di gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali avvenuto negli ultimi tre anni circa. 

Dopo la Gestione Prefetto Cimmino, che ha dovuto lasciare per collocamento in quiescenza, i 

successivi prefetti (Piumatti, Prezzioti, Gioffrè e da ultimo Orano ) non hanno avuto il tempo 

necessario per capire l’intricato sistema dell’Albo Segretari Comunali e provinciali perché dopo 

breve tempo dall’insediamento venivano dirottati ad altro incarico.  

Inoltre è giunta notizia, al momento non confermata in modo ufficiale, di una 

riorganizzazione del Dipartimento affari Interni e territoriali, che va ad interessare, stravolgendola 
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completamente, l’organizzazione e la gestione dell’Albo Nazionale Segretari Comunali e 

Provinciali. 

Tale situazione, come potete ben comprendere, va a sminuire il ruolo delle rappresentanze 

Sindacali rappresentative dei Segretari Comunali e Provinciali non consentendo, attraverso gli 

istituti contrattuali di confronto ed accordo, incidere sulle scelte effettuate e da effettuarsi sul 

sistema di gestione della categoria da ogni punto di vista ed aspetto, facendo sì che si possa 

insinuare il dubbio che vi sia un atteggiamento antisindacale. 

Con la presente nota, pertanto, questa O.S., rappresentativa dei Segretari Comunali e 

Provinciali in quanto firmataria del CCNL “area delle funzioni Locali” siglato il 17/12/2020,  è a 

richiedere la urgente riattivazione delle relazioni sindacali mediante Convocazione a breve di un 

incontro/confronto in merito alla programmazione delle attività di gestione dell’albo segretari 

Comunali e Provinciali a 360 gradi, ad iniziare dai bandi Sp.E.S. e Se.F.A. 2020 di recente 

emanazione, per proseguire con le attività di Formazione e per finire con la informazione alla 

eventuale nuova riorganizzazione dell’Albo come pare sia in procinto di essere attuata. 

 In attesa di un favorevole e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

 Il Responsabile del settore       Il segretario Generale 

      Segretari comunali e provinciali              Mario Sette 

              Giampiero  Vangi 

 


