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All'ANAC 
protocollo@pec.anticorruzione.it 

 

E p.c. al Ministero della Funzione Pubblica 
ministropa@governo.it  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

Ad Anci 
anci@pec.anci.it 

 

Ad UPI 
upi@messaggipec.it 

 
Oggetto: Incarichi di responsabilità dirigenziale al RPCT 
 

Destano molto sconcerto le posizioni recentemente assunte da codesta Autorità in ordine 
ai possibili incarichi di responsabilità affidati ai Segretari comunali che negli enti locali rivestono ex 
lege l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione soprattutto perché, 
evidentemente, avulse dalla realtà degli enti territoriali e dalle vigenti disposizioni contrattuali per 
i segretari comunali e provinciali. 

Il CCNL siglato il 17 dicembre 2020 all’art. 101 prevede che “L’incarico di Responsabile per 
la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del Segretario Comunale e Provinciale, è 
compatibile con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di valutazione e delle 
commissioni di concorso, nonché con altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di 
conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti.” 

Questo sindacato ha manifestato apertamente, in più occasioni, il proprio dissenso rispetto 
a tali disposizioni, dapprima stigmatizzandone il contenuto nell'atto di indirizzo per il contratto 
collettivo nazionale 2016/2018, e successivamente in sede di sigla dell’accordo (con la allegata 
dichiarazione a verbale)  poiché, forzando il dato normativo che disciplina le funzioni di 
coordinamento e sovrintendenza dei segretari, la parte pubblica ha introdotto una disposizione 
che avrebbe potuto generare per la categoria contrasti e contenziosi che l’intero sistema locale 
non può permettersi. 

Tali preoccupazioni, già rese note ed ufficializzate al tavolo della contrattazione, si 
amplificano a fronte della posizione adottata di recente da codesta Autorità per i Comuni di Nardò 
e di Corato che, laddove nega la possibilità per un Segretario comunale di svolgere incarichi 
dirigenziali, appare estremista e sganciata dalla storia professionale e dalla competenza di questa 
categoria di dirigenti pubblici, oltre che dalle reali esigenze organizzative degli enti locali. 
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Sembra che in questo modo venga ignorato il fatto che i segretari comunali crescono 
professionalmente negli enti locali, iniziando ad operare negli enti più piccoli e progredendo 
gradualmente negli enti più popolosi, acquisendo esperienza e competenza qualificate e calibrate 
sulle complessità del sistema degli enti locali. 

Pur volendo concedere che, talvolta, le scelte organizzative adottate da qualche ente 
possano essere strategicamente mosse dall’intento di fare fronte ad esigenze di bilancio e di 
mancata sostenibilità della spesa per il reclutamento di personale ad hoc, va sottolineato con forza 
che il segretario comunale e provinciale, se incaricato dal vertice amministrativo ai sensi dell’art. 
97  comma 4 lett. D) del Dlgs 267/2000 per lo svolgimento di funzioni ulteriori, non può esimersi 
dallo svolgere le attività assegnate cui assolve con spirito di sacrificio e rispetto verso l’istituzione 
per cui presta servizio. 

Del pari è insostenibile che il Segretario comunale debba essere assolutamente estromesso 
dalle funzioni di gestione in quanto RPCT poiché, ai sensi del TUEL egli sarà chiamato a svolgere 
attività di coordinamento e sovraintendenza della dirigenza e, secondo quanto afferma il Ccnl del 
17/12/2020 , potrà addirittura avocare a sé, in caso di in caso di inadempimento dei dirigenti, le 
medesime funzioni di gestione . 

L’estrema conseguenza della linea seguita da codesta Autorità sarà la doverosa rinuncia d 
parte dei segretari dell'incarico di RPCT, che dovrà essere affidato, secondo le indicazioni del 
documento n.1274/21 ,  ad altro dipendente che non potrà però essere individuato neanche tra 
dirigenti o posizioni organizzative, in quanto non dovrà svolgere attività gestionale. Tale evenienza 
comporterà un conseguente ridimensionamento della qualità dei controlli e delle attività di 
prevenzione della corruzione poiché la competenza pluridisciplinare dei segretari comunali e 
provinciali non è facilmente rinvenibile in altre categorie di dipendenti degli enti locali.  

Parrebbe che la linea seguita dall’Autorità ignori la realtà degli 8.000 comuni italiani, la 
modesta consistenza dei loro organici, l’anzianità del personale in servizio, la difficoltà nel fare 
fronte alle continue innovazioni legislative, le funzioni svolte per la cura dei bisogni collettivi e 
delle attività di interesse generale e, soprattutto, i gravi vincoli in materia di spesa del personale 
che dilatano i tempi per il reclutamento del personale. Una situazione questa che non sembra 
paragonabile a quella dei ministeri e delle autorità indipendenti. 

Tanto premesso, questo Sindacato di categoria chiede che venga risolto al più presto il 
cortocircuito in cui i segretari comunali oggi si trovano e che, pur senza immaginare la deriva 
assolutista di Anac, era già stato preannunciato al tavolo della contrattazione; d’altro canto il 
quadro attuale disegna una figura di segretario costretta a scegliere nell’adempimento dei doveri 
d’ufficio tra le funzioni attribuite, mettendo a rischio l’efficienza dell’apparato amministrativo. 

Fedirets, nelle sue componenti che rappresentano i segretari, chiede dunque che Anci e 
Upi che hanno dettato l'atto di indirizzo a monte del Ccnl del 17/12/2020 potenziando ed 
enfatizzando le competenze gestionali del segretario, vogliano farsi parte diligente con il Ministero 
della Funzione Pubblica - che ha “bollinato” il contratto- , e l’Anac per l’avvio di  un tavolo di 
confronto per precisare i confini dei richiamati appelli dell’Anac a soluzioni organizzative, e ciò 
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anche a tutela del quotidiano lavoro svolto dai colleghi segretari nello svolgimento di funzioni 
dirigenziali. 
 Per spirito di leale collaborazione, va segnalato che questo Sindacato sta valutando di  
suggerire ai colleghi di astenersi dalle funzioni dirigenziali oppure da quelle del RPCT, con gravi 
ricadute purtroppo sull’assetto organizzativo degli enti locali: d’altro canto la palese 
contraddittorietà tra norme, contratto collettivo e pareri ANAC va guardata anche nell’ottica 
dell'intero  sistema  delle  garanzie del lavoratore e della necessità per lo stesso di espletare la 
proprie funzioni in condizioni  sociali  e  giuridiche  quantomeno accettabili e dignitose. 
 
  Cordiali saluti 
 

Giampiero Vangi 
Direl Segretari 

 

Maria Concetta Giardina 
FEDIR Segretari 

 
 
 

 


