
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DI ANCI LOMBARDIA 
MILANO 18 FEBBRAIO 2020 

 
Il Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia nella seduta odierna approva il seguente Ordine del Giorno. 
 

PREMESSO CHE 
• come previsto dalla Legge, i Comuni si avvalgono di un Segretario che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi 
dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai 
regolamenti; 

• il Segretario comunale è una figura essenziale per garantire la continuità dell’azione 
amministrativa; 

• i Comuni da anni manifestano la drammatica carenza di Segretari di fascia C; 

• il problema è avvertito in modo generalizzato in tutte le regioni italiane; 

• la Lombardia risulta la regione con il maggior numero di sedi vacanti: oltre il 50%; 

• in Lombardia si stima un fabbisogno di oltre 400 Segretari comunali; 

• nonostante il recente corso-concorso per l’iscrizione all’Albo nazionale di ulteriori 171 Segretari, 
non si riuscirà a colmare il fabbisogno dei Comuni ancora privi di Segretario; 

• unanimemente, si ritiene che la situazione si protrae da anni non è più sostenibile; 

• per cercare di individuare una soluzione temporanea in molte realtà i Segretari comunali sono 
condivisi da più Comuni, rendendo il loro ruolo al limite delle possibilità soggettive di lavoro e 
offrendo un servizio molto limitato alle amministrazioni; 

• lo scorso ottobre, Anci e Upi hanno indirizzato al Ministro dell’Interno una lettera in cui 
richiedevano tempestive soluzioni in merito; 

• Anci e Upi hanno formulato alcune proposte per il superamento della problematica, tra le quali:  
o il superamento del corso – concorso come unica possibilità di reclutamento, 
o l’individuazione di figure qualificate, interne alle amministrazioni, in grado di garantire 

medio tempore la reggenza delle sedi vacanti, 
o la definizione di un piano pluriennale di attività formative a livello territoriale rivolte ai 

Segretari comunali, ai dirigenti, ai funzionari e agli amministratori degli Enti locali: 

• lo scorso 20 gennaio a Dizzasco (Co) si è tenuto un incontro tra i Sindaci del territorio, il 
Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra e il Viceministro Matteo Mauri durante il quale il 
rappresentante del Governo ha assicurato la messa in servizio di 564 nuovi Segretari comunali 
ed è stato annunciato un provvedimento per permettere ai Sindaci di nominare, in caso di 
emergenza, i Vicesegretari; 

• sostiene le iniziative in materia di Anci nazionale. 

 
CHIEDE AL GOVERNO E AL PARLAMENTO 

• di intervenire con la massima urgenza per risolvere la questione; 

• di semplificare le procedure per il reclutamento dei Segretari; 

• di dare concreta attuazione a quanto dichiarato dal Viceministro Mauri nel corso dell’incontro 
con i Sindaci; 

• di consentire ai Sindaci, in attesa della nomina di un Segretario, di nominare i Vicesegretari 
regolandone e riconoscendone le funzioni; 

• di permettere la gestione in forma associata dei Vicesegretari tramite convenzione con altri 
Comuni. 


