COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA
DELIBERAZIONE N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Ordine del Giorno contro l’abolizione della figura dei Segretari
Comunali.
L’anno
duemilaquattordici addì cinque del mese di giugno ore 21,00
nel salone del Centro Incontro Anziani “C.Polo” , previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Presenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11

MANUELLI Luca
MASSAROTTI Diego
ALBERTI Alfredo
GARAMPAZZI Paolo
FRASSON Angelo
BORASO Alberto
GUANDALINI Andrea
BRAGA Daniele
MURARO Marilisa
ROVARIO Silvia
MIRABELLI Cristina

Assenti

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Regis Milano
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

IL

CONSIGLIO

COMUNALE

Relaziona il Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
Appreso che il Governo ha manifestato l’intenzione di riformare la Pubblica
Amministrazione, esponendo alcuni propositi in una lettera del Presidente del Consiglio e
del Ministro della Pubblica Amministrazione indirizzata ai dipendenti pubblici;
Preso atto che al punto 13) della lettera è ipotizzata l’“abolizione della figura del Segretario
Comunale”;
Considerato che il Segretario, che è storicamente parte integrante del sistema 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;
Considerato che la sua abolizione lascerebbe l’ente privo di una dirigenza apicale in
possesso delle specifiche competenze professionali richieste dal ruolo di vertice dell’ente;
Dato atto:
- che l’imparzialità della funzione amministrativa è principio di rango
costituzionale (art. 97 Cost.), irrinunciabiale baluardo dei valori di
uguaglianza e di democrazia sostanziali;
- che al principio di imparzialità e indipendenza della funzione
amministrativa
deve
essere
garantita
la
medesima
dignità
universalmente riconosciuta all’imparzialità e indipendenza della
funzione giurisdizionale;
- che il Segretario Comunale, che accede alla carriera attraverso una procedura
concorsuale nazionale estremamente selettiva, è al servizio esclusivo della
nazione (art. 98 Cost.) attraverso le rappresentanze democratiche del
popolo, nella sua complessa posizione di leale collaboratore delle maggioranze di
governo e di garante delle prerogative delle minoranze;
- che il Segretario Comunale è altresì fulcro del sistema di lotta alla
corruzione nella fase preventiva, nonché attore centrale nel sistema di controlli
della regolarità amministrativa in fase preventiva e successiva e sugli equilibri di
bilancio, ed si è visto accrescere sensibilmente negli ultimi anni questo suo ruolo,
che appare ancora più centrale a seguito della costituzionalizzazione del principio di
pareggio dei bilanci;
- che è imprescindibile che il delle autonomie locali sia imperniato sulla presenza di
un vertice amministrativo caratterizzato dai necessari requisiti di professionalità,
autorevolezza, indipendenza, e imparzialità, requisiti che non possono essere
garantiti se non da una figura, quale è il Segretario Comunale, scelto nei ruoli del
Ministero dell’Interno, ai quali abbia avuto accesso mediante una procedura
concorsuale estremamente selettiva ed unitaria;

Ciò premesso e considerato
All’unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA
Di esprimere ferma contrarietà e preoccupazione rispetto all’ipotesi di abolizione della
figura dei Segretari Comunali, nella loro configurazione che ne garantisce un ruolo
confacente ai principi costituzionali di imparzialità, uguaglianza e buona amministrazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco
Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di
questa Amministrazione;
Con voti favorevoli n. 11

su n. 11

consiglieri votanti resi in forma palese;

DELIBERA
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Leg.vo 18.08.2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli
_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa
all’Albo Pretorio il 09.06.2014
e per 15gg.. consecutivi.
dalla Sede Municipale, li

09.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla Sede Municipale, li

09.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:
□ la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi dieci
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267).
□ la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

