


Il Segretario comunale, questo sconosciuto!

.

Dal Dizionario Treccani voce segretario
segretàrio (ant. o pop. secretàrio, ant. segretaro) s. m. [dal lat.
mediev. secretarius (der. di secretum «segreto»), propr. «colui cui si confidano cose
segrete, riservate», titolo attribuito a funzionarî con mansioni di fiducia]. – 1. Anticam.,
persona di fiducia, spec. di un sovrano, di un governatore, di un principe, cui venivano
affidati incarichi varî, anche privati e riservati: il S. fiorentino, denominazione
antonomastica di Niccolò Machiavelli, in quanto fece parte, con varî incarichi, della
segreteria della Signoria a Firenze.



Il Segretario comunale, figura storica dell’ordinamento

.

Il segretario comunale e provinciale è figura storica dell’ordinamento e si può
dire che è quella che in assoluto, più di ogni altra, nella storia
dell'amministrazione italiana, riflette i processi di trasformazione delle forme di
stato e di governo e spiega l’evoluzione del rapporto tra politica e
amministrazione.
L’origine etimologica ne esprime il carattere primario di soggetto fiduciario al
servizio dell’autorità.



Il Segretario comunale nella Legge 8/06/1990 n. 142

Art. 53
il segretario “sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività;
cura l’attuazione dei provvedimenti; è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni; provvede
ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.”
Le principali funzioni che connotano il suo ruolo sono due: il segretario è unico soggetto di
vertice preposto alla sovrintendenza dell’intera attività gestionale e alla garanzia
dell’imparzialità e dell’efficienza dell’azione amministrativa.
1. Quella assegnata al segretario è “alta direzione”, direzione superiore necessaria al

coordinamento finalizzato all’esame e al conseguimento degli obiettivi.
2. La garanzia della legalità si estrinseca attraverso la responsabilità dell’istruttoria delle

deliberazioni, suggellata dal parere di legittimità e attraverso la partecipazione alle riunioni
di giunta e consiglio in un ruolo attivo di collaborazione, inteso a supportare tecnicamente
l’attività decisionale degli organi collegiali.



La Legge Bassanini

.

A conclusione del processo di riforma iniziato con la legge n.142/90 e nel quadro di un ampia
revisione del modello organizzativo degli enti locali (intanto nel 1993 con la L. 81 è disposta
l’elezione diretta del Sindaco) la legge 15.05.1997 n.127 (meglio nota come "legge Bassanini»),
nei commi dal 67° all’86° del lunghissimo art.17, definisce il nuovo status del segretario
comunale e provinciale in coerenza con un assetto più decisamente autonomistico dei poteri
locali.
Nella questione del ruolo dei segretari sfociavano tensioni più profonde, relative ai rapporti tra
potere locale e potere statale.
Il segretario cessava di essere un dipendente dello Stato e diveniva dipendente dell'Agenzia per
la gestione dell'albo; nel contempo, le modalità di nomina accentuavano il suo rapporto
fiduciario con il capo dell'amministrazione.



La Legge Bassanini

.

Il complesso dei nuovi compiti e poteri del segretario è sintomatico
dell'elemento di novità che si è inteso introdurre nell'assetto organizzativo
dell'ente locale in linea con l'evoluzione autonomistica che ispira la legislazione
in materia: da organo esterno all'ente, quasi imposto dallo Stato e con poteri
molto vicini a quelli di controllo, il segretario diventa un elemento intrinseco al
comune ed alla sua organizzazione, legato a questo nell'attuazione dei
programmi di gestione e nella realizzazione degli obbiettivi dell'azione
amministrativa e politica. Il che giustifica la configurazione di un ruolo
partecipante del segretario, che diviene il più stretto collaboratore del sindaco e
dell'amministrazione nella complessiva attività dell'ente.



Il Segretario comunale nel TUEL: organo necessario!

.

L’art.97 del T.U.E.L. stabilisce che ogni Comune ha un segretario titolare,

dipendente dal Ministero dell’Interno, iscritto all’Albo nazionale dei segretari

comunali e provinciali cui si accede per concorso.

Il Segretario è nominato dal Sindaco tra gli iscritti all’Albo con durata

corrispondente a quella del mandato amministrativo del Sindaco che lo ha

nominato; egli cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del

mandato del Sindaco continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del

nuovo segretario.



Il Segretario comunale, il nuovo ruolo

.

Quanto al ruolo, alcune funzioni vengono giudicate indefettibili ed altre
eventuali.
Delle due principali funzioni previste dalla l.142/90 rimane confermata in capo a
tutti i segretari la funzione di garante della legalità, non più sul singolo atto
(viene soppresso il parere di legittimità), ma rispetto all’azione amministrativa
complessivamente intesa. Tale attività si sostanzia in compiti di “collaborazione
e assistenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti”, e inoltre
attraverso la partecipazione “con funzioni consultive referenti e di assistenza
alle riunioni del consiglio e della giunta».



Il Segretario comunale - funzioni
art. 97 TUEL letto dalla CC sentenza 23/2019 (par. 8.8.2)

a) funzioni di certificazione, di controllo di legalità o di attuazione di indirizzi altrui, compiti
che appartengono al nucleo originario e tradizionale della funzione segretariale, come del
resto i compiti di verbalizzazione, rogito – su richiesta dell’ente – dei contratti nei quali
quest’ultimo è parte, autenticazione delle scritture private e degli atti unilaterali,
nell’interesse dell’ente stesso

b) funzioni di supporto propositivo all’azione degli organi comunali, definite dalla Corte
“cruciali”, che consistono nella collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti (art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) nonché in quelle
consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta (art. 97, comma
4, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000

c) funzioni di carattere eminentemente gestionale, definite dalla Corte “quasi manageriali”



Il Segretario comunale - art. 97 TUEL 
Funzioni di consulenza e collaborazione, 
assistenza giuridico-amministrativa agli organi

❑partecipa alle sedute degli organi (Consiglio e Giunta)

❑esprime pareri se richiesto

❑informa sulle modalità di attuazione delle norme nel Comune (circolari,
direttive)

❑esprime parere di regolarità tecnica e contabile sulle deliberazioni in assenza
del dirigente/responsabile del servizio



Il Segretario comunale - art. 97 TUEL 
Funzioni di consulenza e collaborazione, 
assistenza giuridico-amministrativa agli organi

Per "collaborazione ed assistenza" si intende la partecipazione del segretario al

processo di decisione degli organi politici, collaborando con gli stessi per il

raggiungimento degli obbiettivi di pubblico interesse e costituendo una sorta di

"facilitatore" per l'attività di programmazione del vertice politico e gestionale

della struttura burocratica.

Ciclo della performance – dal DUP al PEG



Funzioni notarili

➢è responsabile della verbalizzazione le sedute degli organi collegiali

➢roga i contratti comunali

➢autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune

➢eleva i protesti dei titoli di credito



Funzioni di gestione

❖coordina e sovrintende all’attività dei dirigenti

❖compie gli atti attribuitigli dallo statuto, dai regolamenti o
conferitigli dal Sindaco



Nuovi compiti

CONTROLLI – DL 174/2012

ANTICORRUZIONE -L 190/2012

TRASPARENZA -L 190/2012



I controlli interni

L'art. 147 del TUEL prevedeva 4 tipologie di controlli interni:

1) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

2) il controllo di gestione;

3) la valutazione della dirigenza;

4) il controllo strategico.

Con la riforma introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 è stato integralmente sostituito l'art. 147

del TUEL e sono stati introdotti, ex novo, gli artt. 147 bis, ter, quater e quinques.

In questo modo si è passati dalle quattro forme di controllo sopra riportate a sei, di cui ben tre

nuove.

https://www.studiocataldi.it/normativa/testo-unico-enti-locali/
https://www.studiocataldi.it/normativa/testo-unico-enti-locali/


I controlli interni

Le tipologie dei controlli sono state così ridefinite:

1) CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE: Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia
normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il
controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.

2) CONTROLLO DI GESTIONE: è volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi
il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati

3) CONTROLLO STRATEGICO: è finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede
di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti

./.
.



I controlli interni

4) CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI: è finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante
l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività
di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

5) CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI E SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE: è
finalizzato verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi
gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia,
l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente.

6) CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI: è volto a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati,
sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare
la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

I controlli sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi erogati, sono obbligatori solo negli enti sopra
i 10.000 abitanti

.



Il Segretario RPCT

.

L’art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” stabilisce che “l’organo di
indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il
responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della
corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”

L’art.43, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” dispone che «All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della
corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190, svolge, di norma, le funzioni
di Responsabile per la trasparenza … e il suo nominativo è indicato nel programma triennale per la
trasparenza e l’integrità»,



Funzioni in materia elettorale di stato civile
matrimonio in imminente pericolo di vita

Si tratta di una procedura che costituisce una eccezione. Qualora uno dei due nubendi sia in

pericolo di vita, per la celebrazione del matrimonio non occorre procedere alla richiesta di

pubblicazioni di matrimonio.

Affinché tale celebrazione possa avere luogo, l'ufficiale dello Stato Civile deve avere prova

della situazione di imminente ed effettivo rischio in cui si trova uno dei due nubendi. Tale

condizione può essere documentata da un certificato medico.

Acquisita questa prova l'ufficiale dello Stato Civile si recherà presso il luogo di degenza del

nubendo dove, in presenza di quattro testimoni ed assistito dal Segretario comunale,

riceverà il giuramento degli sposi relativo alla mancanza di impedimenti al matrimonio e,

subito dopo, procederà alla celebrazione del matrimonio.



Funzioni in materia elettorale di elettorale

Particolarmente rilevanti le funzioni di vidimazione dei moduli per la raccolta firme
sia per i referendum che per le proposte di iniziativa popolare.

Il segretario comunale è autorizzato per legge ad autenticare le firme assieme ad
altri pubblici ufficiali, in materia elettorale.

Il segretario comunale è l’autorità preposta a ricevere le liste dei candidati alle
elezioni amministrative (art. 32 commi 10-11 del T.U. 16 maggio 1960, e successive
modificazioni).



Funzioni in materia di abusi edilizi

L'art. 31, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 dispone che il Segretario

comunale è tenuto a redigere e pubblicare mensilmente, nell’albo comunale on-

line, l'elenco dei rapporti della polizia giudiziaria relativi ad immobili ed opere

abusivamente iniziate, nonché le conseguenti ordinanze di sospensione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


