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SEGRETARI COMUNALI: FEDERICO GORI SI OPPONE ALLA PROPOSTA DI 

UTILIZZARE I DIRIGENTI PER SOPPERIRE ALLA CARENZA DEI SEGRETARI 

COMUNALI GORI, IERI A ROMA, HA LANCIATO UN APPELLO AL CONSIGLIO 

NAZIONALE DI ANCI: “PER I PICCOLI COMUNI SERVONO SOLUZIONI MIRATE E 

STRAORDINARIE” 
 

 

 

La difficile partita della carenza di segretari comunali, soprattutto nei piccoli Comuni dell’Umbria, 

approda sui banchi del Consiglio nazionale di Anci, a Roma. Ieri, infatti, Federico Gori, sindaco di 

Montecchio e membro del Consiglio ha sollevato la questione al presidente di Anci, Antonio Decaro, oltre 

che al primo incontro 2020 della Consulta nazionale piccoli Comuni, facendo notare che “la problematica 

va affrontata, in tempi rapidi e in modo diversificato fra grandi e piccoli Comuni; e che la proposta 

avanzata da Anci stessa di utilizzare i dirigenti per sopperire alla carenza di segretari non è percorribile. 

In primis, perché non tutti i piccoli Comuni sono dotati di dirigenti e, in secondo luogo, perché laddove 

presenti sono già oberati di una mole di lavoro significativa e impossibilitati ad assumere ulteriori funzioni 

ed incarichi”. Gori, nel sottolineare l’importanza del confronto in atto con il ministro dell’Interno 

Lamorgese, ricorda che “al momento, la carenza di segretari comunali sta impendendo la gestione 

ordinaria dell’ente e questo impatta direttamente sull’organizzazione di tutta la pianta organica. Inoltre, 

impedisce a noi amministratori di svolgere il ruolo che gli elettori stessi ci hanno attribuito, cioè quello 

della programmazione. Noi sindaci non ci sottraiamo alle nostre responsabilità, andiamo ben oltre, e con 

molta fantasia e un pizzico di incoscienza riusciamo a risolvere i problemi, assumendoci l’onere delle 

varie aree, quando non abbiamo personale in grado di farlo ed è una cosa che capita sempre più spesso”. 
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