Settore Segretari Comunali

Roma 8/07/2015

Il Sindacato incontra i segretari Comunali della Sicilia
Giovedì 23 luglio p.v. presso la “Sala Serena” SS 151 In Mazara del Vallo il Responsabile
Nazionale del Settore segretari Comunali Giampiero Vangi incontra i Segretari Comunali
e Provinciali della Sicilia in una conferenza di approfondimento della
RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AC DDL N.3098.
ormai in dirittura d’arrivo per la discussione in aula dopo l’esame da parte della Prima
Commissione della Camera dei Deputati.
La commissione ha esaminato il testo dell’articolo 9 del DDl ed ha approvato
emendamenti che mettono a dura prova la legittimità costituzionale di tale articolo
oltre che di altre ulteriori articoli del testo di legge. Vogliamo utilizzare questa occasione
per focalizzare alcune delle criticità del sistema prefigurato dal DDL .
Di questo la Confsal Fenal si è resa parte attiva denunciando i vizi di incostituzionalità in
sede di audizione alla Prima Commissione della camera dei Deputati il 3 Giugno u.s.
Nei giorni scorsi alcuni deputati di minoranza hanno presentato in commissione alcune
pregiudiziali di incostituzionalità del DDL. Si spera che il Governo ne tenga conto e
modifichi il proprio atteggiamento nei confronti dei Segretari Comunali.
Con l’occasione affronteremo anche tutte le ulteriori problematiche che hanno
interessato la categoria in questi ultimi mesi,tra cui la classificazione delle sedi
convenzionate, la reformatio in peius e per finire la nota vicenda dello scippo dei diritti
di rogito con un colpo di mano da parte di una legge illegittima male interpretata dalla
Corte dei Conti Sezione Autonomie.
Ricordandovi l’impegno della Confsal Fenal ad avviare le corrette e giuste attività legali
nelle sedi opportune per la tutela della categoria, invito tutti i segretari della Sicilia a
partecipare all’incontro.
Cordialmente
Giampiero Vangi
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