
 
 
lì 12.10.2012 

A Milena Gabanelli 
Redazione di Report 

 
 
Gentile dottoressa, 
 
io La ringrazio della risposta, e tuttavia non posso certo giudicarla soddisfacente. Sono centinaia i 
Segretari Comunali e Provinciali che si sono sentiti offesi e denigrati dal taglio del servizio, dal 
modo in cui si è inteso mettere in ridicolo la figura stessa del Segretario. Se Lei ha letto la nostra 
lettera, avrà visto che noi stessi riteniamo che vi siano alcuni casi patologici, ma il punto è che 
invece il servizio ha rappresentato i Segretari in generale come una casta.  
Le cito un passaggio del servizio: 
“EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Insomma: stipendio base, a cui si sommano indennità di posizione fissa e variabile, 
più un’indennità di risultato concessa dal sindaco, un’indennità di convenzione pari al 
25 per cento dello stipendio, e non è ancora finita: ci sono i diritti di segreteria pagati 
direttamente dai cittadini al segretario ogni volta che il comune stipula un atto 
notarile. 
EMANUELE BELLANO 
Ma lei quindi in quanto segretario comunale è anche notaio? 
FABRIZIO BOTTURI - SEGRETARIO DI LONATO DEL GRADA E BOVEZZO 
Sono anche notaio del comune, non svolgo un’attività… 
EMANUELE BELLANO 
Cioè lei è abilitato come notaio? 
FABRIZIO BOTTURI - SEGRETARIO DI LONATO DEL GRADA E BOVEZZO 
No. 
EMANUELE BELLANO 
Non è notaio. 
FABRIZIO BOTTURI - SEGRETARIO DI LONATO DEL GRADA E BOVEZZO: 
No. No.” 
Poi stacco, e ricomincia Emanuele Bellano fuori campo 
 
Ora è evidente che l’intento dell’autore del servizio era far passare l’idea che tutto sommato quel 
Segretario stava illegittimamente rappresentandosi come un notaio mentre invece non lo è, 
lasciando quasi intendere che stesse addirittura usurpando una funzione! Bene, le cito la legge che 
stabilisce che il Segretario svolge le funzioni di ufficiale rogante negli atti in cui è parte il Comune: 

Articolo 97 del Testo Unico degli Enti Locali - Ruolo e funzioni del Segretario -  (omissis) .. “lett. c) può rogare tutti i 
contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente”. 

E i cittadini risparmiano, perché se invece si andasse davanti ad un Notaio, la parcella sarebbe 
molto, ma molto superiore. Qui invece non si paga alcun onorario, ma una tassa proporzionale al 
valore dell’atto. La si versa al comune, che la incassa, e che ne gira solo una quota al Segretario, 
predeterminata ed entro limiti rigorosi. Morale? Il cittadino paga di meno, il Comune incassa quella 
tassa e ha un’entrata, e il Segretario riceve un compenso contenuto per questa sua funzione 



aggiuntiva. Le pare che il servizio abbia raccontato questo, ai cittadini telespettatori? A me pare di 
no. 
 
Spiace poi, e francamente sorprende, che abbiate scelto di sorvolare sullo spoil system, totale e 
completo, a cui questa categoria è soggetta. Proprio Report che da sempre si interessa del modo in 
cui la politica a volte abusa della propria (alta) funzione, si disinteressa totalmente di quella che è la 
questione principale e più discussa quando si parla di Segretari!?  
 
I Segretari hanno subito e stanno subendo attacchi da molti anni da più parti. Nella lettera che Le 
abbiamo inviato Le abbiamo citato le molte contraddizioni che penalizzano i Segretari. E anche la 
posizione estremamente chiara e lineare che da anni noi sosteniamo, e che risolverebbe tutti glie 
equivoci. Spiace che Lei non ritenga rilevanti i temi che Le abbiamo sottoposto. Certo, sono un po’ 
meno semplici da raccontare del caso di qualche Segretario che guadagna troppo. 
 
In ogni modo chiudo con una domanda che confido vorrà cogliere: come mai si attaccano i 
Segretari, che, con tutti i loro difetti, sono comunque gli unici che guidano il Comune avendo vinto 
un regolare e difficile concorso? Non sarà mica che Report preferisce chi viene chiamato a dirigere 
senza concorso, senza contratto collettivo, insomma a… chiamata diretta del Sindaco? Sarebbe un 
po’ curioso, ci pare, se proprio Report avesse una simile linea editoriale.  
Ci aiuti ad essere certi che non sia affatto così. 
 
Cordialmente, 
 

Il Segretario Nazionale 
Alfredo Ricciardi 

 


