
Amministratori esasperati

Roberti ha ereditato da poco la competenza in materia da Callari
«La situazione è gravissima, ma stiamo studiando alcune soluzioni»

Il piano dell’assessore
Un sistema regionale
e la collaborazione
tra diversi enti locali

boccata d’ossigeno

Nuovi bandi di concorso

Previste 25 assunzioni
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MATTIA PERTOLDI

P
ierpaolo  Roberti  ha  
ereditato  da  poco,  
più o  meno da una 
manciata di settima-

ne, le deleghe in materia che 
fino a poco tempo fa erano 
nelle mani di Sebastiano Cal-
lari. Ma il bollino rosso per 
quanto riguarda i  segretari  
comunali  in  Friuli  Venezia  
Giulia, l’assessore – con un 
passato tra l’altro da vicesin-
daco di Trieste – lo conosce 
molto bene, al di là del mo-
mento in cui ha preso il con-
trollo  della  gestione  della  
Funzione  pubblica  dal  suo  
collega di giunta.

«La situazione è gravissi-
ma – conferma Roberti –,per-
ché ci sono pochissimi segre-
tari comunali, in Friuli Vene-
zia Giulia, a fronte di un’enor-
me quantità di richieste. Un 
allarme, questo, che abbia-
mo ereditato  e  che  stiamo  
cercando di  affrontare,  per 
quanto vada sottolineato co-
me i segretari non dipenda-
no certo dalla Regione, bensì 
dallo Stato centrale».

Vero, a tal punto che dalle 
parti  di  Roma il  problema, 
particolarmente delicato  in  
Friuli  Venezia  Giulia  tanto  
da aver portato una rappre-
sentanza di sindaci a minac-
ciare di riconsegnare la fa-
scia tricolore come gesto di 
protesta, non viene percepi-
to come tale. «Tenendo con-
to anche dei prossimi pensio-
namenti – continua l’assesso-
re –, in regione ci sono e lavo-

rano una sessantina di segre-
taria  comunali  a  fronte  di  
una richiesta teorica, dato il 
numero di Comuni, di 215 
unità. Noi possiamo provare 
a bussare a Roma, ma temo 
che otterremo ben pochi ri-
sultati». E questa volta la mo-
tivazione non è legata al pos-
sibile cambio di maggioran-
za, quanto a un’esigenza rite-
nuta minoritaria. «Il proble-
ma della mancanza di queste 
figure  professionali  –  dice  
l’assessore – è riferita soprat-
tutto, se non soltanto, all’ar-
co alpino. Ce l’abbiamo noi, 
vista la grande quantità di Co-
muni montani, una parte del-
la fascia veneta e pure quella 
lombarda in cui negli enti lo-
cali più piccoli, e lontani dal-
le grandi città, nessuno vuo-
le andare a lavorare. Ma nel 
resto d’Italia è tutto, o quasi, 
sotto controllo».

Sia come sia, in ogni caso, 
la giunta, almeno ascoltando 
Roberti,  sta  studiando  due  
possibili soluzioni. «In primo 
luogo dobbiamo provare a fa-
cilitare – spiega il leghista – 
la collaborazione fra Comu-
ni  diversi  puntando  anche  
sulla figura dei vicesegretari 
in modo tale da permettere 
una reale sostenibilità degli 
enti locali. Poi, sul lungo pe-
riodo,  stiamo  pensando  a  
una regionalizzazione del si-
stema». In realtà, nella passa-
ta legislatura, si era già pun-
tato su qualcosa del genere 
con l’ex assessore Paolo Pa-
nontin  che  aveva  convinto  
l’allora giunta di centrosini-
stra a creare l’albo unico dei 
dirigenti e dei segretari co-
munali per il Friuli Venezia 

Giulia. Una decisione, que-
sta, sconfessata e annullata 
dal  centrodestra  una  volta  
vinte le elezioni e conquista-
to lo scranno più alto di piaz-
za Unità.

«A essere onesti abbiamo 
dovuto  cancellare  in  fretta  
quell’impostazione – conclu-
de Roberti – perché alla crea-
zione dell’albo unico non era 
corrisposto nessun atto con-
creto per il suo funzionamen-
to. Così ci siamo trovati nella 
situazione per  cui  a  Roma  
era stato bandito il concorso 
nazionale, ma non si preve-
deva  alcuna  assegnazione  
per  il  Friuli  Venezia Giulia  
considerata,  appunto,  l’esi-
stenza  dell’albo  unico.  Da  
qui perciò la decisione di eli-
minarlo per garantirci alme-
no quei 4-5 segretari in più 
che il Governo ci assegna». 
Adesso,  quindi,  si  pensa  a  
una nuova modifica. Roberti 
non si sbottona, ma quando 
parla di regionalizzazione è 
possibile, se non probabile, 
che pensi a un meccanismo a 
due  velocità.  Lasciando,  
cioè, agli enti locali più gran-
di la possibilità di pescare nel 
novero dei migliori segretari 
sul mercato a livello naziona-
le – e quindi non vincolando-
li a una scelta intra-regionale 
–  e  spingendo,  allo  stesso  
tempo,  quelli  più  piccoli  a  
scegliere su un bacino stretta-
mente locale considerato co-
me sia  già,  concretamente, 
impossibile che un segreta-
rio abbandoni il proprio po-
sto in giro per l’Italia per ab-
bracciare la causa di un mi-
ni-Comune friulano. —
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L’assessore regionale agli Enti locali, Pierpaolo Roberti, con un sindaco del Friuli Venezia Giulia

UDINE. Boccata di ossigeno 
in arrivo per gli organici di 
quindici tra Comuni ed enti 
locali della provincia di Udi-
ne, coinvolti da cinque con-
corsi che metteranno a ban-
do 25 posti di istruttore am-
ministrativo  contabile  o  
istruttore  tecnico,  in  en-
trambi i  casi con qualifica 
“C1”. Si tratta di 18 assun-
zioni che riguardano Comu-
ni del bacino del Natisone 
(Cividale, Pulfero, San Leo-
nardo, San Giovanni, Man-
zano, Buttrio, Moimacco e 

Remanzacco), quattro l’Uti 
collinare e i comuni di Co-
seano, Dignano e Ragogna, 
tre le amministrazioni di Tri-
cesimo, Nimis e Sappada.

Dopo la chiusura dei ri-
spettivi bandi, e in vista del-
la preselezione e delle pro-
ve  di  esame,  la  Funzione  
pubblica Cgil di Udine orga-
nizza un corso di prepara-
zione che si terrà tra il 13 set-
tembre e l’inizio di ottobre 
nel salone della Camera del 
lavoro  provinciale,  in  via  
Giobatta Bassi 36, a Udine. 

Sei le lezioni, che spazieran-
no da argomenti di caratte-
re generale a nozioni di dirit-
to costituzionale,  ammini-
strativo, penale, contratta-
zione,  ordinamento  degli  
enti locali. Tutti gli incontri 
si  terranno a partire dalle 
15 nelle seguenti date: 13, 
16, 18, 23 e 30 settembre e 
una data di ottobre ancora 
da definire.

Le iscrizioni, gratuite per 
i  lavoratori  aderenti  alla  
Cgil, sono aperte a tutti i par-
tecipanti al concorso. Per i 
non tesserati Cgil è prevista 
una modica quota di parteci-
pazione. Info e iscrizioni al-
la  mail  andrea.traune-
ro@fvg.cgil.it o contattan-
do i seguenti recapiti telefo-
nici:  335-5745905  e  
346-7230204. —
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