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In Bergamasca sono rimasti 33 segretari comunali per 243 Comuni

Valle Brembana

Continuano, in Alta
Valle Brembana, gli eventi esti-
vi del programma de Le Terre
dei Baschenis, tra passeggiate
culturali e laboratori artistici a
cura degli animatori locali. Per
gli adulti un’occasione di sco-
prire opere d’arte, edifici e luo-
ghi storici, angoli nascosti, cu-
riosità, tradizioni e leggende
delle terre dei Baschenis, cam-
minando nella natura. Per i
bambini un modo divertente e
creativo di avvicinarsi all’arte e
scoprire i pittori Baschenis. 

Dopo la passeggiata cultura-
le di sabato 21 agosto a Ornica,
sabato 28 agosto si terrà il pe-
nultimo appuntamento: ad
Averara, infatti, a partire dalle
14,30 prenderà il via il labora-
torio artistico «Un giorno da
liutaio. Realizza il tuo stru-
mento musicale» (massimo 20
partecipanti, con prenotazio-
ne obbligatoria chiamando il
348.1842781). Gli eventi nelle
terre dei Baschenis, poi, termi-
neranno domenica 26 settem-
bre con il «Tour dei Basche-
nis», un itinerario guidato per
visitare i luoghi affrescati dai
pittori nella loro Terra d’origi-
ne, da Averara a Santa Brigida,
fino a Cusio e Ornica, passando
per Valtorta e Cassiglio (per in-
formazioni chiamare il
348.1842781).

reso noto intende assumere nei
prossimi anni 741 segretari co-
munali. Oltre ai 224 che saran-
no in servizio nella primavera 
estate del 2022, ne vanno ag-
giunti 172 che saranno pescati 
dalla graduatoria degli idonei 
del concorso appena concluso-
si. Poi verrà indetto un nuovo 
corso-concorso (denominato 
Co.a 7) per l’assunzione di altri 
345. 

Tutto bene in quindi in pre-
visione futura? Forse. L’Unscp 
si dice infatti preoccupato che i
Comuni che poi dovranno as-
sumere alla fine non riescano a
farlo a causa di vincoli - difficil-
mente superabili, riguardanti 
la spesa del personale: «È un ri-
schio da non escludere - spiega 
ancora Bergamelli - anche per-
ché negli ultimi anni molti Co-
muni in difficoltà, avvalendosi 
di vice segretari oppure di se-
gretari in pensione che chiede-
vano a fronte del lavoro svolto 
solo un rimborso spese, prati-
camente non hanno più previ-
sto a bilancio lo stipendio di un
segretario comunale titolare. 
Come sindacato ci stiamo co-
munque impegnando per pro-
porre ogni utile soluzione per 
evitare che in futuro si presenti
una simile problematica».
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ancora qualche mese ma, poi, 
arriverà una bella boccata d’os-
sigeno – commenta Francesco 
Bergamelli, referente dell’Un-
scp (Unione nazionale segreta-
ri comunali e provinciali) - l’im-
portante è che poi, alla fine del 
corso, tutti decidano di svolge-
re effettivamente la professio-
ne di segretario». Non è infatti 
da escludere che alcuni candi-
dati stiano effettuando con-
temporaneamente più concor-
si statali per, ad esempio, intra-
prendere anche la carriera in 
magistratura o prefettura. 

Sul fronte della caccia ai se-
gretari intanto si sono rivelate 
sostanzialmente inefficaci le 
soluzioni tampone messe nei 
mesi scorsi. Come quella che 
dava la possibilità a un Comune
senza segretario titolare, o in 
convenzione, di avvalersi di un 
vicesegretario per 12 mesi (il 
massimo prima era quattro) da
pescare fra i funzionari già in 
forza allo stesso Comune e con 
un determinato curriculum 
(ossia avere i requisiti proprio 
per partecipare al corso-con-
corso per diventare segretario).
Per risolvere la carenza dei se-
gretari, quindi, si dovrà atten-
dere l’espletamento dei corsi 
-concorsi. 

Il ministero dell’Interno ha

Amministrazione

Tra 8 mesi 50 figure pronte 

per la Lombardia. Ma l’Unione 

nazionale lancia l’allarme 

sulle spese degli enti locali

Anche se ancora un 
po’ lontana, si vede la luce in 
fondo al tunnel per il problema
della carenza in Bergamasca 
dei segretari comunali (al mo-
mento sono 33 quelli in servi-
zio su 243 Comuni). Si sono di 
recente concluse le prove orali 
di un concorso (denominato 
Coa 6) per la selezione di candi-
dati idonei a frequentare a Ro-
ma, a partire da settembre, il 
corso di preparazione per se-
gretari comunali. A conti fatti, 
quindi, si calcola che tra circa 8
mesi 224 nuovi segretari, a li-
vello nazionale, saranno pronti
a entrare alle dipendenze degli 
enti locali. 

A quanto risulta ad alcuni
addetti del settore, una cin-
quantina sono di origine lom-
barda: un dato in controten-
denza col passato. Ciò fa presu-
mere che questi decidano di ri-
manere a lavorare in Lombar-
dia: si calcola quindi che una 
buona parte, almeno una deci-
na, saranno destinati alla Ber-
gamasca: «Dovremo aspettare 

Un concorso a Roma 
placherà la caccia 
ai segretari comunali

«Un giorno
da liutaio»
nelle Terre
dei Baschenis


