
   

          
 
 
 
 
 
   

  
 Prot. n° 1073/10/DI/ss 

 Servizio: sindacale 

 Oggetto: rinnovo CCNL Segretari  

 Comunali e Provinciali 

   

                       

 

Cari amici e compagni, 

si è svolto in data 27/09/2010, presso la sede dell’ARAN, l’incontro per il rinnovo del CCNL 

Segretari Comunali e Provinciali, quadriennio normativo 2006-2009, I biennio economico 2006-

2007. 

Nell’ambito del confronto, si è proceduto all’illustrazione ed all’esame della bozza di preintesa 

consegnata dall’ARAN nell’incontro del 22/9 u.s., con particolare attenzione al pacchetto di norme 

relative al codice disciplinare, già definite in tutti i contratti di lavoro dei nostri comparti, stipulati 

dopo l’emanazione del D. Lgs. 150/2009. 

Nel merito della trattativa la UIL FPL ha evidenziato: 

- la necessità di dare applicazione ai contenuti della norma programmatica di cui al CCNL II biennio 

2004-2005, portando avanti il percorso di equiparazione del tabellare dei Segretari Comunali e 

Provinciali con la Dirigenza del Comparto AA. LL..  L’obiettivo è destinare tutte le risorse finanziarie 

all’incremento tabellare; 

- l’urgenza di procedere all’emanazione della Direttiva, da parte del Comitato di Settore, relativa al 

II biennio economico, per chiudere, prima del 31/12/2010, la tornata contrattuale dei Segretari 

Comunali e Provinciali. 

 
      

 

 Ai Segretari Regionali UIL FPL 

    

 Ai Segretari Provinciali UIL FPL 

 

Al Coordinamento Nazionale Area 

Segretari Comunali e Provinciali 

     
           

                        LORO SEDI  

 

Roma, 28 settembre 2010 

SEGRETERIA NAZIONALE 

 
 
Roma 00199 
via di Tor Fiorenza, 35  
tel.  06/865081 
fax 06/86508235 
URL: www.uilfpl.it 
E-mail: info@uilfpl.it 



   

Complessivamente le disponibilità economiche relative al rinnovo del CCNL dei Segretari Comunali 

e Provinciali possano essere così riassunte:  

- 4,85 % per il biennio 2006-2007 pari a 242,21 euro (media mensile) 

- 3,20 % per il biennio 2008-2009 pari a 167,56 euro (media mensile). 

A tali incrementi vanno poi aggiunti ulteriori risorse, di cui all’art. 3 comma 138 Legge 244/2007, 

con particolare riguardo ai Comuni non sottoposti al patto di stabilità. 

Le parti si sono riconvocate per il giorno 4/10/2010. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni. 

Fraterni saluti. 

 

Il Segretario Generale 

                               f.to  Giovanni Torluccio 

 

 


