
CARI SEGRETARI 

Di Emanuele Bellano 
 

MILENA GABANELLI – IN STUDIO 
 
Parliamo dei segretari comunali. tutti i comuni ne hanno uno. Ed è il dirigente più 

importante. Valuta la conformità dei  provvedimenti amministrativi coordina gli altri 
dirigenti e svolge un ruolo di consulenza  nei confronti del sindaco e della giunta. E per 

questo viene scelto direttamente dal sindaco che è anche l'unico a poterlo mandare a 
casa. Ma quanto prendono. Emanuele Bellano 
 

 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Questo paese è Camugnano, 2038 abitanti in provincia di Bologna. Una chiesa, una 
strada principale, una piazza, un municipio, una sala consiliare e un segretario 
comunale. 

 
EMANUELE BELLANO  

Lei è il signor? 
 

GIORGIO CIGNA - SEGRETARIO COMUNALE DI CAMUGNANO E CASTEL DI 
CASIO 
Sono Cigna Giorgio. 

 
EMANUELE BELLANO  

Ed è il… 
 
GIORGIO CIGNA, SEGRETARIO COMUNALE DI CAMUGNANO E CASTEL DI 

CASIO 
Sono il segretario generale del Comune. 

 
EMANUELE BELLANO  
Cioè lei è il segretario comunale qui di Camugnano… 

 
GIORGIO CIGNA, SEGRETARIO COMUNALE DI CAMUGNANO E CASTEL DI 

CASIO 
…E di Castel di Casio. 
 

EMANUELE BELLANO  
E di Castel di Casio. 

 
GIORGIO CIGNA, SEGRETARIO COMUNALE DI CAMUGNANO E CASTEL DI 
CASIO 

Certo. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
A 10 chilometri da Camugnano c’è Castel di Casio. Anche qui, una piazza, una chiesa, 
una strada e tremila persone. Insieme Camugnano e Castel di Casio non arrivano a 6 

mila abitanti. 
 

ALFREDO VERARDI - SINDACO DI CAMUGNANO 
Noi abbiamo bisogno di gente, pensi un po’. 

 



EMANUELE BELLANO 

Perché? 
 

ALFREDO VERARDI - SINDACO DI CAMUGNANO 
Perché siamo in pochi, quattromila quadrupedi selvatici e di bipedi ne abbiamo 
duemila. 

 
EMANUELE BELLANO - FUORI CAMPO 

Ma insieme le amministrazioni di Camugnano e Castel di Casio detengono un record 
nazionale: il loro segretario è in proporzione il funzionario comunale più costoso 
d’Italia. 

 
MAURO BRUNETTI - SINDACO DI CASTEL DI CASIO 

I due comuni qua si sono messi d’accordo per fare una convenzione per portare un 
segretario di una categoria anche superiore che era stato a Cesena a Fano, un 
segretario di una certa qualità. 

 
EMANUELE BELLANO 

Posso chiederle qual è il suo stipendio lordo annuale in quanto segretario di 
Camugnano e di Castel di Casio? 

 
GIORGIO CIGNA - SEGRETARIO COMUNALE DI CAMUGNANO E CASTEL DI 
CASIO 

E’ sul sito internet del comune di Camugnano. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Nel 2010 il segretario Cigna è costato all’amministrazione 87.500 euro: quasi 7 mila 
500 euro al mese.  

Ma com’è possibile che il segretario di comuni così piccoli abbia un costo così elevato? 
  

BRUNO ARMONE CARUSO RESPONSABILE SEGRETARI COMUNALI CISL-FP  
La retribuzione dei segretari comunali cresce con la fascia di appartenenza. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Più alta è la fascia di appartenenza, più grande è il comune dove il segretario può 

lavorare e maggiore alla fine è il suo stipendio.  
 
BRUNO ARMONE CARUSO - RESPONSABILE SEGRETARI COMUNALI CISL-FP 

Una volta ottenuta l’iscrizione in facia A si può accedere ai comuni di massima 
dimensione. Superiori ai 250 mila abitanti, tutti i comuni capoluogo di provincia. 

 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
E’ proprio il caso del segretario Cigna che potrebbe svolgere il suo lavoro in città come 

Bologna, Roma o Milano. E per questo il suo stipendio è molto elevato. 
 

EMANUELE BELLANO  
Perché un piccolo comune ha nominato un segretario comunale appartenente a una 
fascia così alta e che quindi costa molto di più?  

 
ALFREDO VERARDI - SINDACO DI CAMUGNANO 

Io sono sempre convinto che avere delle persone capaci, spendere anche qual cosina 
di più, tornano a casa con gli interessi. 

 



EMANUELE BELLANO  

Però capisce che se tutti i piccoli comuni di duemila abitanti adottassero il principio 
che dice lei la spesa per i segretari comunali in Italia salirebbe alle stelle. 

 
ALFREDO VERARDI, SINDACO DI CAMUGNANO 
Non dimentichi che non è che ce ne siano così di segretari, in tutti i momenti… 

 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

E per assicurare ai 5 mila abitanti dei loro paesi l’alta professionalità del segretario 
Cigna la ricerca dei sindaci di Camugnano e Castel di Casio si è spinta ben oltre i 
confini del loro territorio. In un’altra provincia.  

 
 

GIORGIO CIGNA - SEGRETARIO COMUNALE DI CAMUGNANO E CASTEL DI 
CASIO 
Io risiedo a Forlì. 

 
EMANUELE BELLANO 

Lei è residente a Forlì e per fare il segretario comunale settimanalmente a Camugnano 
e a Castel di Casio lei ha chiesto dei rimborsi chilometrici, giusto? 

 
GIORGIO CIGNA, SEGRETARIO COMUNALE DI CAMUGNANO E CASTEL DI 
CASIO 

Lei quanti chilometri ha fatto da Bologna per arrivare qua? 
 

EMANUELE BELLANO  
Una cinquantina. 
 

GIORGIO CIGNA, SEGRETARIO COMUNALE DI CAMUGNANO E CASTEL DI 
CASIO 

Io da Forlì quanti ne faccio per venire qua? 
 
EMANUELE BELLANO  

Quanti ne fa? 
 

GIORGIO CIGNA, SEGRETARIO COMUNALE DI CAMUGNANO E CASTEL DI 
CASIO 
280 andata e ritorno. La macchina che fine fa? Le gomme? I consumi? Le spese? 

 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

I due piccoli comuni hanno pagato al segretario Cigna 23.400 euro di rimborsi 
chilometrici in 17 mesi, circa 16.500 euro all’anno.   
 

ANDREA DE FRANCESCHI - M5S BOLOGNA 
Non viene corrisposto a nessun segretario comunale una indennità di rimborso 

chilometrico e ci siamo accorti che non era proprio dovuta. Addirittura esiste proprio 
un parere di questo albo dei segretari comunali che lo esclude totalmente. 
 

BRUNO ARMONE CARUSO - RESPONSABILE SEGRETARI COMUNALI CISL-FP 
Se scelgo di vivere a duecento chilometri dalla sede di lavoro non è che posso essere… 

non è che mi rimborsa il Comune. 
 

EMANUELE BELLANO  



Non dovrebbe rimborsarla il Comune nel senso che non è previsto. 

 
BRUNO ARMONE CARUSO - RESPONSABILE SEGRETARI COMUNALI CISL-FP  

Non è previsto.  
 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

In effetti il regolamento sulla gestione dei segretari comunali all’articolo 10 dice 
proprio così: il rimborso per le spese di viaggio spetta al segretario per spostarsi 

dall’uno all’altro dei Comuni in convenzione. E dello stesso parere è la Corte dei Conti 
con la delibera del 7 febbraio 2011: il rimborso per il segretario comunale è previsto 
per i suoi spostamenti fra le sedi istituzionali. 

 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Chiaramente il domicilio del segretario, a Forlì in questo caso, non è assolutamente 
una sede istituzionale, suppongo, no? Come mai avete deciso questa cosa? 
 

MAURO BRUNETTI - SINDACO DI CASTEL DI CASIO 
Noi abbiamo dato una interpretazione, lei è troppo, troppo… non è giusto fare 

un’intervista così, le dico, non va bene, non va bene. 
 

ALFREDO VERARDI - SINDACO DI CAMUGNANO 
Adesso non è che tutti i giorni noi stiamo qua a leggere le sentenze delle varie Corti 
dei Conti regionali. 

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Alla fine tra stipendio di fascia A e rimborsi chilometrici il segretario Cigna nel 2010 è 
costato alle casse dei due comuni quasi 110 mila euro, 22 euro per abitante, contro i 
30 centesimi per abitante del segretario di Bologna, i 40 centesimi di quello di Firenze, 

o per esempio gli 1,2 euro per abitante del segretario comunale di Forlì. Ma 
Camugnano e Castel di Casio non sono un caso isolato. In provincia di Brescia, 

Palazzolo sull’Oglio e Desenzano del Garda che insieme raggiungono i 40 mila abitanti 
il sborsano per il segretario comunale 134 mila euro all’anno. E poco diversa è la 
situazione in un altro comune affacciato sul lago di Garda. 

 
EMANUELE BELLANO 

Qui a Lonato qual è lo stipendio del segretario comunale? 
 
MARIO BOCCHIO - SINDACO DI LONATO DEL GARDA 

Lo chieda al segretario. 
 

FABRIZIO BOTTURI - SEGRETARIO DI LONATO DEL GRADA E BOVEZZO  
E’ circa 130 mila euro però prestando servizio in due enti. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
I comuni di Lonato del Garda appunto e di Bovezzo: insieme non superano i 20 mila 

abitanti. Stando ai dati lo stipendio del segretario Botturi alla fine dell’anno arriva a 
139 mila euro. A comporre la cifra è una busta paga piena di voci. 
 

EMANUELE BELLANO 
Uno stipendio base che si chiama tabellare di circa 43 mila euro, poi c’è una posizione 

variabile di circa 23.600 euro. Invece questa voce: retribuzione mensile consorzio? 
 

FABRIZIO BOTTURI - SEGRETARIO DI LONATO DEL GRADA E BOVEZZO  



E’ il 25 per cento di incremento dello stipendio dovuto all’espletamento dell’attività su 

due comuni anziché su uno. 
 

EMANUELE BELLANO  
Risultato annuo 2010, 6.485 euro a che cosa si fa riferimento? 
 

FABRIZIO BOTTURI - SEGRETARIO DI LONATO DEL GRADA E BOVEZZO:  
E’ un’indennità di risultato. Al segretario tocca, se lo merita, perché la valutazione 

viene fatta dal sindaco, tocca un’indennità che può essere pari al massimo al 10 per 
cento dello stipendio in godimento. 
 

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. 

 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Tra bonus, indennità e diritti pagati dai cittadini gli stipendi dei segretari non 

conoscono crisi. A Cazzago San Martino il segretario comunale è Maria Fazio, 137 mila 
euro all’anno, poco meno di 12 mila euro al mese. 

 
ANTONIO MOSSINI - SINDACO DI CAZZAGO SAN MARTINO 
E’ sbagliato dire ogni segretario prende questo, è un valore elevato. Dipende dalla 

capacità di questo segretario. Io le posso garantire che questa signora è una 
lavoratrice indefessa. 

 
EMANUELE BELLANO  
Vogliamo veder se è arrivata. Proviamo a farci una chiacchierata? 

 
ANTONIO MOSSINI - SINDACO DI CAZZAGO SAN MARTINO 

Chiedo scusa la sta contattando. Anche perché io avevo la garanzia che veniva 
altrimenti non avrei fatto venire stamattina lei. (Risponde al telefono) Sì. Sì, grazie. 



Pronto. Buongiorno segretaria, come sta? Mi avevano detto che lei rientrava 

stamattina invece non è qui stamattina. Guardi che le passo un attimino il giornalista. 
 

EMANUELE BELLANO 
Buongiorno dottoressa Fazio. Se lai mi dice dove posso raggiungerla magari quando 
potremmo vederci è una cosa molto breve però mi farebbe piacere fare una breve 

intervista con lei. Perché? Dove si trova? Ah è in Sicilia? A presto, salve. 
 

ANTONIO MOSSINI- SINDACO DI CAZZAGO SAN MARTINO 
Allora, a me è stato detto che era presente mercoledì altrimenti io non avrei preso 
l’appuntamento con lei per farla venire due volte. 

 
APPLICATO DI SEGRETERIA 

All’inizio a me avevano detto che rientrava addirittura lunedì. Ma ha detto che c’è 
venerdì lei? 
 

ANTONIO MOSSINI - SINDACO DI CAZZAGO SAN MARTINO 
No. 

 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Rimanendo in Lombardia anche in altri Comuni le cose non cambiano. A ottobre il 
segretario di Como andrà in pensione, ma per anni il suo stipendio è stato davvero da 
record: nel 2011 ha dichiarato 236.400 euro, circa 20 mila euro lordi al mese. 

 
EMANUELE BELLANO 

Sono 60 mila euro in più, più o meno, del ministro dell’Interno e circa più o meno 
quello che prende il Presidente della Repubblica. 
 

NUNZIO FABIANO - SEGRETARIO DEL COMUNE DI COMO:  
Voi quando dite queste cose non tenete conto di tanti altri fattori. Cioè il ministro, il 

Presidente della Repubblica, hanno altri tipi di benefit che hanno un loro controvalore 
economico che noi non abbiamo. 
 

EMANUELE BELLANO  
Per esempio, mi faccia capire. 

 
NUNZIO FABIANO - SEGRETARIO DEL COMUNE DI COMO  
Hanno l’alloggio di servizio, hanno le scorte, tutti questi sono dei benefit. 

 
EMANUELE BELLANO 

Che costano, dice lei. 
 
NUNZIO FABIANO - SEGRETARIO DEL COMUNE DI COMO 

Costano. Quindi se lei prende 250, il Presidente della Repubblica, poi metta l’alloggio 
di servizio, metta le auto di scorta, metta il fatto che lui ha una pensione assicurata 

che va oltre i 10 mila euro, cosa che io non ho. Allora le dico che fare questo 
confronto è sbagliato. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
In tutto i segretari comunali sono circa 3000. I loro stipendi costano 

all’amministrazione tra i 180 e i 200 milioni di euro all’anno. L’ente che gestiva il loro 
albo professionale, l’Ages è stato soppresso nel 2010 perché ritenuto inutile e troppo 

costoso. Ma il processo di chiusura si è arenato e oggi l’Ages continua a spendere: 



solo per la gestione dell’albo, ognuno dei 3000 segretari costa 16.300 euro, in totale 

57 milioni di euro all’anno. 
 

BRUNO ARMONE CARUSO - RESPONSABILE SEGRETARI COMUNALI CISL-FP  
Va detto che l’ex-Agenzia ha anche un importante patrimonio che è stato costituito 
con i contributi dei comuni e delle province. Ci sono beni immobili di proprietà 

dell’Agenzia che bisognerà anche capire in che modo potranno essere valorizzati e chi 
dovrebbe beneficiare della valorizzazione. 

 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Tra gli edifici dell’ex agenzia c’è anche questo palazzo a Fara Sabina, in provincia di 

Rieti. E’ stato acquistato dall’ente nel 2008 al prezzo di 6 milioni di euro. Oggi, scrive 
la Corte dei Conti, è “inutilizzato e in stato di forte degrado”. Talmente abbandonato 

che 2 anni fa è stato invaso da centinaia di giovani che ci hanno organizzato un rave 
party abusivo. 
 

MILENA GABANELLI – IN STUDIO 
È sbagliato fare questi confronti dice il segretario del Comune di Como,..insomma. 

3000 segretari in italia costano sui 200 milioni, e hanno un albo professionale, l’ages, 
soppresso nel 2010 perché costoso e inutile, ma è sempre lì e solo per la gestione 

costa 57.milioni 
 


