
  COMUNICATO ALBO PUGLIA SU FRUIZIONE FERIE ESTIVE 
 
 
 Gentili Segretari comunali e provinciali, 
         l’esperienza dei precedenti anni porta a ritenere che per il periodo delle vacanze 
estive, Comuni e Provincie faranno richiesta di supplenze a questo ufficio dell'Albo dei 
Segretari comunali e provinciali. Si invitano, pertanto, le SS.VV. a pianificare  al più 
presto le proprie ferie in funzione delle esigenze organizzative derivanti dall'eventuale 
Vs. sostituzione. 
         Si coglie l'occasione per rammentare che la norma di cui all'art. 19, D.P.R. 
465/97, dispone il principio del prioritario utilizzo dei Segretari comunali in 
disponibilità per servizi di supplenza e/o reggenza, nel rispetto dei criteri forniti dalla 
delibera 150 dell'ex-Ages nazionale secondo cui l'espletamento di servizi a scavalco non 
autorizzati da parte di questa Sezione regionale rappresentano un comportamento 
valutabile in sede disciplinare. 
        Al riguardo si segnala, inoltre, che l'obbligo di utilizzo di un Segretario in 
disponibilità, per il necessario servizio di supplenza, non rileva nell'ipotesi in cui sia 
presente in sede la figura del Vicesegretario e lo stesso risulti registrato nell'elenco 
presente sul ns. sito internet (http://puglia.agenziasegretari.it ) perchè in possesso dei 
requisiti a tal uopo previsti dalla normativa vigente; mentre, nel caso in cui i Segretari in 
disponibilità fossero già tutti impegnati in supplenze e/o reggenze, i Comuni che 
necessitino della sostituzione del proprio Segretario, potranno dare indicazioni sul 
nominativo del Segretario titolare di altro Comune che possa essere disponibile a 
svolgere incarico di scavalco. 
         Infine, si chiede (in particolare ai Segretari attualmente in disponibilità) di tener 
conto degli indirizzi dati negli anni passati (condivisi dall'attuale Ministero dell'Interno) 
in materia di congedo, attuativi dell'art. 20 del CCNL dei Segretari comunali ai sensi del 
quale "in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso 
possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite 
entro il primo semestre dell'anno successivo". 
  
 Bari, 14 giugno 2013 
        
         Il Responsabile dell’Albo Puglia 
        dott.Francesco Fiore 
 


