
UNIONE SEGRETARI COMUNALI 
TICINESI
PROGETTO ANALISI CAMPI DI LAVORO DELL’ASSOCIAZIONE

REVISIONE DELLA MISSIONE E DEI VALORI



VISIONE

L’unione Segretari comunali ticinesi vuole essere vicina a tutti i suoi soci per
essere un’entità aggregatrice e di riferimento.

Associazione con una storia centenaria, fondata su valori comuni, ma anche
votata alla modernità per valorizzare la professione del Segretario comunale.



MISSIONE

L’unione segretari comunali ticinesi vuole essere un’associazione votata a valorizzare e
difendere la missione, la vocazione e la professionalità dei Segretari comunali e dei
soci. Attraverso la definizione degli obiettivi di formazione professionale l’unione mira
a far riconoscere, promuovere e a rendere sempre attrattiva la figura del segretario
comunale e dei suoi soci, una funzione pubblica a favore delle autorità comunali e
delle cittadine e dei cittadini.

La coesione e le relazioni fra i soci sono un elemento caratterizzante dell’operato
dell’associazione.

Aperta al dialogo e attenta alle proprie caratteristiche, l’unione costruisce la propria
identità.



VALORI DELL’ASSOCIAZIONE

Equità

Modernità

Vicinanza

Etica

Affidabilità



TARGET SOCI ASSOCIAZIONE

• Segretari comunali e Vice segretari

• Pensionati e  soci onorari

• Dipendenti comunali  con funzione di responsabilità? Con o senza diploma 
quadri dirigenti?



FORMAZIONE

• Definizione obiettivi formazione di base e continua

• Collaborazione con IFC o altri enti nel raggiungimento obiettivi di formazione 
partecipando ai lavori della Commissione cantonale

• Organizzare momenti formativi  in proprio con il riconoscimento della 
commissione di formazione 



PARTNER CANTONALE PER CONSULTAZIONI

• Essere un partner per l’amministrazione cantonale nelle procedure di revisione 
di leggi e regolamenti

• Incontri ricorrenti con la SEL per definire possibili obiettivi o aspetti da 
migliorare  nel settore legislativo e negli strumenti di gestione di un Comune

• Essere un partner attivo nei processi di revisione della LOC

• Per raggiungere tale obiettivo occorre ottenere la collaborazione di tutti i  
soci nel partecipare ai possibili gruppi di lavoro



COLLABORAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

• Dialogare e collaborare con le altre associazioni di categoria dei 
collaboratori comunali

• Promuovere  l’istituzione di un gremio per la condivisione di temi o progetti 
comuni



NUOVI STRUMENTI PER ESSERE VICINI AI SOCI

• Favorire il dïalogo fra i soci grazie a piattaforme informatiche o newsletter 
che informino le colleghe e i colleghi su temi comuni o buone pratiche da 
adottare



ASSOCIAZIONE COME STRUMENTO PER 
VALORIZZARE  LA PROFESSIONE

• Veicolare l’immagine professionale del segretario comunale e dei funzionari 
comunali

• Attraverso la formazione rendere attrattiva  la professione

• Valutare la  creazione di una protezione giuridica  per i soci

• Fungere da antenna per la tutela e la sensibilizzazione della dignità della  
professione anche per quanto  concerne gli aspetti retributivi



VITA RICREATIVA DELL’ASSOCIAZIONE

• I momenti  conviviali rafforzano la coesione  dei soci, le relazioni professionali 
e lo scambio di esperienze

• Evento annuale a favore di tutti i soci

• Promuovere occasionalmente momenti di aggregazione a livello locale fra 
soci
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