
 
COMUNICATO 

 
Il dott. Nicolò D’AVOLA nuovo Segretario Regionale dell’U.N.S.C.P. Friuli-Venezia Giulia 

 
Il 1° dicembre 2011, si è tenuta a Buttrio (Ud) l’Assemblea congressuale Regionale degli 

iscritti del Friuli – Venezia Giulia per fare il punto sulle principali questioni che interessano in 
modo particolare la categoria e per procedere al rinnovo degli Organi Regionali dell’Unione 
Nazionale Segretari Comunali e Provinciali. 

Alla presenza del Vice-Segretario Nazionale dell’U.N.S.C.P. dott. Tonino Di Gianantonio , 
si è proceduto ad una attenta analisi e valutazione della L.R. 11 novembre 2011, n. 14 
“Razionalizzazione e semplificazione dell’ordinamento locale in territorio montano. Istituzione 
delle Unioni dei Comuni Montani”, in particolare ci si è soffermati sui riflessi che tale riforma avrà 
per la categoria in regione e le prospettive future, sia occupazionali che di ruolo professionale, che 
già si intravvedono dalla sua attuazione. 

Concluso l’approfondito esame della legge di riforma, si è passati al rinnovo degli Organi 
regionali. 

Presidente Regionale è stato nominato il dott. Graziano Brocca – Segretario Comunale della 
convenzione dei comuni di Buia, Dogna e Ravascletto - in considerazione e quale ringraziamento 
del suo prezioso impegno profuso in oltre venti anni di militanza ai vertici dell’organizzazione 
regionale. 

Al delicato incarico di Segretario Regionale è stato, all’unanimità, nominato il dott. Nicolò 
D’AVOLA – Segretario Generale della convenzione dei Comuni di Buttrio, Moimacco e 
Premariacco (UD) – già Vice-Presidente dell’AGES FVG dal dicembre 2007 al momento della 
soppressione e che è stato chiamato a reggere ad interim anche la Segreteria Provinciale di Udine. 

Successivamente, all’incarico di Vice –Segretario Regionale Vicario è stato designato il 
dott. Giampaolo GIUNTA – Segretario Generale della convenzione dei Comuni di Duino Aurisina, 
Monrupino e Sgonico (TS) – attuale Segretario Provinciale U.N.S.C.P. di Trieste. 

Al ruolo di Tesoriere, è stato confermato il dott. Fiorenzo GARUFI – Segretario Generale 
della convenzione dei comuni di San Dorligo della Valle, Manzano ed Arta Terme. 

Infine l’incarico di Responsabile dell’Organizzazione è stato affidato al dott. Tonino Di 
Gianantonio. 

Si ricorda, infine, che l’organigramma regionale è completato dai già nominati Segretario 
Provinciale di Gorizia, dott. Pietro OSSI – Segretario Generale dell’Amministrazione Provinciale di 
Gorizia – e Segretario Provinciale di Pordenone, dott. Paolo MANIAGO – Segretario Generale 
della convenzione dei comuni di Azzano Decimo e Chions (UD).  

Il neo Segretario Regionale D’Avola ed il neo Vice-Segretario Regionale hanno preso la 
parola per ringraziare tutti i presenti per la fiducia accordata, confidando di ripagarla con impegno e 
dedizione nell’affrontare le tematiche di vitale interesse per la categoria nonché di particolare 
attenzione alle problematiche dei singoli iscritti. 
 Nel comunicare un tanto a tutti gli iscritti ed ai simpatizzanti, si formula l’augurio ai 
colleghi che ricoprono questi nuovi incarichi, di un proficuo lavoro nell’interesse generale della 
categoria in questo particolare momento ed in questo delicato contesto regionale. 


