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COMUNICATO

Il 17 febbraio 2012, presso l’Aula consiliare del Comune di Campo Calabro, si è tenuta
l’Assemblea Provinciale dell’U.N.S.C.P. della Provincia di Reggio Calabria, aperta anche ai
colleghi non iscritti.

Il Segretario provinciale Antonio Quattrone, dopo alcune comunicazioni di servizio,
ha reso noto i dati della situazione finanziaria dell’Unione provinciale al 31 dicembre 2011,
comunicando le voci di entrata, di uscita e il saldo di cassa. Inoltre, ha espresso soddisfa-
zione per lo stato delle procedure di nomina degli ex corsisti COA 3 iscritti nell’Albo della
Regione Calabria, dei quali ben 9 su 10 hanno già preso servizio presso altrettanti Comuni
o convenzioni di segreteria (3 su 3 nella sola provincia di Reggio); tale circostanza, che in
altre realtà regionali è ancora ben lungi dal concretizzarsi, è riuscita solo in minima parte a
coprire gli effetti del turn over di Segretari degli ultimi anni, tant’è che sono auspicabili ini-
ziative e interventi normativi appropriati volti a favorire l’incontro tra domanda ed offerta
di Segretari su tutto il territorio nazionale.

La componente del Comitato Esecutivo Nazionale dell’U.N.S.C.P., Antonia Criaco, ha
relazionato sulle recenti riunioni dell’Esecutivo e della Segreteria Nazionale del 13/14 e
del 27/28 gennaio uu.ss.. Prendendo le mosse da un giudizio complessivamente negativo
sulle vicende relative alla soppressione dell’ex Agenzia ed al trasferimento al Ministero
dell’Interno delle competenze sui Segretari comunali e provinciali, poiché tale dato appa-
re, allo stato, consolidato, occorre in questa fase interrogarsi sulle prospettive di riforma
della categoria, avendo riguardo al mutato quadro politico generale, alla fase di grave
difficoltà economica che attraversa il Paese, ed alle questioni di tipo ordinamentale che, nel
corso dell’ultimo anno, hanno impegnato il mondo delle Autonomie locali: soppressione
delle province, riforma/associazionismo dei piccoli Comuni, riforma della governance e
riordino delle funzioni. Nel rivendicare con forza il ruolo dirigenziale del Segretario, di
tutti i Segretari, emerge la necessità che l’Unione rimoduli le proprie linee programmati-
che, mettendo a punto una piattaforma sindacale e rivendicativa che tenga conto delle
varie sensibilità presenti sul territorio e sappia interpretare al meglio l’attuale, difficile fase
che stiamo attraversando.

Dal dibattito è emersa l’esigenza di una celere, coerente e condivisa definizione degli
assetti ordinamentali e gestionali della figura di vertice degli enti locali, da ridefinire con il
pieno coinvolgimento del mondo delle autonomie ed in grado di valorizzare e rilanciare il
grande patrimonio di cultura pubblica locale di cui i Segretari sono portatori. A tale pro-
posito, una delegazione dell’Unione provinciale reggina sarà presente al prossimo Consi-
glio Nazionale del 25 febbraio p.v., nel corso del quale, tra l’altro, si porranno le basi per le
future proposte dell’Unione in tema di riforma del ruolo del Segretario e per la moderniz-
zazione del sistema amministrativo locale.



L’Assemblea ha inoltre discusso di alcune questioni riguardanti la disciplina contrat-
tuale e ordinamentale dei Segretari che presentano aspetti problematici: il rimborso delle
spese di viaggio, la disciplina dell’orario di lavoro, i corsi di accesso e progressione in car-
riera, ecc., sui quali è auspicabile che si intervenga quanto prima possibile con disposizioni
equilibrate e definitivamente chiarificatrici.

Si è affrontato quindi l’importante tema della formazione. Preso atto della situazione
di totale stallo in cui versa la programmazione della S.S.P.A.L. e delle persistenti ed immu-
tate esigenze formative dei Segretari, si è discusso lungamente delle iniziative che l’Unione
provinciale di Reggio Calabria intende assumere in tale campo. Il Segretario provinciale
informa circa le opportunità di organizzare degli incontri di formazione, in collaborazione
con il T.A.R. e con l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, rivolti ai Segretari co-
munali. L’Assemblea ha proceduto alla nomina di un Comitato scientifico, composto dai
colleghi: Attilio Meliadò, Antonia Criaco e Graziella Ferlito che, unitamente al Segretario
provinciale, avrà il compito di stendere un programma di lavori e concordare con i predet-
ti organismi il calendario e gli argomenti degli incontri.

L’Assemblea provinciale, infine, è stata l’occasione per avviare la campagna tessera-
mento all’U.N.S.C.P. per l’anno 2012, sottolineando l’assoluta necessità di una forte e rap-
presentativa organizzazione sindacale di categoria per i Segretari comunali e provinciali,
che ne conosca peculiarità ed esigenze, e possa tutelarne ad ogni livello le legittime istan-
ze.

Reggio Calabria, 17 febbraio 2012

IL SEGRETARIO PROVINCIALE U.N.S.C.P.
(Antonio Quattrone)


