
 

 

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 
SEZIONE PROVINCIALE DI ENNA 

 
VERBALE DEL CONGRESSO PROVINCIALE  

 
In data 24 ottobre 2013 il Segretario Regionale dell’UNSCP Giuseppe Spadaro ha 
conferito al Segretario Generale di Leonforte e Nissoria, Anna Giunta, l’incarico di 
Commissario Straordinario per la Provincia di Enna, al fine di convocare il 
Congresso Provinciale per il rinnovo degli organi sindacali e consentire, quindi, nel 
concreto l'attività sindacale. 
Previa convocazione di tutti i Segretari della Provincia, in data 29 novembre 2013, 
alle ore 10,00, presso il Municipio di Leonforte, si è tenuta l’Assemblea Provinciale 
dell’U.N.S.C.P.,  che ha registrato un’ampia partecipazione e l’intervento del collega 
Giuseppe Spadaro, Segretario regionale e rappresentante  nazionale dell’Unione. 
Si è appresa la triste notizia della prematura scomparsa del collega Francesco 
Restivo, già Segretario Provinciale dell’Unione di Palermo che ha commosso tutti e, 
per rendergli omaggio, è stato contattato telefonicamente il Segretario Nazionale, 
Alfredo Ricciardi, che volentieri si è unito all’assemblea per osservare un minuto di 
silenzio in segno di commemorazione. 
A seguire, per acclamazione, è stato costituito il direttivo provinciale nel modo 
seguente: 

- Segretario Provinciale - Anna Giunta (Segretario  Generale di Leonforte e 
Nissoria): 
Componenti del direttivo: 

- Presidente – Alfredo Verso (Segretario Generale di Valguarnera); 
- Segretario Organizzativo – Mara Zingale (Segretario Generale di Nicosia). 

Il Segretario Provinciale neo eletto ringrazia il Collega Giuseppe Spadaro per avere 
consentito la ripresa dell’attività sindacale nella Provincia di Enna e tutti i colleghi 
presenti per la fiducia accordata e si impegna a convocare il direttivo per discutere 
ed analizzare i problemi dell’UNSCP e della categoria dei segretari. 
I componenti del direttivo ringraziano per la nomina e manifestano la disponibilità a 
collaborare nell’interesse della categoria. 
Nel corso della riunione è stato affrontato il tema legato alle esigenze della 
formazione che è ritenuta essenziale e va garantita. Inoltre sono stati introdotti 
importanti elementi di riflessione sul rinnovato ruolo del Segretario, alla luce della 
riforma del sistema dei controlli interni e delle norme anticorruzione. 



Tutti i colleghi hanno fornito spunti di riflessione hanno posto l’attenzione sullo 
status del Segretario evidenziando la necessità di maggiori garanzie per la nomina e 
per la revoca dell’incarico. 
L’incontro si è concluso con la piena condivisione di tutte le iniziative e con 
l’impegno di proseguire con successivi incontri. 
 

IL DIRETTIVO PROVINCIALE 
Anna Giunta 
Alfredo Verso 
Mara Zingale 


