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                       UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 

                   Sezione Provinciale di Reggio Calabria 
 
 
 
 
 

COMUNICATO 
 

Il 20 dicembre 2013, presso l’Aula consiliare del Comune di Taurianova, si è tenuta 
l’Assemblea provinciale dell’U.N.S.C.P. della provincia di Reggio Calabria, aperta anche ai 
Segretari non iscritti. 
 

Il Segretario provinciale, Antonio Quattrone, dopo alcune comunicazioni di servizio, 
ha illustrato i dati della situazione finanziaria dell’Unione provinciale alla data del 31 otto- 
bre 2013, comunicando le voci di entrata, di uscita e il saldo di cassa ed ha preannunciato, 
inoltre, dopo alcuni anni alla guida della Sezione provinciale, che alla scadenza del man- 
dato non intende ulteriormente ricandidarsi, anche per favorire un fisiologico avvicenda- 
mento nelle cariche sindacali.   
 

Si è poi passati ad esaminare la problematica della copertura delle sedi di segreteria 
vacanti ed, in particolare, della collocazione degli ex corsisti CoA.4. A distanza di poco più 
di tre mesi dall’emanazione del decreto di assegnazione degli idonei agli albi regionali (13 
settembre 2013), ben 10 su 16 neo-Segretari iscritti all’albo della Regione Calabria risultano 
aver già trovato una collocazione in altrettante sedi di classe IV e, pertanto, la situazione 
può dirsi, nel complesso, soddisfacente, anche grazie all’azione sindacale che, a livello re- 
gionale, ha da sempre favorito la pronta collocazione dei nuovi Segretari (viene data lettu- 
ra della nota inviata al Prefetto di Catanzaro da Antonia Criaco, componente del Comitato 
Esecutivo Nazionale dell’U.N.S.C.P., su tale argomento). Rimane comunque l’annosa que- 
stione della copertura delle sedi di segreteria, alcune delle quali vacanti da alcuni anni che, 
di fatto, si sono “disabituate” alla presenza del Segretario. A tale riguardo, alla ripresa del- 
l’attività dopo le festività natalizie, occorrerà intensificare l’azione sindacale e pretendere 
dalla competente Prefettura che vengano rispettati i tempi per la copertura delle sedi, ov- 
vero che si dia luogo agli interventi sanzionatori a carico delle Amministrazioni inadem- 
pienti.   
 

Si è passati quindi ad esaminare i temi legati alla celebrazione del XX Congresso Na- 
zionale dell’U.N.S.C.P., fissato per il 20/21/22 febbraio 2014, preceduti dall’iniziativa già 
da tempo avviata per l’adozione di un nuovo Statuto. La proposta di rinnovare profonda- 
mente le regole poste alla base della nostra O.S. nasce dall’esigenza di rilanciare con deci- 
sione l’azione sindacale, per consentire all’Unione di interpretare al meglio le esigenze del- 
la categoria e difenderne al meglio i legittimi interessi, introducendo principi organizzativi 
quali la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione alla gestione da parte del- 
l’intera categoria dei Segretari del tutto condivisibili e da tempo auspicati. La Sezione pro- 
vinciale di Reggio Calabria, nell’ambito delle decisioni assunte in ambito regionale, ha par- 
tecipato all’iter sulla formazione del nuovo Statuto, plaudendo alla decisione ‘democratica’ 
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di aprirsi al contributo di tutti e collaborando alla formulazione di numerosi emendamenti 
laddove i contenuti del testo statutario proposto non apparivano convincenti. In particola- 
re, nel corso del Consiglio Nazionale di Firenze del 25 ottobre u.s., si è avuto modo di illu- 
strare ed approfondire la necessità che, a seguito del superamento del sistema dei delegati 
congressuali, vengano adottati i più opportuni ed efficaci accorgimenti per consentire, an- 
che alle realtà territoriali più periferiche e disagiate, la piena ed effettiva possibilità di par- 
tecipare e contribuire alla vita sindacale a livello nazionale (ad esempio attraverso la possi- 
bilità della rappresentanza congressuale ‘per delega’), così come è apparso oltremodo op- 
portuno definire meglio il concetto di ‘iscritto’ per scongiurare fenomeni quale quello delle 
iscrizioni dell’ultimo minuto che potrebbero condizionare pesantemente gli equilibri e le 
stesse sorti congressuali. Altre proposte emendative hanno riguardato aspetti più propria- 
mente tecnici o legati alla composizione ed alle funzioni dei vari organismi statutari. Allo 
stato, non è dato sapere quale sia il testo di Statuto approvato definitivamente nel corso 
del Consiglio Nazionale di Roma del 7 dicembre u.s., per cui l’Assemblea dà mandato al 
Segretario e al Direttivo provinciale di seguire con attenzione la vicenda, assumendo ogni 
utile iniziativa per tutelare i legittimi interessi degli iscritti in ambito provinciale.          
 
 
Reggio Calabria, 20 dicembre 2013     F.to: IL SEGRETARIO PROVINCIALE U.N.S.C.P. 
                                                                                              (Antonio Quattrone) 


