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Programma – Invito alla stampa 

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 
IL XXI CONGRESSO A ROMA DA GIOVEDÌ 23 A SABATO 25  

TRA GLI OSPITI ISTITUZIONALI ANCHE LA MINISTRA MADIA 
 

Roma – È  l’organizzazione maggiormente rappresentativa – per numero di associati e per 

capacità di interlocuzione con le istituzioni – della categoria dei Segretari generali degli enti 

locali. E giunge quest’anno al 21° congresso dalla costituzione, a indicare una storia lunga più di 

mezzo secolo.  

L’Unione nazionale segretari comunali e provinciali si è data appuntamento giovedì 23 novembre 

alle ore 16 nella sala Fregosi della Città metropolitana di Roma Capitale per l’avvio dei lavori che 

si concluderanno sabato 25 attorno alle ore 14 con la proclamazione del Segretario nazionale e 

della Segreteria nazionale , del Presidente nazionale, del Presidente del Consiglio nazionale e dei 

dieci componenti elettivi della Direzione nazionale.  

Ma nella tre-giorni di confronto troveranno spazio questioni che riguardano, direttamente e 

indirettamente,  tutto il Paese, a partire dalle diverse ipotesi di riforma sul peso, i doveri e le 

responsabilità dei dirigenti della pubblica amministrazione che, periodicamente, si ritrovano al 

centro dell’agenda politica italiana.  

Non per caso sono tanti gli ospiti istituzionali attesi al Congresso.  

Giovedì 23, dopo l’apertura ufficiale dei lavori congressuali da parte del presidente dell’Unione 

nazionale Tommaso Stufano, la relazione introduttiva del segretario nazionale Alfredo 

Ricciardi, le comunicazioni del presidente del consiglio nazionale Andrea Matarazzo e un 

ricordo dell’ex responsabile nazionale dell’organizzazione Andrea Ciccone (“Andrea: il suo 

impegno nell’Unione”), a partire dalle ore 18 circa interverranno Umberto Di Primio, sindaco di 

Chieti,  responsabile nazionale Anci per le politiche sul personale e presidente del comitato di 

settore delle autonomie locali, i delegati di Libera ”Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie”, Federico Bozzanca, componente della segreteria nazionale FP CGIL responsabile per 

l’area delle funzioni locali.  

La giornata si concluderà con l’insediamento della commissione presieduta dal Presidente 

nazionale che effettuerà la verifica delle condizioni di elettorato attivo e passivo per garantire il 

miglior andamento delle operazioni congressuali.  
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Ma è soprattutto la mattina di venerdì 24 ad avere in calendario il dialogo a tutto campo con 

istituzioni e organizzazioni di rappresentanza sindacale. Venerdì mattina, infatti, si terrà il 

convegno sul tema “La  centralità  del segretario comunale e provinciale nella dirigenza delle 

Autonomie”, con introduzione e conclusioni affidate a Ricciardi. Con avvio dei lavori fissato alle 

ore 9:30, sono in programma l’intervento di Marianna Madia, ministra per la Semplificazione e 

la pubblica amministrazione, i saluti di Virginia Raggi, sindaco della Città Metropolitana di 

Roma Capitale, e dei prefetti Umberto Cimmino e Rita Piermatti, rispettivamente responsabile 

attuale e responsabile dal 1° dicembre dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, le 

relazioni di Elisabetta Belgiorno, capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del 

ministero degli Interni, Veronica Nicotra, segretario generale dell’Anci, e Piero Antonelli, 

direttore generale dell’UPI.  E dopo una breve pausa, a partire dalle ore 11:30, sarà la volta degli 

interventi di Alessandro Purificato, segreteria nazionale  FP Cgil, Maurizio Petriccioli, 

segretario generale Cisl FP, Daniele Ilari, segretario nazionale organizzativo Uil FPL, Mario 

Sette, segretario nazionale Direts/Direl, Silvana De Paolis, segretario nazionale vicario 

Direts/Direr/ Sidirss, ed Elisa Petrone, segretario nazionale Fedir.  

I lavori del XXI Congresso dell’UNSCP riprenderanno alle ore 15 di venerdì 24 con gli interventi 

introduttivi di Antonio Le Donne e Maurizio Moscara, vice segretari nazionali vicari 

dell’Unione. Seguirà fino a sera il dibattito tra i delegati al congresso. 

Gli inteventi dei candidati agli organi elettivi e le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9 

alle ore 11 di sabato 25; seguirà lo scrutinio; la proclamazione degli eletti avrà luogo subito 

dopo.  

 

 

 

 

 

Per info e contatti  

Ufficio stampa iTAM Comunicazione 

Iria Cogliani / tel 329 8346593/ e-mail cogliani.itam@gmail.com 

Alessia Cotroneo / tel 345 6629331 / e-mail alessiacotroneo@gmail.com 

 


