
                    IL  RINGRAZIAMENTO DI SALVATORE CURRAO 
 
Ringrazio di cuore tutti i colleghi che mi hanno sostenuto in questa difficile competizione 
elettorale che ancora una volta ha sancito indiscutibilmente l’affermazione dell’Unione. 
 
In particolare i dati elettorali confermano la straordinario successo conseguito dall’Unione in 
alcune regioni, ove è stato raggiunto in termini percentuali un consenso superiore al 70% ed in 
particolare in Sicilia ove il consenso ha superato la percentuale dell’80% dei voti validi. 
 
Evidentemente il lavoro e l’impegno di tanti colleghi ha dato i suoi frutti ed oggi con 
soddisfazione abbiamo la conferma di un forte e rinnovato interesse nei confronti della nostra 
Organizzazione Sindacale. 
 
In occasione di questa ultima consultazione elettorale ho avuto l’occasione di incontrare tanti 
colleghi ed ho avvertito una diffusa consapevolezza che il peggio oramai è alle nostre spalle e 
sopratutto ho constatato una forte determinazione nei colleghi ad intraprendere, se 
necessario,concrete iniziative di lotta per il riconoscimento dei nostri diritti. 
 
Il contratto di lavoro, oramai non più rinviabile, seguito da  una autorevole affermazione del 
ruolo dei segretari negli enti locali,sono obiettivi irrinunciabili che l’Unione anche in questa 
circostanza sono sicuro saprà ottenere mettendo in campo le sue migliori energie. 
 
L’Unione è pronta a battersi contro ogni tentativo di spaccare  la categoria e respinge con forza 
ogni ipotesi che preveda un allineamento tabellare a quello della dirigenza degli enti locali 
differente per le diverse fasce professionali,che finirebbe per penalizzare i segretari che operano 
nei comuni più piccoli e che solitamente sono quelli che incontrano maggiori difficoltà ad 
applicare pienamente gli istituti della contrattazione decentrata. 
 
Il contratto di lavoro non può ignorare le novità legislative che vanno emergendo e non può 
disconoscere  che l’Albo dei segretari è formato da soggetti dotati di elevata professionalità, 
acquisita con duro servizio e con un costante aggiornamento professionale. 
 
Dobbiamo tenere alta la nostra attenzione per evitare che le ultime scelte legislative vengano 
vanificate dal mancato riconoscimento della posizione apicale del segretario all’interno 
dell’organizzazione dell’ente  e che soggetti estranei alla nostra professione possano essere 
inseriti  in assenza di rigorosi percorsi professionali.  
 
La recente legge delega varata per la emanazione del nuovo codice delle autonomie, che prevede  
una direzione unitaria per gli enti locali, è una importante conquista che occorre,comunque, 
consolidare e tradurre in precise norme di attuazione.Anche in questa circostanza dovremo 
attivare tutte le nostre conoscenze politiche per assicurare il più ampio consenso possibile, 
evitando che formulazioni poco chiare possano ingenerare incertezze e attese in altre categorie 
professionali.  
 
La mia più profonda gratitudine giunga ai segretari delle nuove generazioni che mi hanno aiutato 
con tanto impegno e convinzione e che con tutte le mie forze non mancherò di sostenere per 
garantire il necessario rinnovamento dei quadri dirigenti. 
 



Un augurio, infine, agli eletti che sono convinto non deluderanno le attese e manterranno gli 
impegni assunti nei confronti dei loro numerosi elettori. 
 
L’UNIONE PER I SEGRETARI E I SEGRETARI PER L’UNIONE 
 
                                                                                                Salvatore Currao 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 


