
 
Unione Regionale di Basilicata 

 
Ai Segretari Comunali e Provinciali 

loro Sedi 
 
 
OGGETTO: Elezioni per il Rinnovo C.D.A. Ages Nazionale e di Basilicata del 20/04/2007.- 
 
 
 Cari colleghi e Care colleghe, 
 

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Segretari dell’AGES Nazionale e di Basilicata 
hanno gratificato questo sindacato di un grande successo, oltre le legittime aspettative, se confrontiamo i 
dati elettorali del 20/04/2007 nella misura del 74% con i precedenti, che ci hanno visti prevalere nel 
2002 con il 51%. 

 
Ringraziamo coloro che nuovamente hanno voluto riporre in noi la loro fiducia, vedendo 

nell’Unione un punto di riferimento serio e propositivo, condividendo con questa Segreteria e con i 
Candidati il programma elettorale. L’Unione costituisce un vero punto di riferimento per i segretari 
colleghi sia per l’impegno dimostrato in passato nel Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, sia per le 
linee programmatiche con le quali ci siamo presentati in questa tornata: Assidua e Costante presenza, 
strumento di Presidio nel sistema Agenzia-Scuola, Salvaguardia dei posti di lavoro, Impegno 
per la rivalutazione della figura del Segretario Comunale, assiduo controllo sulle modalità di 
copertura delle sedi vacanti,  Riutilizzazione dei Segretari in disponibilità. 

 
Ma occorre sottolineare che questo Sindacato è ancor più punto di riferimento in questo momento 

particolare e delicato che ci vede impegnati su più fronti: 
 

• Il nuovo codice delle Autonomie, con l’inserimento dell’emendamento (art. 2, comma 4, lett. cc) 
fortemente voluto e sostanzialmente scritto dall’Unione; 

• Il rinnovo del contratto che ci vede impegnati al tavolo delle trattative a chiedere un allineamento 
dinamico del trattamento economico tabellare dei Segretari a quello dei Dirigenti, onde tutelare 
tutti i Segretari; 

• Il dover continuare a denunciare e reclamare la grave situazione di illegittimità della non 
conferma del Segretario, ritenuta incostituzionale, soprattutto della recente sentenza della Corte 
Costituzionale n. 103 del 23/03/2007 che apre grossi spiragli in vista della modifica dello Status 
Giuridico dei Segretari. 

 
Su questi fronti saremo impegnati già da oggi e, pertanto, ci rivolgiamo anche ai  colleghi che non 

ci hanno gratificato del loro voto, affinché possiamo essere vero punto di riferimento anche per loro. 
 
Rivolgiamo un augurio ai candidati eletti sia a livello nazionale (Maria Angela Danzì e Carmelo 

Carlino) che regionali (Carmela Fiorenzano e Carmine Palazzo) ed un sentito ringraziamento ai Consiglieri 
Regionali uscenti, Vincenzo Petrocelli , Roberto  Massenio, e al dr. Antonio Sanseverino che ci hanno 
accompagnati con la loro esperienza maturata sul campo, ai candidati non eletti della nostra lista (Dr.ssa 
Elisa Bianco, dr. ssa Maria Antonietta Musco, dr. Pietro Rosa e  dr. Giuseppe Ranù)  che hanno profuso 
tutto il loro impegno in questa tornata elettorale  difficile e delicata e ad un gruppo di giovani colleghi, 
Donato Boccia e Giuseppe Schiraldi in particolare, che con il loro entusiasmo hanno condiviso il nostro 
percorso. 

 
Vi salutiamo cordialmente. 
 
Spinoso, 4/05/2007   
                                                                         LA SEGRETERIA REGIONALE   


