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COMUNICATO STAMPA 
 

Per l’Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali Messina sceglie Catania. 
E’, infatti, Lucio Catania, 42 anni, segretario generale di Torregrotta, il candidato che ha vinto le 
“primarie” messinesi per andare a ricoprire uno dei posti nel consiglio di amministrazione dell’Ages 
Sicilia. In effetti si è trattato di una scelta compiuta all’unanimità, nel corso di una partecipata 
riunione provinciale. 
Con la legge n. 127/97 i segretari passarono dalla gestione prefettizia all’istituzionale di una 
Agenzia autonoma per la gestione dell’albo, strutturata in una sede nazionale ed in sedi regionali.. 
Le sedi regionali sono gestite da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall’ANCI, da un 
presidente di provincia designato dall’UPI, da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Città e 
autonomie locali e da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all’albo. 
L’attuale consiglio di amministrazione sta per decadere e le nuove elezioni sono fissate per il 
prossimo 18 aprile. Un appuntamento molto importante per tutti i segretari comunali e provinciali. 
La sezione messinese dell’Unione, il sindacato più rappresentativo della categoria, ha deciso di 
puntare sull’elezione di Lucio Catania.  
Il segretario comunale di Torregrotta, al secondo mandato come consigliere nazionale del sindacato, 
è stato scelto soprattutto per l’impegno profuso a favore della categoria in temi molto sentiti, quale 
la chiusura dell’albo professionale a soggetti che non abbiano superato il concorso, e per l’attività 
espletata nel campo della comunicazione, sia interna che esterna all’associazione (attraverso 
numerose news letter, articoli, interventi e l’organizzazione di incontri con eminenti figure politiche 
ed accademiche nel settore delle autonomie locali). 
E’ giornalista pubblicista e collabora con diverse testate giornalistiche e riviste scientifiche: 
Centonove, Ilsole24ore, Prime Note, Prime Note Sicilia, Risorse Umane. Per conto della Maggioli 
dirige lo “Speciale Sicilia” de “La Gazzetta degli Enti Locali”. E’ stato autore del primo bianco 
sulla formazione pubblica in Sicilia. E’, inoltre, componente della Commissione Tributaria 
Provinciale di Messina. 
Dell’attuale consiglio di amministrazione fanno parte Giovanni F. Antoci, presidente della 
provincia di Ragusa, Giambattista Bufardeci, sindaco di Siracusa, l’On. Mario Mazzaglia, sindaco 
di Catenanuova, Valerio Valenti, Carlo Mazzù e Pietro Puccio come esperti. I tre segretari uscenti 
sono Salvatore Piazza, segretario comunale di Caltagirone, eletto con l’Unione dei Segretari 
Comunali e Provinciali, Bernardo Triolo, segretario comunale  di Santa Ninfa, eletto con l’Unscp, 



Gaetana Gambadoro, che ha deciso di lasciare la categoria per andare in mobilità, eletta con i 
confederali. 


