
UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  
UNIONE DELLA REGIONE SICILIA  
Segreteria Regionale presso la Segreteria Generale della Provincia di Messina  
Corso Cavour – 98122 MESSINA  
 
Sottoscritto definitivamente il contratto decentrato regionale dei segretari comunali e provinciali 
della Sicilia. Per reggenze e scavalchi è stato previsto il compenso massimo del 25% sulla 
retribuzione complessiva in godimento. Soddisfazione dell’Unione Nazionale dei Segretari 
Comunali e Provinciale.  
Riunito il Tavolo Tecnico Regionale sui disegni di legge allo studio al Parlamento nazionale ed 
all’Assemblea Regionale Siciliana. 
 
REGGENZE E SCAVALCO: COMPENSO AL 25% 
 
TAVOLO TECNICO SUI DISEGNI DI LEGGE IN AMBITO NAZIONALE E REGIONALE 
 
Mercoledì 8 luglio, presso la sede dell’Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali, è 
stato definitivamente sottoscritto il contratto decentrato regionale, che prevede l’elevazione del 
compenso per gli incarichi di reggenza e scavalco dall’attuale 8% al 25%. 
Il nuovo contratto, applicabile dalla data di sottoscrizione, recepisce integralmente il contenuto della 
preintesa sottoscritta lo scorso 6 maggio, stabilendo la misura massima consentita dalle norme 
attuali. 
Per l’Ages Sicilia hanno partecipato alla sottoscrizione del contratto il Presidente, Pietro Puccio, ed 
il consigliere di amministrazione, Ivana Gagliano. Mentre in rappresentanza dell’Anci Sicilia è 
intervenuto il Presidente, Diego Cammarata (Sindaco della città di Palermo). Per la parte sindacale 
presenti i delegati regionali dell’UNSCP, Lucio Catania e Michelangelo Lo Monaco e quello della 
Cgil, Manlio Scafidi. 
Nell’accordo è stata richiamata la contrattazione decentrata sottoscritta a livello nazionale lo scorso 
13 gennaio che prevedeva che “le reggenze e supplenze sono attribuite con provvedimento motivato 
dell’Agenzia ai segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale 
rispetto all’affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un 
tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze.  
Al Segretario cui vengono conferite tali incarichi spetta un compenso stabilito in misura percentuale 
sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, tett, da a) ad e) del CCNL 
del 16.5.2001, ragguagliata al periodo di incarico.  
Tale percentuale può essere fissata, con modalità definita in sede di contrattazione decentrata 
regionale in misura non superiore al 25%.”  
Soddisfazione è stata espressa dai delegati regionali dell’Unione Nazionale dei Segretari Comunali 
e Provinciali e dal segretario regionale, Giuseppe Spadaro. 
Mentre venerdì 10 luglio si è tenuto a Messina, su invito del segretario regionale, il primo incontro 
del tavolo tecnico regionale, istituito per lo studio dei disegni di legge che interessano i segretari 
comunali, all’esame sia dei parlamentari nazionali che di quelli regionali. 
I lavori, in questa prima fase, verranno coordinati dalla collega Maria Letizia Pittari, che raccoglierà 
i documenti provenienti dalle singole province siciliane e ne redigerà una sintesi. 
 


