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Verbale di Assemblea Provinciale -  Rinnovo degli organi – Determinazioni 
programmatiche congressuali  
 
In data 27 gennaio 2014 si è tenuta l’assemblea provinciale dell’UNSCP Catania, giusta 
convocazione del Segretario Provinciale.  Alla seduta hanno partecipato Giovanni Spinella 
– Segretario Provinciale, Marco Puglisi – Componente del Direttivo Provinciale, Nerina 
Scandura – Segretario Generale del Comune di Aci Sant’Antonio, Raffaele Milazzo – 
Segretario Generale del Comune di San Gregorio, Vincenzo Marano – Segretario 
Generale del Comune di Misterbianco, Marta Dierna – Segretario Comunale del Comune 
di Sant’Alfio, Giuseppe Scilla – Segretario Generale del Comune di Pedara. 
 
Sono presenti  il Segretario regionale Giuseppe Spadaro ed il componente della 
Segreteria Nazionale Salvatore Piazza. 
 
Hanno comunicato la propria impossibilità a partecipare per impegni lavorativi 
sopravvenuti, Rossana Manno  (Comune di Giarre - componente del Direttivo Provinciale), 
Francesca Ganci (Provincia Regionale di Catania - componente del Consiglio Nazionale), 
Mario Trombetta (Comune di Aci Castello - componente del Consiglio Nazionale), Chiara 
Stella (Comune di Milo), Valentino Pepe (Comune di Grammichele) e Antonio Caputo  
(Comune di Biancavilla).  
 
E’, altresì, presente il collega Alberto D’Arrigo Segretario Generale del Comune di 
Augusta, componente del direttivo provinciale, che avendo assunto servizio presso una 
sede di provincia diversa, saluta i presenti e comunica che senza soluzione di continuità 
sta  proseguendo l’impegno sindacale presso la provincia di Siracusa.  
 
In apertura dei lavori si invito del Segretario Regionale si osserva un minuto di silenzio per 
la scomparsa prematura del collega Francesco Restivo, già Segretario Provinciale 
dell’UNSCP di Palermo, ricordando l’impegno e la serietà assunta nella sua azione 
sindacale e lavorativa. 
 
Il Segretario Provinciale, ringrazia preliminarmente il collega D’Arrigo per l’impegno 
profuso in questi anni in seno all’UNSCP provinciale di Catania. E’ dell’avviso che la 
categoria necessita dell’impegno di tutti e che l’appartenenza all’Unione – sindacato 
maggiormente rappresentativo e storicamente profondo conoscitore della categoria - 
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permette di poter liberamente esprimere ogni posizione e contributo. Successivamente 
presenta ai colleghi la collega Marta Dierna nuova segretaria in servizio presso il Comune 
di Milo. Prosegue tracciando sinteticamente le linee dell’azione sindacale effettuata in 
ambito provinciale in sintonia con l’orientamento sindacale regionale e nazionale e 
rammenta i momenti più significativi.  
 
In particolare, fa presente che l’Unione sta affrontando argomenti delicati per la  categoria 
a tutela delle funzioni del segretario comunale che non possono essere ascritte nell’ambito 
ristretto dei controlli, ma centrali – così come lo sono nell’attività quotidiana – per garantire 
il buon andamento dell’azione complessiva dell’Ente locale.  
 
Sul punto concorda con la linea e l’azione sin qui seguita dalla Segreteria Nazionale.  
 
Ritiene che devono essere con forza respinte le istanze di chi vuole relegare i segretari a 
meri soggetti preposti al controllo, e che una piega simile  costituirebbe un vulnus, da cui 
sarebbe difficile poi tornare indietro, mentre gli strumenti di controllo devono essere 
correttamente intesi come strumenti di gestione attraverso i quali il segretario comunale 
può svolgere concretamente la funzione apicale di coordinamento dei dirigenti e centro di 
responsabilità per il buon andamento dell’amministrazione locale, come previsto dalla 
legge (che necessita, tuttavia, di essere resa più organica). 
 
 Il Segretario Regionale – Giuseppe Spadaro – indica i passaggi da porre in essere per i 
momenti congressuali prossimi ed invita i presenti al rinnovo degli organi statutari, 
adempimento propedeutico al Congresso Ragionale ed a quello Nazionale. Auspica un 
forte impegno al sostegno delle ragioni della categoria ed invita i colleghi trasmettere la 
nota – che consegna- a sostegno della previsione del segretario comunale nell’unione di 
comuni. 
 
Il componente della segreteria nazionale - Salvatore Piazza - informa i presenti sull’azione 
della segreteria nazionale e del segretario nazionale, impegnati su diversi fronti per la 
tutela delle prerogative della categoria. Esplica le motivazioni sottese allo stato di 
agitazione proclamato dall’Unione. 
 
A questo punto dopo ampio dibattito tra i presenti si concorda di procedere al rinnovo degli 
organi provinciali.  
 
Il segretario provinciale sottolinea che – nonostante gli adempimenti connessi alle 
previsioni statutarie – la segreteria provinciale è stata caratterizzata dalla partecipazione 
costante di tutti senza distinzione di ruoli all’interno del sindacato e ringrazia tutti i colleghi 
che attivamente si sono spesi per l’azione sindacale. 
 
Pertanto, si rinnovano gli organi statutari provinciali nella maniera che segue: 
 
Giovanni Spinella – Segretario Provinciale, Rossana Manno – Componente del Direttivo, 
Marco Puglisi – Componente del Direttivo, Raffaele Milazzo – Componente del Direttivo, 
Marta Dierna – Componente del Direttivo, Linda Piazza – Componente del Direttivo - COA 
5. 
 
Il segretario provinciale ringrazia i colleghi per la confermata fiducia e ribadisce che il 
sindacato e la categoria sono di tutti indipendentemente dai ruoli ricoperti e che procederà 



nell’azione sindacale con la massima trasparenza e partecipazione ad ogni decisione, 
come sino ad oggi avvenuto.  
 
L’assemblea, dopo ulteriore dibattito: 
 
- Condivide lo stato di agitazione proclamato dalla Segreteria Nazionale per la mancata 
previsione della figura del Segretario comunale nelle Unioni di Comuni; 
 
- Ritiene che la categoria deve necessariamente essere unita per affrontare al meglio ogni 
impegno volto alla tutela delle funzioni del segretario che non possono ridursi a funzioni di 
mero controllo; 
 
- Ritiene che gli strumenti di controllo - che singole disposizioni hanno attribuito al 
segretario – devono essere organicamente associate alle funzioni di coordinamento del 
segretario, in sostanza che siano uno strumento per il coordinamento dei dirigenti e di 
sostegno per la centralità del ruolo volto a garantire il buon andamento 
dell’amministrazione locale; 
 
- Ritiene indispensabile porre in essere ogni azione per cercare di superare l’attuale 
sistema di nomina e di revoca del segretario, reso maggiormente inadeguato a seguito 
delle ulteriori funzioni assegnate; 
 
- Ritiene di condividere e sostenere l’azione della segreteria nazionale sulla presenza dei 
segretari comunali nell’organismo di gestione della categoria, aspetto fondamentale per la 
tutela di ogni singolo segretario comunale, oltre che della categoria nel suo complesso; 
 
- Invita tutti i colleghi alla partecipazione agli impegni congressuali regionali e nazionali. 
 
Acireale 27 gennaio 2014    
 
F.to  
Giovanni Spinella, Marco Puglisi, Raffaele Milazzo, Marta Dierna, Nerina Scandura, 
Vincenzo Marano, Giuseppe Scilla, Giuseppe Spadaro, Salvatore Piazza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


