
 

 

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 
SEZIONE PROVINCIALE DI PALERMO 

 
VERBALE DEL CONGRESSO PROVINCIALE  

 
Previa convocazione di tutti i Segretari della Provincia, in data 28 gennaio 2014, alle ore 11,00 e 
seguenti, presso la sede della Provincia Regionale di Palermo in via San Lorenzo, si è tenuta 
l’Assemblea Provinciale dell’U.N.S.C.P.,  che ha registrato la partecipazione e l’intervento dei 
colleghi Giuseppe Spadaro, Segretario regionale e rappresentante  nazionale dell’Unione, 
Salvatore Currao, Presidente regionale dell’Unione, Salvatore Piazza rappresentante  nazionale 
dell’Unione. 
Prima di dare inizio ai lavori è stato osservato un minuto di silenzio in segno di 
commemorazione per la prematura scomparsa del collega Francesco Restivo, già Segretario 
Provinciale dell’Unione di Palermo.  
Il Segretario Regionale assume la presidenza della riunione ed apre la discussione. 
Nel corso del dibattito emerge l’esigenza che i segretari comunali giochino un ruolo propositivo 
in un momento di profonde riforme per l’assetto della governance locale sia a livello nazionale che 
a livello regionale dove è in discussione il DDL di riforma delle Province. 
A seguire, per acclamazione, è stato costituito il direttivo provinciale nel modo seguente: 
- Presidente Provinciale – Raimondo Liotta (Segretario Generale di Termini Imerese); 
- Segretario Provinciale – Giovanni Impastato (Segretario  Comunale di Sciara); 
- Vice-Segretario con delega all’Organizzazione – Massimo Fedele (Segretario Comunale di 

Aliminusa e Gratteri) 
- Componente –Salvatore Pignatello (Segretario Generale di Corleone e Piana degli 

Albanesi); 
- Componente – Laura Eleonora Lo Iacono (Segretario Comunale di Geraci Siculo); 
- Componente – Vincenzo Sanzo (Segretario Comunale di San Mauro Castelverde); 
- Componente – Francesco Battaglia (Segretario Comunale di Contessa Entellina); 
- Componente – Guido Ingrassia (Segretario Comunale di Ustica). 

Il Presidente ed il Segretario Provinciale neo eletti ringraziano gli intervenuti per avere 
consentito la ripresa dell’attività sindacale nella Provincia di Palermo e tutti i colleghi presenti 
per la fiducia accordata e si impegnano a convocare il direttivo per discutere ed analizzare i 
problemi dell’UNSCP e della categoria dei segretari. 
I componenti del direttivo ringraziano per la nomina e manifestano la disponibilità a 
collaborare nell’interesse della categoria. 
Nel corso della riunione è stato affrontato il tema legato alle esigenze della formazione che è 
ritenuta essenziale e va garantita. Inoltre sono stati introdotti importanti elementi di riflessione 
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sul rinnovato ruolo del Segretario, alla luce della riforma del sistema dei controlli interni e delle 
norme anticorruzione. 
Tutti i colleghi hanno fornito spunti di riflessione hanno posto l’attenzione sullo status del 
Segretario evidenziando la necessità di maggiori garanzie per la nomina e per la revoca 
dell’incarico. 
L’incontro si è concluso con la piena condivisione di tutte le iniziative e con l’impegno di 
proseguire con successivi incontri. 
 

                   f.to Raimondo Liotta 
                   f.to Giovanni Impastato 


