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                       UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 

                   Sezione Provinciale di Reggio Calabria 
 
 
 
 
 

COMUNICATO 
 

Il 10 febbraio 2014, presso l’Aula consiliare del Comune di Palmi, si è tenuta l’Assem- 
blea provinciale dell’U.N.S.C.P. della provincia di Reggio Calabria, aperta anche ai Segre- 
tari non iscritti. 
 

Preliminarmente, il Segretario provinciale, Antonio Quattrone, ha relazionato sulle te- 
matiche connesse al XX Congresso Nazionale dell’Unione, che sarà celebrato a Roma nei 
prossimi 20, 21 e 22 febbraio. Dopo aver illustrato le principali novità contenute del nuovo 
Statuto, il quale, superando il concetto dei delegati congressuali, prevede il confronto tra 
liste e candidati concorrenti e, quindi, la sostanziale “contendibilità” della guida dell’Unio- 
ne, si è soffermato sulla necessità della partecipazione attiva alla vita sindacale al fine di 
contribuire a rappresentare compiutamente le varie realtà territoriali e le varie sensibilità 
presenti all’interno della categoria. Si è convenuto sul fatto che le nuove regole statutarie 
ed i nuovi principi organizzativi recentemente approvati andranno valutati a seconda se si 
dimostreranno capaci di raggiungere gli obiettivi che ci si era prefissi: allargare la base di 
partecipazione democratica al dibattito interno all’Unione e aumentarne la rappresentati- 
vità, consentendole di interpretare al meglio le esigenze della categoria, difenderne in mo- 
do più efficace i legittimi interessi e, conseguentemente, rilanciarne con decisione l’azione 
sindacale. 

 
Si è quindi discusso ampiamente sullo stato dell’arte del dibattito politico-istituzionale  

intorno al nuovo assetto delle Autonomie locali, alla luce delle più recenti novità (d.d.l. 
Delrio, o.d.g. ed emendamenti tendenti a rendere facoltativa la figura del Segretario negli 
Enti locali), che investe in maniera rilevante anche il ruolo e le funzioni dei Segretari, nei 
cui confronti, tra l’altro, non sono mancati negli ultimi tempi segnali (ed atti concreti) di 
insofferenza e di ostilità rispetto allo svolgimento di compiti e funzioni (anticorruzione, 
attività di controllo interno) che, apparentemente, ne avevano rilanciato la figura e rinfor- 
zato il ruolo. L’Assemblea ha espresso viva preoccupazione rispetto all’attuale situazione 
in cui il Segretario, ancora una volta, rischia di essere nuovamente additato quale ‘agnello 
sacrificale’ di un sistema in crisi, frutto di clamorosi errori od omissioni (spoils system senza 
regole, direttori generali esterni, incapacità di riformare organicamente e stabilmente gli 
assetti delle Autonomie locali e della loro governance), in un frangente economico e sociale 
che, peraltro, mal si presta a pacati ed argomentati ragionamenti e va piuttosto cercando 
facili soluzioni a portata di mano da offrire in pasto all’opinione pubblica. 

A parere di tutti i presenti, l’imminente Congresso Nazionale dovrà costituire l’occa- 
sione per scongiurare l’ennesimo tentativo di ghettizzazione dei Segretari e rilanciarne la 
sfida sul terreno della riforma dello status, da costruire sui pilastri della professionalità e 
della funzionalità della figura del Segretario rispetto alle “reali” esigenze delle comunità 
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locali in cui opera (e non dell’eletto di turno), nell’ambito della più ampia tematica della 
riorganizzazione della dirigenza pubblica. 

 
L’Assemblea ha infine proceduto al rinnovo degli organi statutari e, pertanto, all’ele- 

zione del nuovo Segretario e del nuovo Direttivo provinciale. Dopo aver ascoltato e preso 
atto della relazione del Segretario provinciale uscente, che ha tracciato un bilancio degli 
ultimi sette anni alla guida della sezione reggina dell’U.N.S.C.P., presa visione dell’elenco 
degli iscritti ed acquisite le proposte di candidatura da parte dei presenti, ha proceduto 
all’unanimità alle seguenti nomine: 
 

Segretario provinciale: 
Dott.ssa Tiziana Bencivinni (Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte) 
 

Direttivo provinciale: 
- Dott.ssa Rossana Bellantone (Comune di Scilla) 
- Dott.ssa Giuliana Cosentino (convenzione di segreteria Oppido Mamertina - Melicucco - 
   San Giorgio Morgeto) 
- Dott.ssa Graziella Ferlito (Comune di Gerace)  
- Dott. Carlo Milardi (Comune di Anoia) 
- Dott.ssa Amelia Pagano Mariano (convenzione di segreteria Bruzzano Zeffirio - Africo) 
- Dott.ssa Caterina Romanò (Comune di Siderno). 
 

Il Segretario provinciale neoeletto ha preannunciato, a breve, la convocazione di una 
prima riunione operativa per discutere gli aspetti organizzativi e riavviare l’attività sinda- 
cale, riservandosi di procedere alla designazione di un Vicesegretario con funzioni vicarie 
tra i componenti del Direttivo, nonché di attribuire specifiche deleghe agli altri componen- 
ti. 

Viva soddisfazione è stata espressa da tutti i presenti per la folta rappresentanza fem- 
minile (5 su 6 componenti il Direttivo, oltre al Segretario provinciale) e per l’ingresso nel 
Direttivo provinciale di un giovane Segretario, ex corsista CoA.4 (Calo Milardi), che potrà 
adeguatamente rappresentare le esigenze e le difficoltà dei colleghi che si stanno avviando 
alla carriera di Segretario comunale.  

 
 
Reggio Calabria, 10 febbraio 2014          IL DIRETTIVO PROVINCIALE U.N.S.C.P. 


