
 
 

 
 

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 
SEZIONE SICILIA 

 
 

Continua in Sicilia il confronto tra politici e Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali. 

Oggetto del dibattito le prospettive di innovazione ordinamentale degli Enti Locali.  

Dopo gli incontri avuti con gli ex ministri La Loggia (FI) e Bassanini (DS), una delegazione dei segretari della 

Provincia di Palermo ha incontrato l’attuale capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Sicilia, Dore 

Misuraca, in predicato di diventare, in caso di vittoria del centrodestra, assessore regionale alle autonomie locali. 

Per l’UNSCP di Palermo erano presenti Salvatore Currao (Segreteria Nazionale), Francesco Restivo, Salvatore 

Piazza (Vicepresidente dell’Ages Sicilia), Raimondo Liotta (Segretario Provinciale di Palermo), Fabrizio 

Dall’Acqua, Bernardo Triolo (componente Ages Sicilia), Alessandro Gugliotta, Lilla Di Gangi, Saverio Miraula, 

Ettore Sunseri, ed altri colleghi. 

Dal dibattito è emersa una comune volontà di utilizzare a pieno l’esperienza professionale dei segretari per lo 

sviluppo delle province e dei comuni siciliani. 

Sulla riunione, tenutasi lo scorso 17 maggio, l’Agenzia ANSA ha diramato un proprio comunicato che viene di 

seguito riportato. 
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 (ANSA) - PALERMO, 17 MAG - “E’ emersa l’esigenza di definire, in chiave moderna, il ruolo e le funzioni 
dei segretari comunali, consentendo il loro utilizzo, in base alla grande esperienza  professionale, per incarichi di 
commissariamento presso gli enti locali”. Lo dice il capogruppo di FI all’Ars, Dore Misuraca, al termine di incontri 
con i dirigenti sindacali dei segretari comunali. 
“Altrettanto interessante aggiunge Misuraca -, è la proposta di impiegare, presso gli enti pubblici regionali, i 
segretari privi di incarico. Questa iniziativa, permetterebbe l’utilizzo, a costo zero, di funzionari attenti conoscitori 
del territorio e delle sue esigenze, rispondendo anche a una logica di distribuzione produttiva delle risorse umane 
a disposizione. 
Ultima richiesta, la costituzione di un’apposita commissione consultiva di supporto all’attività di governo regionale, 
per affrontare le problematiche relative agli enti locali e per la predisposizione di disegni di legge che li 
riguardano”. (ANSA).  

  


