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COMUNICATO  
 

Il giorno 2 dicembre si è tenuta pressa la sede della Provincia Regionale di Catania 
L’Assemblea provinciale  dell’Unione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione di 
Catania. 
Il Segretario Provinciale Maria Angela Caponetti, in vista del Congresso Nazionale del 
11 e 12 gennaio 2007 ha tracciato le linee sindacali  su cui si muovono le tesi 
congressuali facendo leva sull’impegno sindacale volto a tutelare gli interessi della 
categoria come sviluppo della stessa, in una ottica che vede il Segretario come 
riferimento di una direzione complessiva all’interno dell’ente locale . A suffragio di 
tale tesi precisa che vanno previsti strumenti di tutela e regole certe . 
Ritiene che vada rilanciato il ruolo della scuola delineando una pianificazione formativa 
su due livelli : residenziale su temi ( Formativi) di managment e seminariale (di 
aggiornamento) con cadenza mensile .  
Si sofferma sulla salvaguardia della dignità morale e professionale della categoria e 
conclude facendo leva sul motto “ la forza dei valori , il coraggio delle idee”. 
Il Segretario Regionale Pippo Spadaro con la sua presenza ha voluto sottolineare come 
l’Unione porta avanti da anni con coerenza e continuità un programma di sviluppo della 
categoria che oggi vede impegnati i segretari in esperienze significative . 
Fa leva sul senso di appartenenza e sull’impegno sindacale delle nuove leve ed è con 
orgoglio che si sente di avere svolto questo compito nei confronti di tanti nuovi giovani 
colleghi che oggi sono promotori di iniziative che mettono in luce i segretari , la loro 
capacità e il loro impegno professionale . Riserva infine apprezzamenti  all’impegno 
profuso della segreteria provinciale di Catania.  
Il Vice Presidente dell’AGES Salvatore Piazza rincalza sul tema della scuola e rileva la 
necessità che la Scuola si raccordi con la categoria per la programmazione formativa, 
facendo risaltare che i segretari, sono quelli che meglio di ogni altro conoscono le 
dinamiche di sviluppo degli Enti Locali e le esigenze formative che ne scaturiscono, per 
cui  meritano un ruolo centrale nella formazione e nella Scuola. 
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Nel soffermarsi sulla direttiva sindacale fa presente che in linea di massima  
rappresenta un punto di apertura  verso una piattaforma contrattuale che riconosce 
quanto meno l’allineamento con la dirigenza pubblica .  
Dopo ampio dibattito  sul presupposto che alcuni principi come la tutela della categoria 
e della dignità professionale siano i punti cardine da cui dipartono le posizioni 
collegate all’Albo, all’unitarietà della figura e alla sua necessarietà nelle autonomie 
locali , sono state ampiamente condivise le tesi congressuali e sulle quali si convergerà 
con un documento unico regionale . 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


