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COMUNICATO STAMPA 

 
UNA PARTECIPATA ASSEMBLEA PROVINCIALE ELEGGE EVELINA RIVA QUALE 
SEGRETARIO PROVINCIALE DELL’UNSCP DI MESSINA. SUBENTRA A SANTINO 
ALLIGO, NOMINATO PRESIDENTE ONORARIO. ANTONIETTA CUNDARI NOMINATA 
PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA. AVVIATA LA RIFLESSIONE SULLA DIRETTIVA PER 
LA STESURA DEL CONTRATTO NAZIONALE E SULLO STATUS DEL SEGRETARIO 
COMUNALE E PROVINCIALE. 
 

L’UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 
SCEGLIE EVELINA RIVA PER COORDINARE LA PROVINCIA DI MESSINA 

 
La sezione di Messina dell’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, dopo diversi 
anni, ha un nuovo segretario provinciale. Evelina Riva, segretario del comune di San Filippo del 
Mela, succede a Santino Alligo, segretario del comune di Taormina. 
Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una partecipata Assemblea Provinciale del 
sindacato più rappresentativo della categoria, tenutasi lo scorso 25 ottobre, alla quale hanno aderito 
segretari provenienti da diversi comuni della estesa provincia messinese. 
Ad introdurre i lavori è stato il segretario regionale dell’Unscp, Giuseppe Spadaro, che ha fornito 
una panoramica sui temi di maggiore interesse per la categoria, comunicando che a breve dovrebbe 
svolgersi l’incontro tra Aran e rappresentanze sindacali per la definizione del contratto. 
A proporre il nome della Riva, come nuovo segretario provinciale, è stato lo stesso Santino Alligo, 
che ha avuto parole di apprezzamento per l’attività svolta dall’Unione in Sicilia, grazie all’impegno 
del coordinatore regionale Giuseppe Spadaro, del vicario nazionale Salvatore Currao. Tale proficua 
attività è stata però possibile solo attraverso l’indispensabile apporto fornito da un appassionato e 
preparato gruppo di giovani segretari, molti dei quali maturati proprio nella provincia di Messina. 
Per il coordinatore provinciale uscente era ovvio che il suo successore dovesse emergere proprio da 
questo gruppo di giovani. La nomina del nuovo segretario è avvenuta per acclamazione. 
Evelina Riva, 37 anni, sposata, è entrata in ruolo nel 1997. E’ autrice di numerose pubblicazioni 
avendo collaborato con importanti case editrici specializzate nel settore giuridico come l’Ipsoa, la 
Cedam, l’Arial. Fa parte del comitato di redazione delle riviste “Prime Note” e “Prime Note 
Sicilia”. Ha partecipato al gruppo di progettazione del master universitario “Innovazione e sviluppo 
nelle amministrazioni pubbliche locali”. 
Il nuovo segretario, nell’insediarsi, ha ringraziato il segretario uscente ed i vertici regionali e 
nazionali che hanno ben operato in Sicilia. Ha proposto di attribuire a Santino Alligo la carica di 
presidente onorario della sezione messinese dell’UNSCP, mentre il segretario vicario uscente, 



Antonietta Cundari, è stato proposto quale presidente dell’Assemblea provinciale. Entrambe le 
indicazioni sono state approvate per acclamazione. 
L’Assemblea messinese ha poi affrontato alcuni dei temi più importanti per la categoria. Si è 
discusso diffusamente di come intervenire sul processo di revoca e di nomina del segretario 
comunale. L’attenzione si è concentrata, particolarmente, sul periodo, dal sessantesimo al 
centoventesimo giorno, nel quale è consentito al Primo cittadino di scegliere la figura di vertice 
dell’apparato burocratico dell’Ente. L’Assemblea ha stabilito di elaborare una proposta per 
garantire, prima che il nuovo sindaco faccia la sua scelta, il segretario titolare della sede. 
I segretari messinesi hanno convenuto sulla necessità che venga introdotta una norma che consenta 
al Sindaco, con proprio provvedimento irrevocabile, di confermare il segretario titolare della sede, 
già dal momento del suo insediamento.  
L’esame della nuova direttiva sul contratto è stata accolta positivamente per ciò che attiene alla 
cosiddetta clausola di “galleggiamento”. Perplessità ha invece destato la norma che riguarda i 
segretari che rivestono le funzioni di direttore generale. La previsione della direttiva di determinare, 
in sede di contrattazione integrativa nazionale, i criteri di maggiorazione della retribuzione di 
posizione in relazione alla classe demografica ed alle specificità degli enti locali discriminerebbe i 
segretari rispetto ai direttori generali esterni. Per le stesse funzioni, mentre i segretari vedrebbero 
parametrizzati i compensi, gli esterni non avrebbero alcun limite a cui sottostare. Tale norma ha un 
senso solo nell’ottica di unificare le due figure, prevedendo in capo al segretario comunale la 
direzione complessiva dell’Ente. D’altro canto la magistratura contabile non potrebbe non 
intervenire qualora il Comune decidesse di affidare all’esterno, con un costo più elevato, una 
funzione che può svolgere il proprio segretario, con una spesa certa e contenuta. 
Per ciò che attiene alle classi professionali l’Assemblea di Messina ha ritenuto che la direttiva sia 
caduta in un eccesso di dettaglio. L’atto di indirizzo avrebbe dovuto prevedere indicazioni di 
massima e non così dettagliate. Le prescrizioni sono, invece, estremamente precise e sembrano non 
lasciare margini di contrattazione. Inoltre i segretari della città dello Stretto ritengono che il nuovo 
contratto non potrà non tener conto delle idoneità già conseguite e dei diritti già maturati. 
Occorrerà, senz’altro, introdurre clausole transitorie che armonizzino le vecchie procedure con 
quelle che si andranno ad approvare. 
Altro tema affrontato è stato quello della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. 
La Sspal non è riuscita, finora, ad essere compiutamente quel punto di riferimento didattico e 
formativo che si era ipotizzato al momento della sua nascita. Pur apprezzando i passi avanti fatti 
negli ultimi mesi, con la ripresa dell’attività formativa dopo un lungo periodo di assenza, i segretari 
messinesi ritengono che occorre un notevole ulteriore sforzo per creare una vera e propria scuola 
d’eccellenza per le autonomie locali. Per fare questo non si potrà fare a meno dell’apporto dei 
segretari comunali e provinciali, che non possono essere relegati alla semplice funzione di “clienti” 
dell’offerta formativa della Scuola. I segretari, che conoscono meglio di ogni altro le dinamiche di 
sviluppo degli Enti Locali e le esigenze formative che ne scaturiscono, devono avere un ruolo 
centrale nella direzione della Sspal. Non si tratta di una rivendicazione corporativa ma dell’esigenza 
di mettere insieme competenze e professionalità complementari. Tale risultato potrà essere 
perseguito affidando a segretari le funzioni di direttore o di vicedirettore delle scuole regionali ed 
istituendo dei comitati tecnico-scientifici, composti da segretari, che affianchino le direzioni 
regionali nella redazione dei piani formativi. 
Al nuovo segretario provinciale è stato affidato il compito di strutturare una squadra di governo 
dell’UNSCP di Messina, acquisendo le disponibilità dei colleghi a far parte del direttivo 
provinciale. La Riva dovrà poi elaborare le tesi congressuali dei segretari della provincia di 
Messina, avviando un confronto con i responsabili delle altre province. 
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