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IMPORTANTE RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE ALL’UNSCP 
 
L’UNSCP in Calabria partecipa a pieno titolo al processo di trasferimento delle funzioni dalla 
Regione agli Enti locali. 
E’ stato infatti sottoscritto dalla Regione Calabria un protocollo di intesa con l’ANCI, 
l’UNCEM, la Legautonomie, l’ANPCI, l’Ages della Calabria, l’UNSCP,  il quale era già stato 
oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale dal mese di giugno 2006 ( delibera n. 
422 del 29/06/2006). 
Tale risultato è stato possibile grazie alla partecipazione non formalizzata da parte 
dell’UNSCP sin dal mese di  settembre 2005 ai lavori dell’apposito tavolo istituito dalla 
Regione, nel corso dei quali essa ha fornito la propria  leale e seria cooperazione al mondo 
delle Autonomie Locali, che ha portato a un importante riconoscimento  del patrimonio di 
esperienza e professionalità dei Segretari Comunali e Provinciali. 
Tutti i soggetti delle Autonomie locali partecipanti al tavolo hanno pertanto con 
convinzione ritenuto di formalizzare la presenza al tavolo, non prevista da alcuna 
disposizione di legge, non solo dell’UNSCP, ma anche della AGES Regionale , sia 
approvando ufficialmente la relazione tecnica dell’UNSCP, sia ricomprendendo i 
rappresentanti dei Segretari tra i soggetti aventi titolo alla sottoscrizione del protocollo di 
intesa disciplinante le ulteriori fasi della prosecuzione dei lavori. 
Si ricorda che l’UNSCP era stata chiamata a partecipare al tavolo di lavoro a seguito delle 
note indirizzate al Presidente della Giunta Regionale on. Loiero dal Vicesegretario 
nazionale dell’UNSCP Carla Caruso e dal Presidente dell’Ages Regionale Antonio Acri nel 
mese di agosto 2005, con le quali i due avevano richiesto che i Segretari partecipassero agli 
organismi misti per il decentramento che la Regione stava costituendo. 
L’UNSCP e l’AGES regionale , convocate , hanno così preso parte ai lavori del tavolo  , la 
cui prima fase, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni ai Comuni , si è conclusa 
nel mese di giugno 2006. 
L’UNSCP ha prodotto, a conclusione della prima fase , la propria relazione tecnica redatta 
dal Vicesegretario nazionale Carla Caruso e dalla componente della Segreteria provinciale 
di Cosenza Maria Cristina Chirico; tale relazione è stata definita da tutti pregevole e  , 
unitamente alla qualificata partecipazione al tavolo di tutti i rappresentanti del nostro 
sindacato ( oltre delle colleghe citate , innanzitutto del Segretario regionale Domenico 
Primerano, e inoltre dei Segretari provinciali di Catanzaro Antonino Ferraiolo, di Vibo V. 
Gino Citton, del componente della Segreteria di Reggio C. Arturo Tresoldi e , per l’Ages 
Calabria, di Peppino Cimino ), ha determinato l’ accreditamento definitivo e ufficiale allo 
stesso. 
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http://www.segretarientilocali.it/Unione/Calab/Tavolo0.pdf
http://www.segretarientilocali.it/Unione/Calab/Tavolo5.pdf
http://www.segretarientilocali.it/Unione/Calab/Tavolo1.pdf
http://www.segretarientilocali.it/Unione/Calab/Tavolo1.pdf
http://www.segretarientilocali.it/Unione/Calab/Tavolo2.pdf
http://www.segretarientilocali.it/Unione/Calab/Tavolo3.pdf
http://www.segretarientilocali.it/Unione/Calab/Tavolo4.pdf


Dal 7 novembre 2006 UNSCP e Ages Calabria sono stati riconvocati per la ripresa dei 
lavori. 
L’UNSCP in Calabria  ha dunque guadagnato sul campo, grazie alla propria iniziativa, alla 
propria costanza e al proprio impegno qualificato la  legittimazione a  partecipare ad ogni 
effetto all’importante processo di riforma istituzionale  in atto. 
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