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Rapporto consegna al Prefetto di Cagliari del documento approvato dal Consiglio Nazionale del 03 
dicembre 2005 
 
 
 
La Segreteria  Provinciale di Cagliari, nelle persone di Bernardetta Balia, Segretario Provinciale, e 
Dina Usai, Rappresentante in seno all’Ages Sardegna dell’U.N.S.C.P, alle ore 12.00 del giorno 12 
di dicembre 2005 ha provveduto alla consegna del documento in oggetto al Prefetto di Cagliari D. 
Efisio Orrù, di cui si comunica in sintesi l’esito. 
 
Premesso che S.E. ha manifestato solidarietà per la categoria dei Segretari Comunali e Provinciali, 
in particolare per le persone che la costituiscono, che subisce il proprio lento smantellamento non da 
parte di soggetto o istituzioni, bensì per effetto della riforma dell’intero ordinamento nazionale nel 
senso federale e, quindi, al fine di rendere autonomi gli Enti Locali ; 
 
Rilevato che S.E. ha letto ed acquisito il documento in argomento ed ha assicurato di provvedere ad 
effettuare puntuale rapporto al Ministro circa le preoccupazioni espresse dalla categoria, in 
particolare dalla Segreteria Provinciale di Cagliari, facendosi carico contestualmente di 
sensibilizzare le autorità competenti al fine di arginare il suddetto processo in atto; 
 
Ritenuto di dover esprimere gratitudine a S.E. il Prefetto per la disponibilità manifestata e per 
l’impegno e la solidarietà espressi a favore della categoria; 
 
Tutto ciò premesso 
 
    C O M U N I C A 
 
Di avere acquisito il massimo dell’attenzione e di disponibilità da parte del Prefetto di Cagliari, S.E. 
Dr. Efisio Orrù, sul documento in oggetto, che il Medesimo ha assicurato di portare all’attenzione 
del Ministro competente condividendo con la categoria il  difficile momento  di grave 
preoccupazione e disagio. 
 
 
Il Segretario Provinciale D.ssa Bernardetta Balia 
Il Rappresentante Ages  D.ssa Dina Usai 
 
   


