
I segretari comunali siciliani hanno chiuso, con soddisfazione, la trattativa per la sottoscrizione 
dell’accordo decentrato di livello regionale. L’accordo siglato lo scorso 5 maggio prevede 
l’aumento dal 15% al 25% (il massimo consentito) della retribuzione in godimento  del trattamento 
economico spettante ai segretari titolari per l’espletamento di supplenze a scavalco nell’ambito della 
medesima regione. 
“Si tratta di un primo significativo successo - dichiara Giuseppe Spadaro, segretario regionale 
dell’Unione dei Segretari Comunali e Provinciali, il sindacato più rappresentativo della categoria - 
E’ un risultato che consente di limitare in Sicilia gli effetti, in qualche modo penalizzanti, introdotti 
dall’art. 3 del Ccnl integrativo del 22.12.2003, in tema di compensi spettanti ai segretari a 
scavalco.” 
La Sicilia è stata tra le prime regioni, grazie anche alla sensibilità dimostrata da Anci ed Upi, a 
trattare le tematiche che la contrattazione nazionale aveva delegato al tavolo regionale.  
Dal 5 maggio, nei casi di supplenza per assenze dovute a malattia, maternità ed altre di lunga 
durata, in Sicilia verrà disapplicata la disciplina transitoria stabilita nell’ultimo capoverso dell’art. 3 
del Ccnl integrativo del 22.12.2003 e troverà applicazione la nuova percentuale del 25%. 
A sottoscrivere l’accordo come delegati di parte pubblica sono stati l’On. Mario Mazzaglia 
(presidente) e Bernardo Triolo, entrambi componenti del Consiglio di Amministrazione 
dell’Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Mentre la delegazione 
sindacale era rappresentata da Ignazio Baglieri, Unscp, Giuseppe Benigno, Uil Fpl, Maurizio 
Comparetto, Cgil Fp Sicilia, Antonino Spitaleri, Cisl Fps Sicilia. 
La seduta di contrattazione è stata anche l’occasione per sottolineare l’importanza della 
valorizzazione della figura del segretario “Al di là degli aspetti contrattuali ed economici - ha 
evidenziato l’On. Mazzaglia -  è prioritario ricercare una collaborazione forte con i segretari, in 
vista di una crescita complessiva del sistema delle autonomie, che consenta agli enti Locali di 
confrontarsi in modo autorevole con gli altri livelli di governo”. 
A questo proposito l’On. Mazzaglia ha proposto l’apertura di un tavolo permanente finalizzato a 
realizzare questo obiettivo. 
La proposta ha ovviamente riscontrato il massimo interesse nella categoria dei segretari. Rilanciare 
il mondo delle autonomie valorizzando la figura del segretario comunale e provinciale  era stato, 
d’altro canto, il leit motiv di un recente incontro tenutosi a Taormina, sotto la presidenza di Liborio 
Iudicello, segretario nazionale dell’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, 
attualmente segretario e direttore generale della provincia di Mantova. 
Per Iudicello la sfida più importante per il sindacato è, oggi, quella di rafforzare l’autorevolezza ed 
il prestigio di questo professionista pubblico. 
La strategia sindacale riserva un ruolo molto importante alla formazione e punta molto sulla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e sul rilancio dell’Agenzia dei segretari comunali 
e provinciali, sia a livello nazionale che regionale. 
Dall’assemblea provinciale dell’Unscp di Messina sono emerse anche una serie di interessanti 
proposte operative: attivare un forum regionale dei segretari tramite un sito internet, costituire un 
“Osservatorio Permanente sulla prassi amministrativa degli enti locali” ed un “Consiglio di 
Segretari Comunali e Provinciali” che rediga con cadenza annuale autorevoli studi sui temi più caldi 
e dibattuti della professione. 
Sul fronte della formazione professionale un sicuro arricchimento arriverà, per i segretari siciliani, 
anche dall’azione promossa dal “Commissariato dello Stato per la Regione Sicilia”, su impulso del 
Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Commissariato ha, infatti, approntato, con la 
collaborazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali, 
un calendario di incontri aventi come tema i “Processi di sviluppo delle autonomie territoriali e 
gestione delle risorse umane”.  
Gli incontri, riservati ai segretari ed alle figure apicali dei comuni, avranno inizio il prossimo 7 
giugno a Palermo, a Villa Amalfitano, con un seminario dal tema “La missione istituzionale, 
definizione degli obiettivi negli indirizzi di programmazione per la determinazione delle dotazioni 



organiche”. Proseguiranno con un seminario sulla programmazione dei fabbisogni di personale (29 
giugno 2004 sempre a Villa Malfitano), uno sulla contrattazione integrativa decentrata (5 ottobre 
2004, presso il Polo Universitario di Enna), uno sulle politiche per il personale con particolare 
attenzione al mobbing ed alle pari opportunità (Villa Malfitano, 26 ottobre 2004). Concluderanno la 
serie di incontri due seminari sul patto di stabilità (Villa Malfitano, 9 novembre 2004) e sulla 
flessibilità (Polo Universitario di Enna, 23 novembre 2004). 
I dipendenti interessati alla frequenze dei seminari dovranno far pervenire la loro adesione entro il 
30 maggio c.a., via fax, al Commissariato dello Stato al nr. 091.7041527. 
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