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COMUNICATO 
 
 
In data odierna, su convocazione dell’AGESP Sicilia si è riunita la delegazione trattante  
rappresentativa della parte pubblica e della parte sindacale ed è stato stipulato in via definitiva il 
testo dell’accordo decentrato integrativo di livello regionale stipulato il 4.5.2004 come integrato in 
via interpretativa in data 10.5.2005. 
 
Con tale contratto si è inteso dare attuazione all’accordo integrativo nazionale stipulato in data 22 
dicembre 2003 in ordine alla determinazione del compenso da attribuire al segretario comunale e 
provinciale nelle ipotesi di prestazione di servizio nella qualità di supplente  a scavalco. 
 
Pertanto, con decorrenza dalla data odierna, l’accordo è pienamente efficace.  
 
Si chiude così una vicenda in cui sono state tutelate e fatte valere le ragioni della categoria dei 
segretari comunali e provinciali. 
 
La delegazione trattante dell’UNSCP della Sicilia è stata: 
-la prima in tutta Italia a presentare la piattaforma contrattuale che è stata accolta integralmente 
dalla parte pubblica sin dal 4.5.2004 con la stipulazione dell’accordo provvisorio; 
- l’unica che abbia presentato la piattaforma regionale; 
- l’unica che abbia partecipato a tutti gli incontri con la parte datoriale. 
 
Solo i tempi estremamente lunghi dell’istruttoria da parte del collegio dei revisori dell’AGESP 
hanno impedito che alla stipulazione definitiva si addivenisse già da tempo. 
 
L’UNSCP ha vigilato attentamente sull’iter procedurale e - grazie anche alla stretta e permanente 
sinergia avutasi fra il coordinamento della delegazione nelle trattative e i propri rappresentanti in 
seno al CdA dell’AGESP Sicilia-, sono state superate brillantemente tutte le situazioni di impasse  
che si sono frapposte alla definizione dell’accordo. 
 
Proprio questa sinergia ha consentito di sbloccare la situazione di stallo venutasi a creare allorché il 
collegio dei revisori dei conti ha fatto sapere per le vie brevi che l’accordo regionale avrebbe dovuto 
contenere alcuni chiarimenti che sono stati poi recepiti nel testo integrativo-interpretativo stipulato 
in via provvisoria il 10.5.2005 ed ora trasfuso nel testo dell’accordo definitivo. 
 
Orbene, sebbene ciò che conta – in definitiva-  è la conclusione positiva della vicenda contrattuale, 
l’UNSCP Sicilia: 
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• CONFERMA la propria posizione già espressa ed ampiamente argomentata in occasione 
della elaborazione della piattaforma rivendicativa dell’accordo decentrato 4.5.2004 secondo 
cui, in generale, se va constatato che  la strada scelta in tema di compenso per lo 
svolgimento del servizio di supplenza a scavalco dei segretari è stata quella della reformatio 
in peius del trattamento economico di tali incarichi, e se a tale situazione la contrattazione 
regionale ha cercato di porre parziale temperamento incrementando al massimo consentito 
il trattamento economico spettante ai segretari, nei casi di supplenza per assenze dovute a 
malattia, maternità e altre di lunga durata previste dal CCNL 16.5.2001, è anche vero che 
tale rimedio è del tutto insoddisfacente; 

• LAMENTA l’attuale entità dei compensi per i servizi resi a scavalco è esigua, irrisoria, 
iniqua, inadeguata e irragionevole, con valenza altamente svalutante, squalificante e 
irridente nei confronti della professionalità e del ruolo che il segretario è chiamato a 
svolgere nel compimento svolgimento di tali servizi; 

• CHIEDE al Direttivo nazionale UNSCP – in linea con il documento del direttivo regionale 
di Catania del 10.5.2005- di adoperarsi affinché, in sede di contrattazione nazionale, venga 
disapplicato l’art. 3 dell’accordo 22.12.2003 e venga invece previsto per tutti segretari un 
compenso adeguato e rispondente allo svolgimento dei delicati servizi di supplenza e di 
reggenza a scavalco in misura pari almeno al 50% della retribuzione complessiva in 
godimento di cui all’art. 37, c. 1., lett. da a) ad e) del CCNL 16.5.2001, incrementabile in 
sede di contrattazione decentrata regionale. 
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