
 

  

PARTONO IN SICILIA I 
TAVOLI TEMATICI 

 
 
La sperimentazione didattica è stata fortemente
voluta dalla Sezione Siciliana dell’Unione
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. 
 
La Sspal ha pienamente accettato sia il progetto
redatto dall’Unione, che i nominativi del
coordinatore regionale e dei coordinatori
provinciali proposti dalla Segretaria Regionale 

 
Partono in Sicilia i “Tavoli tematici”, una sperimentazione didattica progettata dall’Unione e 

fatta propria della Sspal regionale. L’idea fa parte di un più ampio progetto di formazione redatto, al 
termine di un direttivo regionale, da un gruppo di lavoro, nominato dal segretario regionale 
Giuseppe Spadaro, formato dai colleghi Francesco Restivo, Maria Letizia Pittari e Giuseppe Vella. 

 
La Sspal ha deciso di aderire al progetto dell’Unione in quanto ha ritenito l’iniziativa, nel 

panorama generale della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento dei segretari, una 
reale novità per i seguenti motivi 

1) il suggerimento promana dalla categoria; 
2) gli incontri tra i diretti interessati possono costituire una sede di confronto serio e critico 

delle diverse esperienze vissute dai diretti interessati; 
3) la modalità formativa è tale da lasciare prevedere un reale interesse dei segretari; 
4) la formula in caso di successo potrà essere adottata in campo nazionale istaurando una sorta 

di competizione che si rivelerà utile all’intera categoria e, quindi, agli enti presso cui 
esercitano professionalmente e alle comunità, piccole o grandi, alla cui cura i segretari 
partecipano accanto agli organi istituzionali democraticamente eletti. 

 
Con la determina del Direttore regionale della Sspal n. SI004/2005   del 06/09/2005 è stato  

nominato il comitato per la promozione ed il coordinamento dei tavoli tematici locali. 
 
La determina recepisce integralmente le segnalazioni effettuate dalla segreteria regionale 

dell’Unione dei Segretari Comunali e Provinciali. Ad iniziare dal coordinatore regionale, Francesco 
Restivo, principale ideatore della sperimentazione didattica. 

 
I coordinatore provinciali saranno i segretari comunali 

• Giuseppe Vella segretario comunale di Licata(AG)- coordinatore prov.di Agrigento 
• Caterina Moricca segretario comunale di Serradifalco- coordinatore prov.di Caltanissetta 
• Letizia Pittari segretario comunale di Catenanuova (EN)-coordinatore prov.di Catania 
• Giuseppe Saccone segretario provinciale di Enna-coordinatore prov. di Enna 
• Lucio Catania segretario comunale di Torregrotta (ME)-coordinatore prov.di Messina 
• Cristina Sciaino segretario comunale di Belmonte Mezzano (PA) coord.prov.Palermo 
• Ignazio Baglieri segretario comunale di Giarratana (RG)-coordinatore provincia di Ragusa 
• Bruno Burgio segretario comunale di Siracusa-coordinatore prov.di Siracusa 
• Giampaolo Di Giovanni segretario comunale di Erice (TP)-coordinatore prov.di Trapani 



 
 
Ad essi si accompagnerà, quale consulente della Sspal Sicilia, la dottoressa Maria Alba 

Giardina. 
 
In tutto il territorio siciliano si costituiranno “gruppi di lavoro” di Segretari Comunali, 

seguiti da “Tutor” (un Segretario con compiti di coordinamento e raccordo del gruppo di lavoro), 
nel quale sarà continuata la trattazione del tema già affrontato in aula. 
Il metodo di lavoro e di approfondimento nel Tavolo Tematico è ben diverso dall’approccio avuto 
in aula. 

 
L’esperienza pratica sarà centrale, le problematiche emerse nella quotidianità costituiranno 

gli argomenti di traino delle discussioni, le soluzioni già praticate o le pratiche che si 
condivideranno costituiranno il frutto migliore delle riflessioni comuni. 
 

Il modello di formazione dei Tavoli Tematici sarà collocato all’interno del programma di 
formazione della SSPAL ed istituzionalizzato quale percorso formativo specifico. 
 

La SSPAL provvederà a fornire il materiale didattico ai Tavoli e a coprire gli oneri per la 
pubblicazione dei lavori e delle ricerche svolte sia a livello locale che regionale. 
 

Gli incontri potranno essere svolti nelle sedi di alcuni enti territoriali (referenti in ampi 
comprensori), con i quali la SSPAL potrà stipulare apposite convenzioni di collaborazione 
interistituzionale, senza oneri per le parti.  
 

Gli argomenti da affrontare nei Tavoli Tematici saranno gli stessi già affrontati prima in aula 
ed inoltre i Tavoli potranno affrontare ed approfondire tematiche anche diverse rispetto a quelle 
inserite nella programmazione annuale della Scuola, ma ritenute di interesse e rilievo pratico.  
 
Il lavoro nel Tavolo tematico è il seguente: 
 

1) analisi delle pratiche amministrative nei rispettivi Enti; 
2) analisi delle soluzioni migliori; 
3) definizione di pratiche condivise; 
4) raccolta di atti, provvedimenti; 
5) definizione di schemi di flussi procedimentali; 
6) relazioni sui risultati più rilevanti degli incontri; 
7) trasmissione dei materiali raccolti (atti, provvedimenti, schemi procedimentali, esempi di 

buone pratiche, relazioni, ecc.) all’Osservatorio Permanente (vedi punto successivo). 
 

Con cadenza periodica i singoli Tavoli Tematici, rappresentati dai rispettivi Tutor, si 
raccorderanno in un unico luogo in tutta la Sicilia, per una condivisione dei lavori svolti. 
 

Il lavoro di tutti i Tavoli Tematici sarà pubblicato in relazioni e studi annuali, di sintesi del 
lavoro svolto. 
 

Adesso il coordinatore regionale, di concerto con i coordinatori provinciali e la consulente 
Dott.ssa Maria Alba Sanfilippo Giardina, procederà: 
 

1) alla costituzione dei singoli tavoli tematici dando luogo, ove necessario, alla firma di intese 
con gli enti ospitanti; 



2) a nominare i coordinatori dei singoli tavoli tematici ; 
3) all’individuazione degli argomenti e dei temi da trattare e approfondire in ciascuno dei 

tavoli tematici. 
 

Lo stesso collega dovrà altresì convocare una riunione del comitato entro il 23 settembre, 
per definire le modalità e le procedure di svolgimento dell’intervento formativo  anche sulla 
scorta della determinazione del Direttore della Sspal. 

 
IL RESPONSABILE PER LA COMUNICAZIONE 

UNSCP SICILIA 
Lucio Catania 


