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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Antonino Ferraiolo eletto all’unanimità alla guida dell’Unione Provinciale Catanzarese 
IL FUTURO RUOLO DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE NEL NUOVO 
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
Si è tenuta oggi, presso la sala consiliare della Provincia di Catanzaro, 
l’assemblea provinciale dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali  
convocata dal Segretario provinciale uscente, Peppino Cimino. Nel corso 
dell’assemblea, alla quale hanno partecipato numerosi segretari iscritti al 
sindacato maggiormente rappresentativo della categoria, dopo la relazione del 
segretario uscente e l’intervento del segretario regionale Domenico Primerano, 
che ha dato il proprio contributo alla discussione sul ruolo e il futuro del 
segretario comunale nel nuovo sistema delle Autonomie Locali, delineato dalle 
recenti riforme costituzionali e legislative, si è proceduto al rinnovo degli organi 
statutari in scadenza.  
 
Segretario provinciale è stato eletto all’unanimità dei presenti Antonino 
Ferraiolo, mentre il direttivo provinciale risulta composto da Peppino Cimino, 
Vincenzo Prenestini, Gaspare Fazio, Laura Rotundo e Maria Grazia Crapella.  
 
Il neo segretario provinciale, nel ringraziare l’Assemblea per la fiducia 
accordata, ha manifestato l’intento di assicurare, nell’espletamento 
dell’incarico, “massima disponibilità e pieno impegno a sostegno degli interessi 
della categoria, che attraversa una fase difficile, per effetto della riforma che 
ha modificato lo status del segretario comunale e provinciale e prodotto alcune 
significative distorsioni, che ne hanno accompagnato la concreta applicazione.” 
“Saranno privilegiate relazioni sindacali corrette con l’Agenzia Autonoma per la 
Gestione dell’Albo – ha aggiunto Ferraiolo – con la quale auspichiamo di poter 
lavorare con spirito di collaborazione, e non solo di contrapposizione, con 
l’esclusivo fine della tutela tanto dei colleghi in servizio quanto di quelli al 
momento collocati in disponibilità.”  
 
Al termine della riunione, infine, sono stati designati i delegati per il Congresso 
dell’UNSCP, che si terrà a Roma il prossimo 19 e 20 giugno.  
  



Con viva preghiera di diffusione ed i migliori saluti 
 
Catanzaro, 14 maggio 2003 
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