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ELEZIONI PER IL RINNOVO  
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
REGIONALE  

 

DELL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI 
COMUNALI E PROVINCIALI  

 

PROGRAMMA ELETTORALE  
 

L’Unione Regionale Segretari Comunali e 
Provinciali della Calabria si impegna a perseguire i 
punti del presente programma elettorale , coerente 
con il manifesto elettorale nazionale dell’U.N.S.C.P. 

, e ispirato ad una logica di continuità rispetto ai 
contenuti e alle battaglie condotte dal sindacato 

nella Regione. 
 

I candidati al C.d.A. dell’Agenzia Regionale sono : 
 

Antonino Stillitano –provincia di Reggio Calabria  

 
 

Ulderico Petrolo –provincia di Vibo Valentia  
 

Peppino Cimino – provincia di Catanzaro  
 

Vincenzo Buono –provincia di Cosenza  
 

Sergio Pietramala – provincia di Cosenza  
 

al C.d.A. Nazionale: 
 

CARLA CARUSO  
 
 

E’ interesse di tutti far convergere su di essi il 



consenso della categoria .  
 

Tutti i candidati hanno sottoscritto l’ impegno a 
perseguire la linea sindacale dell’Unione riassunta 
nel manifesto elettorale nazionale e si impegnano 
inoltre a realizzare gli obiettivi del programma 
elettorale regionale nell’interesse degli Enti Locali e 
per la valorizzazione dei segretari comunali : 
 

DIFESA STRENUA DEL RUOLO E DELLA DIGNITA’ 
PROFESSIONALE DEL SEGRETARIO COMUNALE E 

PROVINCIALE 
 

Difesa della centralità del ruolo professionale del 
segretario e della sua unitarietà a livello nazionale  

 

Risoluta opposizione al convenzionamento 
selvaggio delle sedi  

 

Perseguimento della piena occupazione delle sedi  
 

Lotta intransigente alle revoche surrettizie , 
strumentali alla sostituzione dei colleghi  

 

Promozione e garanzia delle pari opportunità 
mediante azioni volte al superamento e alla 
rimozione degli ostacoli alla carriera e alla 
partecipazione alle iniziative e ai corsi di 

formazione , aggiornamento , specializzazione 
professionale per i segretari in condizioni di 

svantaggio  
 

Salvaguardia delle posizioni giuridiche ed 
economiche nei casi di mobilità volontaria e 

d’ufficio  
 



ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 
DELL’AGENZIA 

 
 

Chiara definizione delle competenze del C.d.A. e 
dell’apparato burocratico per una concreta e piena 
attuazione degli istituti previsti dalla riforma  
 

Potenziamento della dotazione organica e delle 
professionalità degli operatori dell’Agenzia  
 

Valorizzazione dei colleghi in disponibilità con 
iniziative concrete per il loro utilizzo nel rispetto 
della loro professionalità  
 

Ricorso al conferimento di incarichi per la gestione 
dell’Agenzia nei soli casi di effettive e motivate 
esigenze  
 

Attivazione del sito INTERNET regionale e 
pubblicizzazione degli atti adottati dall’Agenzia  
 

Istituzionalizzazione di un corretto sistema di 
relazioni sindacali  
 

Adeguate misure organizzative per rendere 
effettivo il diritto di accesso agli atti da parte dei 
segretari e dei soggetti aventi diritto  
 

IMPEGNI A TUTELA DELLA FIGURA 
PROFESSIONALE 

 
 

Assoluta opposizione ad ogni ipotesi di riapertura 
dell’Albo  
 

Assunzione a carico dell’Agenzia degli oneri per la 



formazione dei colleghi in disponibilità  
 

Obbligo di osservare il codice etico-deontologico e 
di rispettare l’impegno di valorizzazione e tutela 
del segretario comunale per come configurato dalla 
linea sindacale dell’Unione sottoscritta all’atto 
dell’accettazione della candidatura  
 

COLLEGAMENTI CON LA BASE E CON IL MONDO 
DELLE AUTONOMIE 

 
 

Partecipazione agli incontri con la base , specie se 
organizzati dall’Unione , e/o loro promozione, e 
recepimento delle problematiche in essi emerse  
 

Partecipazione alle iniziative,specie se 
dell’U.N.S.C.P.,tese a realizzare omogeneità di 
comportamenti rispetto a interpretazioni e 
applicazioni di norme,rispetto a questioni relative 
alla corretta tutela della categoria e in generale 
alla concreta risoluzione degli aspetti critici della 
gestione dell’Albo  
 

Rendiconto dell’attività svolta ai colleghi 
rappresentati alla cessazione del mandato  
 

Promozione di iniziative e di incontri con la Regione 
, gli Enti locali,ANCI, UPI,UNCEM, 
Università,referenti istituzionali e della società 
civile per esaminare e dibattere la normativa e i 
suoi effetti sulle attività e sugli assetti 
organizzativi,con particolare riferimento al corretto 
inserimento del segretario comunale nel sistema 
delle Autonomie Locali e alla valorizzazione del suo 



ruolo  
 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
 
 

Iniziative per ottenere in Calabria un’autonoma 
sezione della SSPA 
 
 
 

Iniziative per ottenere un’adeguata dislocazione e 
sistemazione logistica delle aule didattiche  
 
 
 

Iniziative per ripristinare a livello regionale i corsi 
di specializzazione a carattere residenziale  
 
 
 

Collaborazione con la SSPAL nella formulazione dei 
percorsi formativi,tenuto conto delle istanze della 
categoria  
 
 
 

Concertazione nell’elaborazione dei programmi e 
delle metodologie didattiche  
 
 
 

ISTITUTI CONTRATTUALI 

 
 
 



Piena e tempestiva attuazione degli Istituti previsti 
dalla contrattazione nazionale e rapida definizione 
della contrattazione decentrata  
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