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  PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
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tel. 095 401 2149 

COMITATO  UNICO  DI  GARANZIA    
 

Delibera di Giunta n. 100 del 31/5/2011 
                    Determina del Direttore Generale n.24 del 2O/12/2011 

                                       Determina Presidenziale n. 463 del 23/12/2011 

                                         

 

Alle colleghe  e ai colleghi  
 
 

E p. c        al Commissario dell’Ente  
 

Al Segretario/Direttore  Generale  
 

A tutti i dirigenti  
 

 
 

 
Ogg. : bilancio di fine anno – Auguri  
 
 
 A fine anno  ognuna/o  di noi è indotta/o  a confrontarsi con  un bilancio professionale 
o  familiare  dell’anno  appena vissuto . 
 
  Nel nostro caso è un  bilancio professionale legato al  dibattito parlamentare 
regionale sulla  ridefinizione organizzativa  degli Enti locali ed in particolare delle Province. 
  
Al di la della vulgata populistica  secondo cui  le province sono inutili,  la ridefinizione  è 
imposta dalla politica dei finanziamenti europei che insiste  molto sulle aree/città  
metropolitane  su cui da anni circola  un dibattito urbanistico e  sociologico  che tenta di 
individuare nuove conurbazioni territoriali da governare con nuovi strumenti istituzionali. 
  
Al di la della considerazione della giustezza di sottostare ai tempi delle  politiche imposte 
dall’alto, è  auspicabile  invece  che si sappia cogliere questa occasione per continuare il  
percorso, inauguratosi nel 1860, democratico e partecipativo di cui le istituzioni sono state 
strumento indispensabile.  
 
  Il presente riassetto, che prevede in ogni caso una organizzazione sovracomunale, 
potrà tradursi in  una spinta  per fare ripartire i territori, equilibrati tra  città metropolitane ed  
aree interne , sempre come da disegno delle politiche europee, nella speranza che  le 
aree interne risultino  forti a partire dalle istituzioni  per non subire ancora dei torti in 
termini di sviluppo.  
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 In questo dibattito il personale degli enti in discussione, come delle  province,   deve 
essere all’ altezza dei mutamenti in corso ma non potrà essere escluso da questi processi.  
  
 Questi/noi  lavoratori hanno/abbiamo acquisito una professionalità consolidatasi 
soprattutto a partire dalla legge  regionale n. 9 del 1986 che ha  definito i compiti ed il ruolo  
delle Province,  nel tempo ampliati   sempre piu’,  da svolgere sul territorio. 
   
 Non si dimentica infine la nuova generazione, dotata di  nuovi saperi e di nuove  
manualità ,che dovrà essere presente  in questo processo innovativo, 
 
 La  sfida attuale  allora è   riprendere il percorso  che nel bene  e nel male ha tenuto 
insieme le differenze dell’Italia, della Sicilia,  e coniugare la  vecchia e la  nuova 
generazione di lavoratrici e lavoratori attraverso il ripensamento delle stesse istituzioni.  
 
 Si coglie l’occasione del bilancio delle aspettative di ognuna/o di noi  per 
porgere un sentito augurio di Buon Natale e felice anno nuovo.  
   
 

 
 
 

 
 

Nunziatina Spatafora  
Lina Bruno 

Silvana  Bruno 
Francesca Cannavò 
Nazarena Genovese  

Giusi Messina 
Mariella Mirabella 

Rosanna Montagna  
Leonardo Patti 

 
 

Fabio Spitaleri  
 

 
                                   

 
  


