
 

SALUTO LA COMUNITA’ DI PRATICHE  

Carissimi è giunto il momento di salutare tutta la comunità nella quale sono 

presenti oltre i Segretari comunali, funzionari, dirigenti e altre professionalità che 

hanno condiviso questa iniziativa. 

L'esperienza presso la Città metropolitana di Messina si conclude, ma altre 

esperienze interessanti si presenteranno a breve nella mia vita professionale. 

La carriera di noi  Segretari è soggetta a  continui cambiamenti ora legati alla 

crescita professionale, ora ad esigenze degli interessati, ora dei referenti 

istituzionali, e per questa caratteristica siamo versatili alle innovazioni e sempre 

pronti a perseguire nuovi traguardi, nuove opportunità e nuove sfide. 

Ho sempre svolto con passione il ruolo di Segretario nei Comuni e ,da circa 10 

anni, in questa Provincia, oggi Città metropolitana, dedicandomi con passione al 

miglioramento complessivo dell'organizzazione, contribuendo a renderla 

più  efficiente e dinamica. 

La dedizione alle problematiche  delle comunità locali ha sempre reso il mio 

impegno proattivo, sempre proteso a trovare soluzioni nell'interesse del bene 

comune. 

Ho improntato l'attività di direzione  complessiva  al pieno coinvolgimento nella 

gestione di tutte le componenti  organizzative : dirigenti , P.O e di tutto il 

personale, , attraverso  la partecipazione fattiva e concreta, finalizzata a stimolare 

la crescita professionale e il senso di appartenenza ,attraverso 

la  formazione  costante, volta a realizzare i programmi e i progetti sui quali si è 

dato prova di raggiungere i più alti traguardi .  

L'idea di costruire un percorso di comunità territoriale che coinvolgesse tutti i 



colleghi/e Segretari comunali ha alimentato , in questi anni ,un modo nuovo di 

interfacciarsi con i comuni del  territorio,  ma soprattutto ha reso possibile una 

sinergia fra Segretari, personale della Città metropolitana e personale dei comuni. 

La formazione, la comunicazione con gli uffici della Città metropolitana, i progetti, 

il tavolo di pratiche , la costruzione di una identità metropolitana  attraverso le 

grandi opere, la creazione dell' ufficio Europa e altre iniziative , hanno 

rappresentato ,uno strumento di coesione con il territorio e con tutte le colleghe e i 

colleghi Segretari . 

Al riguardo desidero ringraziare le consulenti del progetto Metropoli Strategiche, 

presenti nella chat, che ci sono state vicine nella costruzione di un percorso 

virtuoso e di crescita professionale animando il territorio anche nel periodo 

pandemico . 

Ringrazio tutti per la disponibilità manifestata ,in questi anni, nelle iniziative 

intraprese e che ci hanno visti partecipi come Comunità di pratiche . 

Tutto quello che è  stato realizzato continuerà  sicuramente a vivere con l'impegno 

di tutti voi e con il continuo sostegno dei preziosissimi uffici della Città 

metropolitana, nei quali sono presenti figure di alta professionalità  (Giovanna 

D’Angelo )e di incommensurabile disponibilità (Pina Giarraffa) e tanti altri  , che 

in questi anni hanno condiviso questo percorso, di integrazione e partecipazione 

con il territorio ,e a cui rivolgo un infinito Grazie . 

Ciò che si costruisce con passione  può contribuire a migliorare i contesti locali e a 

dare una immagine operosa ed efficiente alla pubblica amministrazione   . 

 Riconosco alla categoria dei Segretari la grande capacità di essere portatori di 

percorsi virtuosi ad ogni livello e a disseminare comportamenti legali e non 

meramente formali, sempre protesi verso la legalità sostanziale, fatta di 



trasparenza, correttezza, inclusione e partecipazione. 

Ai giovani Segretari che sono presenti nel territorio metropolitano rivolgo un 

particolare saluto. 

M dispiace non avere avuto il tempo di potervi accogliere nel contesto 

metropolitano, ma sono certa, che saprete trovare la linfa per mantenere la 

coesione e incrementare le iniziative nella Comunità metropolitana.  

Sono comunque soddisfatta dei nuovi ingressi in carriera che saranno incrementati, 

nei prossimi anni, in ogni Regione e mi auguro ritornino ad essere presenti in ogni 

comune, superando il vuoto di tanti anni di assenza di Segretari che ritengo 

essenziali nella conduzione degli enti locali e necessari per costruire comunità 

virtuose e responsabili. 

Un saluto di cuore a tutti e buon proseguimento. 

La nostra rete continuerà e ci vedrà sempre impegnati a rendere le amministrazioni 

locali luoghi attrattivi ed efficienti ove disseminare buone pratiche, buoni esempi e 

buoni comportamenti.  

Un abbraccio a tutti 

Maria Angela Caponetti  


