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L’anno 2019 il giorno venerdì 17 del mese di maggio 2019, alle ore 14 e 30, presso l'Auditorium 

della Prefettura di Firenze in via Giacomini n. 8, si è riunita l'Assemblea regionale dell'Unione 

Nazionale Segretari Comunali e Provinciali per discutere e deliberare il seguente Ordine del 

Giorno: 

1) Rinnovo cariche regionali Unscp – presentazione liste e votazioni; 

2) Aggiornamenti circa il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei Segretari Comunali e 

Provinciali; 

3) Spazio riservato alle domande dei partecipanti al COA VI; 

4) Varie ed eventuali. 

Il Presidente dott. Roberto Nobile, vista la regolarità della convocazione, dà atto che sono 

pervenute n. 9 deleghe, constatando che sono altresì presenti n° 16 segretari di cui 15 iscritti 

all’Unscp oltre ad un aspirante segretario partecipante al Coa VI, per un totale di 26 presenti e 

dichiara aperta l’Assemblea. 

Il Presidente dott. Roberto Nobile introduce i lavori e passa ad illustrare il punto n. 1 dell’o.d.g.,  

rendendo noto che, entro il termine perentorio previsto dallo Statuto,  è stata presentata la 

candidatura a segretario regionale di UNSCP Toscana da parte del dott. Giuseppe Zaccara, 

segretario regionale uscente, al quale lascia la parola. 

Il dott. Zaccara dopo aver ringraziato il Presidente e l’esecutivo uscente, rende conto all’assemblea 

del lavoro svolto durante il mandato, soffermandosi sulle difficoltà iniziali legate anche al periodo 

storico in cui l’esecutivo si è trovato ad operare, stante la previsione di abolizione della figura del 

segretario comunale contenuta nella legge 7 agosto 2015, n.124, fortunatamente scongiurata. 

Si sofferma sull’attività svolta, in particolare sull’attività di formazione organizzata ed erogata in 

favore della categoria, sia attraverso corsi di formazione ordinari, per sopperire alla assenza di 

formazione istituzionale che in questi ultimi anni è mancata a causa della soppressione della Sspal, 

sia attraverso una formazione più strategica, svolta in collaborazione con l’Unscp Lombardia e Sda 

Bocconi, che ha visto due momenti formativi importanti nel corso del 2016 e del 2018 (Dael e 

Cmps); ricorda la recente sottoscrizione del contratto decentrato a livello regionale in relazione 

all’istituto dello scavalco, ringraziando con l’occasione il collega Vangi per l’attività svolta. Ricorda 

infine come sia stato attivato un percorso per rinnovare e accorpare, in alcuni casi, le segreterie 

provinciali dell’Unscp, dando conto della situazione in essere e delle prospettive future. 

Propone infine, dopo aver brevemente descritto ruoli e funzioni, alla votazione dell'Assemblea  le 
seguenti cariche volte a comporre l’esecutivo regionale, la cui scadenza coinciderà con il prossimo 
congresso nazionale: 
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Presidente: Roberto Nobile 
Segretario Regionale: Giuseppe Zaccara 
Vicesegretario Vicario-Tesoriere: Caterina Barni 
Vicesegretario Responsabile organizzativo: Marco Petri 
Delegato temi contrattuali ed economici: Andrea Meo 
Delegato rapporti istituzionali: Michele D'Avino 
Delegato rapporti con università ed enti di ricerca: Marco Ciancaglini 
 

Il Presidente dott. Roberto Nobile, prima di passare alla votazione, si sofferma sul ruolo dei 

consiglieri nazionali, elettivi (di cui ricorda i nominativi) e di diritto,  richiamando ad una 

maggiore presenza ed invitando coloro, fra gli elettivi,  che non potessero più svolgere, per varie 

ragioni,  appieno il ruolo che si erano impegnati a ricoprire, a farlo presente . 

In assenza di interventi ulteriori, il Presidente chiede all’assemblea di votare il punto n. 1 all’o.d.g.,  

l’Assemblea approva con n. 23 voti favorevoli ed un astenuto (Zaccara). 

Il Presidente dott. Roberto Nobile passa quindi al secondo punto all’o.d.g., aggiornando i presenti 

in ordine agli sviluppi relativi al rinnovo del CCNL ed in particolare soffermandosi sull’atto di 

indirizzo del 21 marzo rivolto all'Aran per l'avvio del CCNL dell'area dirigenza del comparto 

Funzioni locali, importante perché riconosce esplicitamente il ruolo di direzione del Segretario, 

fornendo un quadro di insieme e d’orizzonte degli scenari futuri, alla luce di quanto emerso nella 

Direzione nazionale del 12 aprile e nel Consiglio nazionale del 13 aprile e ricordando la recente 

audizione parlamentare del 10 aprile, nel corso della quale è stato egregiamente sollevato il tema 

dei diritti di rogito per i segretari che operano negli enti con i dirigenti, rimasto fuori, 

sostanzialmente per il veto del Mef, dall’atto di indirizzo, ma che potrà essere ripreso in sede di 

contrattazione. 

Seguono gli interventi dei seguenti segretari: Paolini, Meo, Fedeli, D’Avino. 

Si passa quindi al terzo punto all’o.d.g. e il dott. Zaccara fornisce chiarimenti in merito alle 

domande del partecipante  al  prossimo COA VI, col contributo del Presidente e dei colleghi 

presenti. 

Non essendovi altro su cui deliberare o discutere l’assemblea viene sciolta alle ore 16.30. 

Firenze, 17.05.2019 

f.to Il Presidente  
Roberto Nobile 
 
f.to Il Segretario   
Giuseppe Zaccara 


