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Roma,14.03.2018

Ai Comuni, alle Unioni di Comuni
Alle Città Metropolitane
Alle Province
Al Responsabile Legale dell’Ente (RLE)
Responsabile del procedimento di rilevazione delle deleghe sindacali
Al Ministero dell’Interno – ex Agenzia Nazionale per la Gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
P.zza Cavour, 25 - 00193 Roma
Ai Segretari Comunali e Provinciali iscritti
all’U.N.S.C.P.
Ai Segretari Regionali dell’ U.N.S.C.P.
Ai Segretari Provinciali dell’ U.N.S.C.P.

URGENTE
SOLLECITO RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE U.N.S.C.P.
SI RICHIEDE LA PROTOCOLLAZIONE DELLA PRESENTE NOTA E LA
CONSEGNA DELLA STESSA AI DESTINATARI INDICATI
In riferimento alla nota del 8/2/2018 di questa Unione Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali - ai fini dell’accertamento del requisito della rappresentatività delle organizzazioni
sindacali operanti nel settore pubblico, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. N.165/2001 e del vigente
Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ 4 dicembre 2017) l’ARAN ha emanato la circolare
n.2/2017 del 02.12.2017 avente ad oggetto: ”Misurazione della rappresentatività sindacale ai
sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 – Rilevazione delle deleghe per le ritenute del
contributo sindacale – Richiesta dati al 31 dicembre 2017” con cui sono state impartite le direttive
cui gli enti destinatari dovranno attenersi per la rilevazione delle deleghe - SI RAMMENTA CHE
LA RILEVAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA ON-LINE, DOVRÀ ESSERE
CONCLUSA ENTRO IL 31 MARZO 2018 .
Si ricorda, altresì, che nella circolare – una volta ribadito il diritto delle organizzazioni
sindacali a verificare che i dati di pertinenza siano esatti nel numero, nella denominazione e
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nell’entità del contributo, l’ARAN precisa che ai sensi dell’art. 43, comma 7, del
D.Lgs. 165/2001 i dati devono essere controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione
sindacale interessata con modalità che garantiscano la riservatezza della stessa. Pertanto, ogni report
dovrà essere stampato e controfirmato da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui lo
stesso si riferisce.
Per rappresentante sindacale, a tenore della circolare, si intende il dirigente
sindacale (aziendale – di zona – comunale – territoriale – provinciale – nazionale)
dell’organizzazione sindacale interessata, ovvero un componente della RSU o un dipendente
appositamente delegato per iscritto dall’organizzazione sindacale.
Stante l’unicità del Segretario Comunale e Provinciale all’interno del Comune o della sede
convenzionata fra Comuni o della Provincia, nonché l’opportunità per questa organizzazione
sindacale di esercitare il diritto a verificare che i dati di pertinenza siano esatti, con la presente
si comunica e conferma che
Ciascun Segretario Comunale o Provinciale iscritto all’U.N.S.C.P. è espressamente individuato,
nella qualità di dirigente sindacale presso la propria sede di lavoro, è comunque delegato a
controfirmre quale rappresentante di questa organizzazione sindacale ai fini del presente
adempimento, i dati relativi alla rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale
dell’ente in cui presta servizio, o del comune capofila, in caso di sede convenzionata. In
alternativa, sono egualmente valide le controfirme apposte da Segretari Regionali o Provinciali
dell’U.N.S.C.P. o da titolari di incarichi dirigenziali nazionali a seguito del congresso nazionale
celebratosi a novembre 2017.
A tal fine, ciascun iscritto, che non lo avesse già fatto, può presentare la delega, pubblicata
anche sul sito ufficiale dell’U.N.S.C.P. www.segretarientilocali.it, all’Ufficio dell’Ente di
appartenenza preposto alla rilevazione.
Al fine di garantire un’adeguata ed organica informazione, il report contenente i dati
della rilevazione di che trattasi e di pertinenza di questa organizzazione sindacale, per quanti
non avessero già provveduto, deve essere inviato dagli Enti direttamente alla Sede Nazionale
UNSCP al seguente recapito:
Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali (U. N. S. C. P.)
via Napoli 27 – 00184 Roma tel. 06 47824327 fax 06 47886945
e-mail unscp@live.it
PEC: unionesegretari@legalmail.it

Il Vicesegretario Nazionale Vicario
Responsabile Nazionale Organizzativo
Antonio Le Donne

Il Segretario Nazionale
Alfredo Ricciardi

