UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

RESOCONTO
DEL

CONSIGLIO NAZIONALE
Roma, 7 luglio 2018
Addì 7 del mese di luglio dell'anno 2018, alle ore 9.30, in seconda convocazione, si è riunito
IL CONSIGLIO NAZIONE DELL'UNIONE NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI presso la sala Convegni dell'Hotel Massimo D'Azeglio in Roma, debitamente
convocato con nota del Presidente del Consiglio medesimo del 21 giugno 2018, per discutere i
seguenti punti:

1. Sostituzione di un componente elettivo dimissionario della Direzione Nazionale;
2. Approvazione Rendiconti di gestione anni 2015, 2016 e 2017;
3. Discussione sui temi relativi all’imminente avvio della contrattazione collettiva nazionale e al
rafforzamento del ruolo del Segretario Comunale e Provinciale;
4. Misure in materia di organizzazione interna e comunicazione dell’attività sindacale;
5. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio nazionale dell'UNSCP, Roberto Nobile, il quale,
verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta e prima di passare all'esame dei punti
inseriti nell'odg si rivolge al Consiglio nazionale per formulare le seguenti comunicazioni
organizzative:
1) Comunica che la data del prossimo Consiglio nazionale sarà stabilita nell'ambito dell'Assemblea
annuale dell'Anci che si terrà a Rimini dal 23 al 25 ottobre 2018, preferibilmente nella giornata del
25. Quindi il Presidente provvederà alla convocazione del prossimo Consiglio in una data compresa
nel suddetto periodo dandone congruo preavviso a tutti i Consiglieri nazionali.
2) Informa che, al fine di garantire la massima trasparenza, a partire dalla seduta odierna, verrà
redatto un resoconto sintetico di quanto discusso in ciascun Consiglio nazionale col supporto del
Vice Presidente Rosa Puglia e verrà pubblicato per rendere noto quanto discusso e/o deliberato
anche ai colleghi che non hanno potuto partecipare ed a tutti i colleghi segretari comunali, iscritti e
non.
3) Informa altresì dell’intenzione di costituire anche un gruppo WhatsApp dedicato al Consiglio
nazionale, utile per anticipare le convocazioni o altre comunicazioni istituzionali e/o importanti, ma
anche per acquisire idee, proposte e contributi, per meglio esercitare il ruolo, strategico e centrale,
di indirizzo sugli organi di direzione, previsto per il Consiglio nazionale dallo Statuto. A tal fine
chiede ai colleghi segretari o responsabili dell’organizzazione regionali, di raccogliere ed inviare

all’indirizzo mail r.nobile@comune.campi-bisenzio.fi.it i numeri di cellulare dei componenti il
Consiglio nazionale delle rispettive regioni.
4) Chiede ai colleghi segretari o responsabili dell’organizzazione regionali, visti i problemi
riscontrati in taluni casi in sede di convocazione, di raccogliere e fornire agli indirizzi mail
r.nobile@comune.campi-bisenzio.fi.it e unscp@live.it (c.a. Marco Mecozzi), gli indirizzi mail
privati dei componenti il Consiglio nazionale delle rispettive regioni.
Quindi passa all'esame e discussione dei punti posti all'odg:
PUNTO 1) Sostituzione di un componente elettivo dimissionario della Direzione Nazionale
Il Presidente comunica, di concerto con il Segretario nazionale, che si procederà, sulla base di apposite
candidature, alla sostituzione del componente elettivo dimissionario della Direzione nazionale
analogamente a quanto fatto con l'elezione dei dieci membri elettivi della stessa, come da Statuto.
Pertanto il punto viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio nazionale, previa pubblicazione di
apposito avviso.
PUNTO 2) Approvazione Rendiconti di gestione anni 2015, 2016 e 2017
Il Presidente auspica che per le prossime sedute del Consiglio nazionale, come già avrebbe voluto in
questa occasione, la documentazione relativa agli argomenti da votare, inseriti nell'odg, possa essere
depositata con congruo preavviso al fine di consentire ai colleghi Consiglieri nazionali l'esame della
stessa prima di essere discussa nella seduta del Consiglio nazionale; passa quindi la parola al Vice
Segretario nazionale, responsabile dell’organizzazione, Antonio Le Donne per illustrare la
documentazione relativa al suddetto punto.
Il Vice Segretario Nazionale Antonio Le Donne, riferisce che è stato registrato un incremento di
entrate dovuto all'incremento delle tessere di circa il 40% e che i rendiconti chiudono in utile nei tre
anni. Informa che con il Peg 2018 si intende affidare ad un professionista esterno tramite gara
l'incarico relativo alla comunicazione al fine di rendere noto il ruolo e le funzioni dei segretari
comunali nei modi più adeguati, attraverso i media ed i social.
Dopo l'illustrazione da parte del Vice Segretario nazionale Antonio Le Donne, il Presidente pone la
pratica in votazione, dando atto che si procederà con tre separate votazioni per ciascun Rendiconto,
relativo ad ogni anno di esercizio finanziario.
PRIMA VOTAZIONE:
I Consiglieri nazionali presenti e votanti, con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di
mano, nessun astenuto e nessun contrario approvano il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario
2015.
SECONDA VOTAZIONE:
I Consiglieri nazionali presenti e votanti, con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di
mano, nessun astenuto e nessun contrario approvano il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario
2016.
TERZA VOTAZIONE:
I Consiglieri nazionali presenti e votanti, con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di
mano, nessun astenuto e nessun contrario approvano il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario
2017.

PUNTO 3) Discussione sui temi relativi all’imminente avvio della contrattazione collettiva
nazionale e al rafforzamento del ruolo del Segretario Comunale e Provinciale
Il Presidente passa la parola al Segretario nazionale Alfredo Ricciardi per relazionare in merito.
Il Segretario nazionale dopo il saluto ai consiglieri in sala riferisce che il Comitato di settore si
riunirà verso la fine di luglio per adottare l' atto di indirizzo relativo al nostro contratto collettivo
nazionale.
Informa che l'UNSCP ha formulato delle richieste molto chiare che devono essere inserite nel
nuovo Contratto e che sono state rivolte al Sindaco Di Primio, referente ANCI e che sono:
· Risoluzione di tutti i contenziosi aperti nei confronti dei segretari comunali, quali diritti di
segreteria, popolazione classi comuni in convenzione, reformatio in pejus, etc.
· Retribuzione più confacente alle funzioni del Segretario comunale in qualità di coordinatore
dei dirigenti di conseguenza la retribuzione del Segretario deve essere la più elevata
all'interno del Comune, fermo restando il tabellare che sarà lo stesso per tutti i dirigenti;
inoltre la retribuzione di posizione deve essere determinata anche sulla base delle funzioni
aggiuntive effettivamente svolte dal Segretario all'interno dell'Ente; le retribuzioni di
posizione dovranno essere determinate prevedendo delle c.d. “forbici” distinte per
dimensioni dell'Ente;
Il Segretario nazionale invita le Unioni regionali a convocare incontri sul tema del contratto per
fornulare all'Unione nazionale, proposte suggerimenti, indicazioni costruttive relative al nuovo
Contratto nazionale dei Segretari provenienti dalla base.
Intervengono, nell’ordine, i colleghi Tonino Di Giannantonio (Friuli), Anna Lucia Gaeta
(Lombardia), Antonella Pietri (Lombardia), Davide Cuna (Puglia), Antonella Fiore (Puglia),
Carmelo Impusino (Calabria) e Andrea Meo (Toscana).
Il Presidente conclusa la relazione del Segretario nazionale passa all'esame del quarto punto posto
all'ordine del giorno della presenta seduta.
PUNTO 4) Misure in materia di organizzazione interna e comunicazione dell’attività
sindacale.
Il Presidente passa la parola ai Vice Segretari nazionali Amedeo Scarsella ed Antonio Le Donne per
relazionare sul suddetto punto.
Il Vice Segretario Antonio Le Donne prima di tutto ricorda l'iniziativa di Officine della Legalità su
incarico del coordinatore della stessa Maurizio Moscara, che si terrà a Palermo presso la città
metropolitana il 19 luglio p.v., invitando i colleghi a partecipare e riferendo del supporto che può
essere fornito per l'alloggio e la sistemazione dei colleghi e loro familiari.
Antonio Le Donne informa che ci saranno altre giornate sempre di Officine della legalità in altre
regioni, Calabria, Puglia e Campania. A tali giornate parteciperanno anche Libera, Avviso Pubblico
e Parliament Watch Italia.
Richiama l'importanza della comunicazione anche con l'ausilio di professionisti.
Il Vice Segretario Amedeo Scarsella che ricorda il progetto che l'Unscp intende realizzare di un
notiziario gratuito da inviare periodicamente a tutti i colleghi iscritti. Aggiunge che la Segreteria
nazionale si rende disponibile a partecipare agli incontri delle Unioni regionali nelle varie regioni.

PUNTO 5)Varie ed eventuali
Esame ORDINE DEL GIORNO avente ad oggetto: “Richiesta pubblicazione dei Bandi di
partecipazione al concorso per l'assegnazione di
borse di studio per l'anno
scolastico/accademico 2018/2019 e seguenti, riservate ai figli ed agli orfani dei Segretari
Comunali e Provinciali, analogamente a quelli già pubblicati per i figli e gli orfani dei segretari
generali delle comunità montane e dei consorzi di comuni.” - Presentato dall'UNSCP Liguria.
Il Presidente premette che eccezionalmente l’odg è stato inserito fra le varie ed eventuali, essendo
pervenuto, appena dopo la convocazione.
Espone il suddetto punto, relativo alla proposta di ODG elaborato dall' Unscp Regione Liguria, il
Vice Presidente del Consiglio nazionale, Rosa Puglia, nel testo allegato al presente resoconto, a
formarne parte integrante e sostanziale.
Interviene la collega Sabina Desiderato (Liguria) per ribadire l'importanza di tali bandi.
Il Presidente, a conclusione degli interventi, pone in votazione il suddetto ordine del giorno che con
votazione unanime, nessun astenuto, nessun contrario, espressa in forma palese per alzata di mano
dai Consiglieri presenti e votanti, viene approvata.
Interviene la collega Valeria Rubino della Segreteria nazionale ricordando la giornata di
Libera e dando lettura del messaggio del Presidente dell'Unscp Maurizio Moscara
sull'inziativa “maglietta rossa”.

Alle ore 14,00 si conclude la presente seduta del Consiglio nazionale.

IL PRESIDENTE
F.TO Roberto Nobile

