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RESOCONTO  

 
DEL  

   
 

CONSIGLIO NAZIONALE  
 

 
RIMINI, 24 ottobre 2018 

 
 Addì 24  del mese di Ottobre dell'anno 2018, alle ore 14.30, in seconda convocazione, si è riunito  
IL CONSIGLIO NAZIONE DELL'UNIONE NAZIONALE DEI SEGR ETARI COMUNALI 
E PROVINCIALI  in Rimini, c/o la Fiera, in via Costantino il Grande, all'interno dell'Assemblea 

Nazionale dell'Anci, sala Enel,  debitamente convocato con nota del Presidente del Consiglio 
medesimo del 10/10/2018, per discutere i seguenti punti: 

1. Sostituzione di un componente elettivo dimissionario della Direzione Nazionale; 

2. Riavvio indispensabile dei corsi di specializzazione e della formazione per i Segretari 
Comunali e Provinciali; 

3. Riforma dello status e contratto nazionale: avvio di una stagione da protagonisti nel dibattito 
sull'evoluzione del ruolo e delle funzioni del Segretario degli Enti Locali; 

4. 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: 
 
1) Sollecita ai colleghi segretari regionali e/o responsabili regionali dell'organizzazione-soltanto il 
Dr. Costantini, Segretario regionale del Piemonte,  ha provveduto- quanto già richiesto in occasione 
del precedente consiglio nazionale del 7 luglio u.s., ossia i numeri di cellulare e gli indirizzi mail 
personali di tutti i componenti, elettivi e  di diritto, del Consiglio nazionale, da raccogliere e 
trasmettere all'indirizzo mail r.nob@libero.it. 

 



 
2) Esprime vicinanza personale e a nome di tutto il Consiglio alla collega Mariangela  Danzì per la 
grave perdita, che l'ha colpita recentemente. 

3) Esprime massima solidarietà, anche a nome di tutto il Consiglio, ai colleghi e alle colleghe che  
vengono minacciati (vedi il caso di Marina Inches), aggrediti fisicamente (vedi. il caso di Maria 
Lucia Calabresi) o  attaccati pubblicamente (vedi il caso di Antonella Petrocelli ed altri). 

Quindi passa all'esame e discussione del primo punto posto nell'odg seguente: 

PUNTO 1) Sostituzione di un componente elettivo dimissionario della Direzione Nazionale 

Il Presidente, dopo aver ricordato quanto deciso nel precedente Consiglio nazionale e l'iter seguito,  
comunica che sono state presentate due candidature: 

− Emanuela Seghizzi (Lombardia) 

−  Daniela Sacco (Lombardia) 

Il Presidente del Consiglio, passa la parola al Presidente dell'UNSCP,  Maurizio Moscara per illustrare  le 
modalità di votazione in conformità allo Statuto dell'UNSCP. 

Quindi, in esecuzione alle modalità sopra illustrate, il Vice Presidente del Consiglio Nazionale, Rosa 
Puglia, procede alla distribuzione delle schede, che vengono consegnate ai colleghi presenti. 

Ciascun partecipante al Consiglio nazionale, dopo aver espresso la propria preferenza e debitamente 
ripiegato la scheda, riconsegna la stessa per il successivo spoglio da parte del Presidente del Consiglio. 

Il Presidente del Consiglio nazionale assistito dal Vice Presidente, procede allo spoglio ed pronuncia a 
voce alta ed intelligibile al Consiglio il nominativo riportato sulla scheda di volta in volta, nonché le 
schede bianche e/o nulle, come segue: 

− Emanuela Seghizzi: voti validi 33 

− Daniela Sacco: voti validi 16 

− schede bianche: 9 

− schede nulle:0  

Non ha partecipato al voto  il Segretario nazionale, Alfredo Ricciardi 

Dai suddetti risultati  ha conseguito la maggioranza dei voti la collega Emanuela Seghizzi. 

Quindi, il Consiglio, con i poteri del Congresso nazionale, elegge la collega dott.ssa Emanuela 
Seghizzi membro della Direzione nazionale, in sostituzione del collega dimissionario dott. Purcaro. 

 

PUNTO 2) Riavvio indispensabile dei corsi di specializzazione e della formazione per i 
Segretari Comunali e Provinciali 

Il Presidente, passa la parola al Segretario nazionale per  illustrare il suddetto punto. 



Il Segretario nazionale, evidenziandone l'urgenza, propone di riavviare i corsi COA 6, SPES E 
SEFA e la formazione istituzionale per i segretari al più presto possibile, predisponendo un apposito 
documento in merito, da inviare ai soggetti competenti e chiedendo un pronunciamento del 
Consiglio. 

I consiglieri nazionali presenti e votanti, con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di 
mano, nessun astenuto e nessun contrario,  approvano la proposta del Segretario nazionale. 

 

PUNTO 3)  Riforma dello status e contratto nazionale: avvio di una stagione da protagonisti 
nel dibattito sull'evoluzione del ruolo e delle funzioni del Segretario degli Enti Locali 

Il Presidente passa la parola al Segretario nazionale Alfredo Ricciardi per relazionare in merito. 

Il Segretario nazionale riferisce che sul rinnovo del nostro contratto collettivo nazionale non ci sono 
purtroppo aggiornamenti. 

In merito alla direttiva riferisce che la situazione è molto delicata e pertanto occorre prestare la 
massima attenzione. Le questioni aperte sono diverse ed importanti: 

− diritti di segreteria 

− sedi convenzionate 

− reformatio in pejus. 

Il Segretario nazionale ritiene di poter dire che sono in pochi a pensare che vada tutto bene. Le 
risorse sono poche e comprendono anche il rinnovo di tutta l'area dirigenza. 
Cosa  fare per dare forza alla figura del Segretario Comunale? Lo spoil system non è il solo 
problema ma è sulla figura del Segretario che c'è una certa ambiguità di fondo ed è su questo tema 
che  si deve  ragionare. Le funzioni del Segretario non possono essere esercitate da altri e sono 
funzioni fondamentali. Auspica che sia la base a dire ciò che l'Unione deve chiedere al tavolo delle 
trattative e che occorre fare ovvero che  deve essere la base a fare le proposte. 
 
Aperto il dibattito, intervengono, nell'ordine, i colleghi Lea Maresca (Emilia Romagna), Antonella 
Petrocelli (Lombardia), Anna Lucia Gaeta (Lombardia), Gerardo Rosania (Campania-non iscritto), 
Emanuela Seghizzi (Lombardia), Francesco Bergamelli (Lombardia),Alfredo Ricciardi, Daniela 
Urtesi (Lazio), Silvio Masullo (Lombardia-non iscritto), Sonia Lamberti (Lazio), Paolo Cantagalli 
(Emilia Romagna), Roberto Nobile (Toscana-Presidente del Consiglio Nazionale), Maurizio 
Moscara (Puglia-Presidente Unione), Giampiero Vangi ( Toscana- altra sigla sindacale), Antonio Le 
Donne (Sicilia-Vice Segretario Nazionale Vicario). 
Successivamente interviene Umberto Di Primio (ANCI) e poi ancora il Segretario Nazionale, 
Alfredo Ricciardi, per le conclusioni.   
 
 
PUNTO 4. Varie ed eventuali 
 
 
//////////////////////////// 
 
 
 



Alle ore 18.25 si conclude la presente seduta del Consiglio nazionale. 

 

IL PRESIDENTE        

F.TO Roberto Nobile  

 
 
 
 


