
RESOCONTO 

DEL 

CONSIGLIO NAZIONALE 

Roma,   14 dicembre 2019 
                                                                                       

Addì 14  del mese di dicembre dell'anno 2019, 
si è riunito 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E 
PROVINCIALI 

debitamente convocato con nota del 25/11/2019 a firma del Presidente del Consiglio ai sensi 
dell'art. 13 c.7 dello Statuto, in ROMA, presso la Sala Mediterraneo dell'Hotel Mediterraneo, via 

Cavour 15 , il giorno    Sabato 14 dicembre 2019, in prima convocazione alle ore 09.00 ed in   
seconda convocazione alle ore 09.30   col seguente Odg:  

1. Approvazione Rendiconto della gestione 2018 (punto rinviato nella precedente seduta);
2. Deleghe 2020: determinazione del contributo dei segretari in quiescenza, dei segretari

iscritti all'albo e dei segretari che frequentano il corso-concorso di formazione iniziale ai sensi 
degli artt. 2 c. 1 e 35 c.1 dello Statuto (punto in parte rinviato nella precedente
seduta);

3. Rettifica art. 5 c. 7 del vigente Statuto (punto rinviato nella precedente seduta);
4. Sostituzione componente del  Collegio  dei probiviri  (punto rinviato nella  precedente 

seduta);
5. Emergenza  segretari:  valutazioni  sulle  soluzioni  governative  in  itinere  ed  eventuali 

decisioni
da assumere in merito;

6. Nuovo Contratto Collettivo Nazionale: aggiornamenti sulle trattative in corso;
7. Aggiornamento sulle iniziative per la valorizzazione del 70esimo dell'Unione;
8. 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, giustifica  le  assenze  dei  colleghi  del  Piemonte,  del  Segretario  regionale  della 

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI  COMUNALI E PROVINCIALI



Lombardia Francesco Bergamelli, del Segretario regionale della Sicilia, Giovanni Spinella, del 
Segretario regionale del Veneto Francesco Corsaro, del Presidente Maurizio Moscara e di vari 
consiglieri nazionali  e componenti di diritto dell'organo, i  quali  sono stati  impossibilitati  a 
presenziare alla presente seduta per cause non imputabili ai medesimi .

Rivolge  gli  auguri  natalizi,  in  anticipo,  ai  colleghi  presenti  e  passa  all'esame  del  primo  punto 
all'ordine del giorno:

Punto  1. Approvazione  Rendiconto  della  gestione  2018  (punto  rinviato  nella  precedente 
seduta)

Il Presidente passa la parola al Vicesegretario Vicario Responsabile dell'Organizzazione, Antonio 
Le Donne, dando comunicazione che gli atti sono stati depositati con congruo anticipo, già con la 
convocazione del 20 novembre ad Arezzo insieme al parere del collegio dei revisori.

Il Vicesegretario Vicario Antonio Le Donne illustra il conto consuntivo 2018 con il parere allegato 
dei revisori. Fa rilevare che una criticità di tale rendiconto deriva dal fatto che quando i colleghi 
cambiano Comune non si  ricordano di rifare  la  delega con il  nuovo Comune e  quindi  occorre 
ricordare  ai  colleghi  da  parte  delle  Unioni  regionali  che  devono  controllare,  per  garantire  i 
pagamenti  relativi  alle  tessere  sindacali.  Ringrazia  Luigi  De  Cristoforo  per  la  sua  preziosa 
collaborazione in qualità  di  Vice tesoriere che effettua i  pagamenti  on line.  Ringrazia  anche lo 
studio di consulenza per l'assistenza. Riferisce che i tempi di pagamento per il rimborso spese dei 
colleghi  sono  stati  ridotti  a  meno  di  10  giorni,  dalla  richiesta  tranne  i  casi  di  errori  nella 
documentazione inoltrata per il rimborso. Prosegue l'illustrazione mediante un raffronto delle voci 
di entrate e di spesa dal 2015 al 2018.

Conclusa la relazione del Vicesegretario Vicario, il Presidente apre la discussione sul punto.

Intervengono i seguenti colleghi:

• Antonio Quattrone, Segretario Regionale della Calabria 
• Tommaso Stufano, Presidente Onorario 
• Ettore Monzu', Segretario Regionale della Liguria 
• Sonia Lamberti -Lazio
• Valeria Rubino - Campania
• Anna Lucia Gaeta -Lombardia

Dopo un breve intervento del Segretario Nazionale, replica agli interventi il Vice Segretario Vicario 
Antonio Le Donne.

Interviene Daniela Urtesi, Segretario Regionale del Lazio.

Prosegue la replica Antonio Le Donne comunicando che dal 2020, ad inizio anno, saranno resi noti i 
budgets destinati alle Unioni Regionali. Specifica poi che per le deleghe dei pensionati occorre che 
l'Unscp aderisca ad una Confederazione Nazionale.

Interviene il Segretario Nazionale Alfredo Ricciardi in merito alla necessità di precisare che è stata 
migliorata  la  gestione  contabile  ed  organizzativa  garantendo  un  maggior  controllo  a  livello 
nazionale e che pertanto non ci sono motivi  per una gestione contabile di tipo regionale, ma si 
potrebbero risolvere tante difficoltà con un presidio nell'ufficio che provveda sistematicamente e 
mensilmente alla verifica delle deleghe e delle ritenute con un report mensile.



Il Presidente passa la parola ai colleghi per i successivi interventi.

Intervengono i seguenti colleghi:

• Davide Cuna, Segretario Regionale della Puglia
• Carmelo Impusino-Calabria

Risponde Antonio Le Donne.

Prende la parola il Segretario Nazionale Alfredo Ricciardi precisando in merito ad alcune voci di 
spesa del Bilancio e all'incremento di alcune spese.

Interviene il Vice Segretario Vicario Responsabile della Comunicazione Amedeo Scarsella, il quale 
suggerisce che in caso di cambio del Comune del trasferimento della delega sia un obbligo a carico 
del Comune di provenienza

Interviene Anna Lucia Gaeta per proporre di passare al punto successivo. 

Risponde il Presidente facendo presente che si passerà al punto successivo solo dopo la chiusura 
della discussione.

Interviene la collega Daniela Urtesi.

Il Presidente interviene alla discussione con alcune precisazioni sui conti regionali/”personali”.

Interviene  il  Segretario  regionale  dell'UNSCP  Liguria,  Ettore  Monzù,  ad  integrazione  e 
condivisione dell'intervento del Presidente.

Prosegue l'intervento il Presidente Roberto Nobile in merito alla gestione contabile nazionale e dei 
flussi verso le Unioni regionali e chiedendo alcuni chiarimenti al Vice Segretario Antonio Le Donne 
ed in particolare chiede quanto si è speso per il congresso del 2017, spese traslate al bilancio 2018 e 
chiarimenti sulle spese legali e sulle entrate dall'Associazione Machiavelli.

Segue una  breve replica di Antonio Le Donne.

Il Presidente mette in votazione la proposta del consuntivo 2018.

La proposta di approvazione del punto 1. viene approvata all' unanimità.

Il Presidente passa al successivo punto:

Punto  2.  Deleghe  2020:  determinazione  del  contributo  dei  segretari  in  quiescenza,  dei 
segretari  iscritti  all'albo  e  dei  segretari  che  frequentano  il  corso-concorso  di  formazione 
iniziale ai sensi degli artt. 2 c. 1 e 35 c.1 dello Statuto (punto in parte rinviato nella precedente 
seduta)

Il Segretario Nazionale, Alfredo Ricciardi,  illustra la proposta di incremento del contributo delle 
deleghe degli iscritti a decorrere dal 1/1/2020 per esigenze della rappresentatività all'Aran in quanto 
la quota deve essere superiore al 50% della media dei contributi delle sigle sindacali. Le altre sigle 
fanno pagare l'1% del tabellare, quindi 430 euro, Fedir Sanità: 260 euro, etc..Evidenzia che alcune 
variabili  potrebbero  essere  tenute  in  considerazione  per  la  determinazione  della  quota:  sedi 
convenzionate, diritti di Segreteria, etc..Propone di determinare il contributo sindacale nella misura 
dello 0,50% del tabellare, retribuzione di posizione e indennità di convenzione, ove percepita.



Di conseguenza vengono quantificate le seguenti quote contributive per l'anno 2020:

Fascia C la quota passerebbe a € 209 sedi singole e € 262 sedi convenzionate;

Fascia B la quota passerebbe a € 256 sede singola e € 320 sede convenzionata;

Fascia A la quota passerebbe a € 291 sede singola e € 364 sede convenzionata;

Città Metropolitane qualcosa in più rispetto alla fascia A.

Aggiunge che si potrebbe determinare altrimenti nella misura dello 0,40%,

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i seguenti colleghi:

• Anna Lucia Gaeta-Lombardia
• Tonino Giannatonio-Friuli
• Tommaso Stufano, Presidente Onorario 
• Ettore Monzu'-Liguria
• Tommaso Stufano 

Interviene il  Vice Presidente  del Consiglio  Nazionale  Rosa Puglia in merito  alla  tempistica  del 
nuovo  contributo  sindacale  proponendo  di  rinviarlo  a  dopo  la  firma  del  contratto  e  sulla 
determinazione condivide che il contributo sia sulla retribuzione, comprese le Città Metropolitane 
anche se convenzionate.

Interviene il Segretario Regionale dell'UNSCP Liguria, Ettore Monzù.

Interviene  il  Vicesegretario  Nazionale  Vicario  Amedeo Scarsella  il  quale  propone di  rinviare  il 
punto per le assenze di diverse regioni e di componenti della segreteria nazionale in quanto tale 
proposta deve essere ampiamente condivisa.

Intervengono i colleghi  Carmelo Impusino - Calabria e Sonia Lamberti- Lazio.

Interviene il Presidente del Consiglio Roberto Nobile ribadendo la necessità che la proposta deve 
essere valutata al momento temporale opportuno e quindi valutare una tempistica coerente con il 
nuovo  contratto  ed  abbinata  agli  incrementi  contrattuali.  In  questo  momento  potrebbe  essere 
controproducente,  facendoci  perdere  iscritti  ed  essere  strumentalizzata  da  altre  sigle  sindacali. 
Ritiene necessaria una perequazione del contributo con gli altri emolumenti aggiuntivi principali.

Replica il Segretario Nazionale agli interventi sopra indicati e propone di sottoporre ad un Consiglio 
Nazionale più partecipato la proposta.

Interviene il Vice Segretario Nazionale Antonio Le Donne.

Interviene Sonia Lamberti.

Prosegue la replica il Segretario Nazionale condividendo il rinvio e proponendo di fare un aumento 
più contenuto nel prossimo consiglio nazionale di fine gennaio o inizio febbraio anche dello 0,40% 
o poco di più in modo da garantire la rappresentatività.



Interviene  il  Vice  Segretario  Antonio  Le  Donne,  proponendo  di  deliberare  oggi  un  aumento 
comunque, anche ridotto.

Interviene il Presidente del Consiglio Nazionale precisando che sulla base di quanto stabilito dallo 
Statuto dell'Unione, il contributo associativo deve essere deliberato dal Consiglio annualmente e 
non  due volte nello stesso anno, ritenendo un doppio aumento nello stesso anno poco opportuno in 
ogni caso.

Replica  il  Segretario  Nazionale  sostenendo  che  tale  norma  può  essere  applicata  in  maniera 
estensiva, ovvero che se intervengono fatti nuovi può essere incrementato più volte.

Interviene Tommaso Stufano, il quale ribadisce che le quote devono essere revisionate almeno una 
volta all'anno.

Interviene la collega Marilena Cavallo- Puglia.

Replica il Segretario Nazionale Alfredo Ricciardi.

Interviene Anna Lucia Gaeta- Lombardia.

Replica il Segretario Nazionale.

Interviene il Presidente Roberto Nobile il quale chiede che venga messa a disposizione la proposta 
formale della Segreteria Nazionale in modo tale che possa essere allegata alla convocazione del 
prossimo Consiglio Nazionale affinché i colleghi possano esaminarla prima ed anticipatamente alla 
discussione in Consiglio Nazionale.

Interviene Tonino Di Giannantonio- Friuli.

Replica  il  Segretario  Nazionale,  precisando  che  per  la  rilevazione  si  contano  le  deleghe  al 
31/12/2020 e quindi l'incremento va fatto prima di quella data.

Il Presidente mette in votazione la proposta di rinvio del punto 2.

Viene approvato all'unanimità il rinvio del punto 2. al prossimo Consiglio Nazionale.

Il Presidente passa all'esame del  punto 3.

Punto 3. Rettifica art. 5 c. 7 del vigente Statuto (punto rinviato nella precedente seduta)

Il  Presidente  illustra  la  proposta  di  rettificare  l'art.  5  comma 7 dello  Statuto,  in  quanto  è  stato 
riscontrato che veniva erroneamente fatto rinvio invece che all'art. 33, all'art. 32 e, quindi, propone 
la rettifica  dell'art. 5 comma 7 in tal senso.

Mette in votazione la suddetta proposta.

La proposta di cui al punto 3. viene approvata all'unanimità.

Il Presidente passa al punto 4.

Punto 4. Sostituzione componente del Collegio dei probiviri (punto rinviato nella precedente 
seduta)



Illustra  il  Presidente,  su mandato  del  Segretario  Nazionale  momentaneamente  assente,  il  punto, 
facendo rilevare che all'art. 2 comma 2 dello Statuto viene previsto quanto segue: “In ragione di  
eventuali innovazioni ordinamentali, possono entrare a far parte dell’Unione, previa delibera del  
Consiglio nazionale, gli appartenenti alla dirigenza territoriale della Repubblica in servizio presso 
gli enti locali, che ne facciano domanda, ove siano ricompresi nella contrattazione collettiva che  
regola il rapporto di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali.”

Quindi il Presidente fa presente che occorre preventivamente una delibera del Consiglio Nazionale, 
prima di poter nominare un membro cbe non sia un segretario comunale.

Interviene  Tommaso  Stufano,  Presidente  Onorario,   che  si  dichiara  contrario  alla  proposta  di 
inserire colleghi che non sono più segretari comunali perché non è questo il principio della norma.

Interviene la collega Grazia Trabucco-Lazio, la quale ribadisce che occorre rispettare il principio 
della norma e non fare norme ad personam.

Interviene  il  Vice  Segretario  Antonio  Le  Donne  condividendo  il  principio  esposto  dal  collega 
Stufano e propone il rinvio del punto.

Interviene Tommaso Stufano chiedendo il ritiro del presente punto.

Replica il Presidente del Consiglio Nazionale  facendo presente che non si può ritirare il  punto, 
avendo ad oggetto la sostituzione di un membro del collegio dei probiviri. Solo nel caso in cui sia 
un componente non Segretario comunale occorrerà procedere prima alla delibera di cui all'art. 2 
comma 2.

Interviene il Segretario Nazionale per replicare che nel sindacato sono iscritti anche dei dirigenti già 
da adesso, se ci siamo dati l'obiettivo quota mille dobbiamo valutare anche tale ipotesi di importare 
l'adesione dei segretari comunali ma anche di altre figure dirigenziali.

Interviene Anna Lucia Gaeta-Lombardia.

Interviene Tommaso Stufano per ribadire la ratio dell'art. 2 comma 2, introdotta all'epoca per il fatto 
che  il  Sindacato  doveva  aprirsi  alla  dirigenza,  ma  previa  ampia  discussione  quasi  a  livello 
congressuale e, quindi, non può essere applicata ad altri fini. Il significato della norma è quello che 
è comunque il Consiglio Nazionale a decidere di aprire ad altre figure diverse dai segretari.

Prosegue Tommaso Stufano dichiarandosi contrario al rinvio del punto ed esce dall'aula.

Interviene Tonino Di Giannantonio-Friuli.

Il  Segretario  Nazionale  propone il  rinvio generico del  punto al  prossimo ordine del  giorno del 
Consiglio Nazionale.

Il Presidente mette in votazione il rinvio del presente punto.

Viene approvato il rinvio del punto 4. all'unanimità.

Il Presidente passa la parola al Segretario Nazionale per il punto 5.

Punto 5.  Emergenza segretari: valutazioni sulle soluzioni governative in itinere ed eventuali 
decisioni da assumere in merito



Il Segretario Nazionale riferisce in merito ai rapporti con il Ministero riferendo che l'incontro con il 
sottosegretario  in  pectore  Variati  è  stato  positivo.  Anche  l'incontro  con  il  capo  segreteria  del 
Ministro è stato positivo.

Interviene  Tonino  Giannantonio-Friuli  chiedendo  di  riproporre  lo  stesso  punto  al  prossimo 
Consiglio Nazionale per seguire la dinamica della questione.

Interviene il Segretario Nazionale accogliendo la proposta di concerto con il Presidente Nobile.

Interviene Annalucia Gaeta-Lombardia sulla situazione del Trentino.

Replica  il  Segretario  Nazionale  ribadendo di  tenere distinte  le  cose e quindi  non occuparsi  del 
Trentino  che  non  può  essere  preso  ad  esempio  dal  resto  delle  regioni,  in  caso  contrario 
manifestazione di protesta Nazionale. Le misure da adottare sono quelle già decise in Consiglio 
Nazionale ed in Segreteria e Direzione Nazionale.

Il Presidente passa la parola al Segretario Nazionale per l'esame del punto 6.

Punto 6. Nuovo Contratto Collettivo Nazionale: aggiornamenti sulle trattative in corso

Il Segretario Nazionale riferisce sulle sedute di contrattazione che si sono per ora concentrate sulle 
norme  generali  quali  orari  di  lavoro,  relazioni  sindacali,  sanzioni  disciplinari.  Gli  elementi  di 
criticità  ci  sono  su  tutte  le  categorie.  Rileva  che  occorre  fare  delle  osservazioni  al  testo  alla 
piattaforma dell'ARAN e che sono stati avviati i contatti con le altre OO.SS. anche attraverso un 
protocollo d'intesa.

Interviene Tommaso Stufano, Presidente Onorario.

Interviene Annalucia Gaeta-Lombardia.

Interviene Tonino Di Giannantonio-Friuli.

Replica il Segretario Nazionale Alfredo Ricciardi.

Il punto 7. all'odg non viene trattato, vista l'ora tarda.

Alle ore 14.45 il Presidente dichiara la presente seduta  del Consiglio Nazionale conclusa.

IL PRESIDENTE

F.TO Roberto Nobile


