
UNIONE  NAZIONALE  SEGRETARI  COMUNALI  E  PROVINCIALI 
 
        Il Presidente Nazionale 

 
AVVISO  PRECONGRESSUALE 

 
La celebrazione del XX Congresso nazionale dell’UNSCP, indetto per i giorni 20, 21 e 22 febbraio 2014, è 
regolata dal nuovo Statuto, definitivamente approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 7 dicembre 
2013 e pubblicato sul nostro sito web. 
 
L’art. 10, comma 2, dello Statuto vigente dispone che “Quindici giorni prima della data fissata per l’inizio 
del Congresso il Presidente dell’Unione pubblica nel sito web dell’U.N.S.C.P. l’elenco...”  dei Segretari 
iscritti all’Unione, prevedendo altresì un dettagliato sistema di reclamo per l’inserimento di eventuali iscritti 
esclusi da tale elenco. 
 
L’elenco degli iscritti all’UNSCP è stato già formato nel numero complessivo di 645 unità, di cui n. 611 
Segretari in servizio, n. 33 Segretari in quiescenza e n. 1 aspirante Segretario, ma – a seguito di 
approfondimenti con l’Autorità garante della privacy – lo stesso non può essere pubblicato sul web senza la 
preventiva e specifica autorizzazione da parte di ciascun iscritto. 
 
Ora, fermo restando che l’Esecutivo nella seduta del 18 gennaio u.s. ha deliberato di inserire tale 
autorizzazione nel modello di Delega 2014, resta il problema di come attivare il (necessario) sistema dei 
reclami per il XX Congresso senza la pubblicazione dell’elenco di tutti gli iscritti 2013 sul sito web 
dell’Unione. 
 
Al riguardo, avvalendomi di risorse organizzative già presenti all’interno dell’UNSCP ed in virtù di quanto 
disposto dall’art. 12 u.c. dello Statuto, ho disposto il seguente meccanismo sostitutivo: 
 

 entro il 5 febbraio p.v. ciascun Segretario iscritto nell’elenco di cui sopra riceverà una mia 
comunicazione via e-mail con cui si attesta la predetta condizione; 

 eventuali Colleghi iscritti all’UNSCP che non ricevano via e-mail la comunicazione di cui sopra 
hanno facoltà di attivare il sistema di reclamo di cui all’art. 10, comma 2, del vigente Statuto, 
unendo la documentazione prevista dalla stessa norma statutaria; 

 il reclamo e l’allegata documentazione devono essere inoltrati esclusivamente e 
congiuntamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: UNSCP (unscp@live.it) e Presidente 
UNSCP (tommaso.stufano@provincia.siena.it);  

 la presentazione del reclamo è possibile fino al termine della prima giornata congressuale (20 
febbraio 2014): ovviamente in tale sede il reclamo sarà possibile solo in forma cartacea, già 
corredato dalla prescritta documentazione. 
 

L’invio delle comunicazioni avverrà privilegiando la mail list del foglio News “Unione Comunica” e 
pertanto invito eventuali iscritti 2013 all’UNSCP che non ricevano tale bollettino a verificare 
telefonicamente con la nostra sede (Silvia Nardoni tel. 06-47824327) il proprio indirizzo di posta elettronica. 
 
Infine, per evitare un inutile aggravio procedurale, invito calorosamente tutti i Colleghi a verificare - prima 
di frapporre reclamo – tutti i propri indirizzi e-mail. 
 
Ringrazio tutti per la preziosa collaborazione. 
Cordiali saluti 
 
Siena, 31 gennaio 2014  
                                                                                                     Tommaso Stufano 
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