
CURRICULA ATTIVITA’ SINDACALE SVOLTA DAI CANDIDATI AL CONGRESSO 
REGIONALE UNSCP TOSCANA  
 
Simonetta Fedeli 
Iscritta all’Unscp dal 1991 
Nel periodo di attività in Lombardia ha svolto il ruolo di segretario provinciale della provincia di 
Milano e di componente della segreteria regionale Lombardia. 
Nel periodo di attività in Toscana ha svolto il ruolo di segretario provinciale della provincia di 
Firenze, di segretario regionale della Toscana (2003-2009) e di componente dell’esecutivo 
nazionale dal 2007 al 2010 ; confermata componente dell’esecutivo nazionale vice segretario 
nell’ultimo Congresso del 2010 sino a oggi. 
Nel periodo di attività in Liguria ha svolto il ruolo di componente dell’esecutivo nazionale vice 
segretario   e di componente di diritto dell’esecutivo regionale. 
 
Roberto Nobile 
E' iscritto all'Unione dal 1998; 
è stato componente dell'Esecutivo nazionale della Sezione Giovanile UNSCP e Consigliere  
nazionale, in quota alla stessa, dal 1998 al 2007, Presidente Nazionale onorario della stessa Sezione 
Giovanile dal 2004 al 2007; 
è stato candidato alle elezioni dell'Ages Veneto, dopo aver superato elezioni primarie con più 
candidati e componente della Segreteria regionale del Veneto nel 1998: 
è stato componente della Segreteria regionale della Lombardia dal 1998 al 2006, durante i quali è 
stato anche componente dell'Esecutivo regionale della Sezione Giovanile, componente 
dell'Esecutivo regionale per due mandati, durante la segreteria Moscara, candidato alle elezioni 
dell'Ages Lombardia, dopo aver superato elezioni primarie con più candidati e Vicesegretario 
vicario dell'Unione provinciale di Mantova; 
è stato  Segretario Provinciale dell'Unione di Pisa dal novembre 2007 al giugno 2010; 
è stato candidato a Segretario Regionale dell’ Unione Toscana nel 2011; 
è componente della Segreteria regionale della Toscana dall'ottobre 2006; 
è Vicepresidente del Consiglio Nazionale dal 2007, confermato nell'ultimo Congresso del 2010. 
 
Rita Milaneschi 
. 
E' iscritta all'UNSCP dal 1991 
E' stata Segretario dell'Unione provinciale di Firenze dal 1997 al 2000 
E' stata candidata alle prime elezioni dell'Ages Toscana 12 marzo 2002 
E' Consigliere nazionale e componente di diritto della Segreteria regionale della Toscana dal 2003. 
 
Fulvio Spatarella 
E' iscritto all'Unione dal 2007; 
dal 2007 è Responsabile della Comunicazione dell'Unione provinciale di Pisa; 
dal 2010 è Consigliere Nazionale  e componente della Segreteria regionale. 
 
Giulio Nardi 
E' iscritto all'Unione dal 1998.  
Sin dal primo periodo di servizio in Lombardia ha svolto attività sindacale soprattutto a contatto con 
le  Sezioni Giovanile e Regionale,   pur non rivestendo ruoli ufficiali. 
Tra i soci Fondatori dell’ “Associazione Segretari in Toscana”.  
Dal 2008 a oggi, durante segreterie Migani e Le Donne, Tesoriere Regionale  della Unione dei  
Segretari Comunali e Provinciali – Sez. Regionale Toscana 
 



             
Alessandro Caferri 
In servizio da agosto 2011  
Iscritto all’Unscp da aprile 2013 
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