
UNIONE  NAZIONALE  SEGRETARI  COMUNALI  E  PROVINCIALI 
 
        Il Presidente Nazionale 
 
 

MEMORANDUM   
 SCADENZE   PRECONGRESSUALI 

 
5  febbraio 2014               
Art. 10, comma 2, Statuto (meccanismo sostitutivo disposto con Avviso precongressuale) 
 
Tutti i Segretari compresi nell’elenco degli iscritti all’UNSCP per il 2013 ricevono comunicazione 
e-mail del Presidente dell’Unione di conferma dell’iscrizione e dell’investitura quale componente 
del XX Congresso Nazionale. 
Eventuali iscritti che non ricevano tale comunicazione hanno la facoltà di attivare il sistema di 
reclamo previsto dalla stessa disposizione statutaria (scadente al termine della 1^ giornata 
congressuale). 
 
13 febbraio 2014 
Art. 12, comma 2, Statuto 
 
Entro tale data qualsiasi iscritto all’UNSCP che voglia candidarsi alla guida dell’Unione deve far 
pervenire al Presidente dell’Unione (e-mail: tommaso.stufano@provincia.siena.it) la propria 
proposta di candidatura alla carica di Segretario Nazionale sottoscritta, allegando alla stessa, oltre 
alla fotocopia del proprio documento d’identità, tutta la documentazione prevista dalla citata 
disposizione statutaria, ovvero: 
a) documento programmatico per la formazione della linea sindacale ;  
b) scheda degli organi esecutivi proposti, contenente, oltre alla propria candidatura a Segretario 
nazionale, i nominativi degli iscritti all’U.N.S.C.P. proposti per l’organo nazionale di cui alla lett. 
d) del precedente art. 5, e cioè per i 7 (sette) Vicesegretari, contenente l’indicazione dei “Vicari” e 
del Responsabile della organizzazione e della tesoreria; la scheda deve anche indicare la sede di 
servizio di ciascuno e l’Unione regionale di appartenenza, oltre a contenere le firme di 
accettazione dei proposti dal candidato Segretario nazionale;  
c) la candidatura di un Segretario iscritto all’U.N.S.C.P. per l’elezione a Presidente dell’Unione;  
d) la candidatura di un Segretario iscritto all’U.N.S.C.P. per l’elezione a Presidente del Consiglio 
nazionale;  
e) presentazione della proposta di candidatura sottoscritta da almeno n. 30 (trenta) iscritti 
all’U.N.S.C.P., appartenenti ad almeno n. 5 (cinque) Unioni regionali.  
 
18 febbraio 2014  
Art. 12, comma 3, Statuto 
 
Entro tale data il Presidente dell’Unione pubblica sul sito web dell’UNSCP tutte le candidature 
ammesse alla carica di Segretario Nazionale e tutti gli allegati presentati. 
 
 
Siena, 31 gennaio 2014  
 
                                                                                                     Tommaso Stufano 
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