
UNIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 
REGIONE TOSCANA 

 
 

L’ 8 gennaio 2014, presso l’Auditorium della Prefettura di Firenze, si è tenuto il Congresso  
dell’U.N.S.C.P. Regione Toscana, aperto anche ai Segretari non iscritti. 
Presenti n. 21. 
Il candidato illustra il programma: 
 
Avviare i rapporti con la Prefettura/UTG di Firenze nuovo ente gestore dei 
segretari dopo l’abolizione della Agenzia.   
Stipulare con la Prefettura/UTG di Firenze il contratto decentrato regionale. 
Riprendere i rapporti con l’Anci Toscana, UPI Toscana e altre associazioni dei 
comuni e delle province per la valorizzazione del ruolo del segretario. 
Riprendere i rapporti con le altre sigle sindacali. 
Tutela dei segretari  in particolare nelle procedure di nomina, revoca, non conferma, 
anche in considerazione del fatto che il turno elettorale del 2014 riguarderà  numerosi 
enti. 
Codice Deontologico attenzione alla deontologia nei comportamenti da parte degli 
iscritti.   
CCNL Vigilanza sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali per una 
disciplina uniforme  a livello territoriale.   
Assistenza agli enti nell’applicazione del CCNL con particolare attenzione agli 
istituti giuridici ed economici variabili per garantire la correttezza e l’uniformità dei 
provvedimenti applicativi adottati. 
Segretari in disponibilità garanzia nell’utilizzazione immediata in ruoli adeguati.  
Controllo del territorio verifica puntuale delle sedi, della assegnazione delle 
reggenze e supplenze, monitoraggio delle convenzioni al fine di evitare quelle inique 
e inutili. Azioni di contrasto per le convenzioni che di fatto mascherano 
provvedimenti di revoca o di mancata riconferma. Verifica nelle Unioni di comuni 
che il segretario sia un segretario comunale. 
Rapporto con i segretari garantire un punto di riferimento per i segretari per dialogo 
e sostegno nella risoluzione di quesiti relativi al rapporto di lavoro. 
Attività di informazione garantire la massima informazione sulle iniziative del 
sindacato nazionale e regionale, partendo dall’aggiornamento dei dati sui segretari 
della regione, utilizzando mail e social network. 



Attività relazionali e formative promuovere iniziative ludiche (es. cene) e convegni/ 
corsi organizzati e finanziati dal sindacato.  
Organizzazione del sindacato  riunioni periodiche della segreteria regionale e nuova 
elezione delle segreterie  provinciali che sono in scadenza vista l’imminenza del 
congresso nazionale (20-21-22 febbraio 2014). 
COA aiuto nella ricerca della sede ai nuovi COA  e contestuale verifica delle 
reggenze. 
Province monitoraggio della riforma per evitare la riduzione delle sedi di lavoro. 
 
 
All’unanimità (iscritti e votanti n. 14) si approva l’elezione del nuovo Segretario della 
Unione Regionale della Toscana Simonetta Fedeli in servizio presso Comune di Signa 
(FI) e della lista così composta: 
 Presidente Roberto Nobile in servizio presso Comune di Monsummano Terme (PT)  
Vicesegretario vicario Rita Milaneschi in servizio presso Comune di San Miniato (PI)  
Segretario organizzativo Fulvio Spatarella in servizio presso Comuni di Buti-Calci 
(PI)  
Tesoriere Giulio Nardi in servizio presso  Comuni di Cortona – Foiano della Chiana 
(AR)  
Alessandro Caferri in servizio presso Comune di Pienza (SI). 
Segue intervento di Roberto Nobile, vice presidente del Consiglio nazionale, e del 
segretario regionale uscente Antonio Le Donne e  dibattito. 
 

Il Segretario Regionale 
Simonetta Fedeli 
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