Ai colleghi segretari comunali e provinciali
della Lombardia
OGGETTO: convegno e congresso UNSCP – 29 gennaio 2016 – Milano
Care/i colleghe/i,
la segretaria regionale ha convocato il
Congresso Regionale degli iscritti all’Unione della Regione Lombardia
che si celebrerà a Milano, nella sala OBERDAN della Città Metropolitana di Milano in viale Vittorio Veneto
2 - angolo piazza Oberdan, fermata MM linea rossa porta Venezia., il giorno

29 gennaio 2016 dalle ore 9.00
Questo il programma della giornata
Sessione pubblica – APERTA A TUTTI I SEGRETARI

Ore 9.00-10.00

registrazione dei partecipanti (per consentire a tutti di arrivare)
Ore 10.00-12.00

relazione del dott. Alberto Barbiero sulle novità delle ultime norme in materia di Partecipate centrali di committenza - milleproroghe e scadenze

Ore 12.00 - 14.00
relazione del Segretario nazionale Alfredo Ricciardi (situazione della riforma della
P.A. il decreto delegato - l'attività sindacale);
aggiornamento in merito ai ricorsi in materia di diritti di segreteria e sulle convenzioni
(Franca Bonanata);
le iniziative di formazione dell'Unione in Lombardia (Annibale Vareschi)

Ore 14,30 - 15.00 piccolo buffet in sala
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Sessione riservata agli iscritti
Ore 15.00 - 16.00 elezione del segretario e della segreteria provinciale di Milano e Monza
Brianza (unificata)

Ore 16.00 - 17.00 elezione del segretario regionale e della segreteria regionale della Lombardia.
Si ricorda che qualsiasi iscritto all’Unione può proporsi alla guida dell’Unione regionale, rendendo pubblica,
prima dell’inizio del Congresso, la sua candidatura per l’elezione del Segretario Regionale dell’U.N.S.C.P. e
che l’art. 5 del vigente Statuto specifica che “in tutti gli organismi collegiali, sia nazionali che locali, deve
essere garantita la presenza di entrambi i sessi in misura paritaria e comunque non inferiore ad un terzo per
ciascun genere”.
Ricordo, inoltre, che - ai sensi dell'art. 29 dello statuto - la Segreteria regionale è costituita da:
1.
Presidente;
2.
Segretario regionale;
3.
Vicesegretario Vicario;
4.
Vicesegretario responsabile della organizzazione;
5.
Segretari provinciali;
6.
Consiglieri nazionali;
7.
tutti gli Organi e componenti di organismi nazionali dell'unione in servizio nella Regione o ivi
residenti;
e che l'Assemblea dovrà procedere all’elezione dei componenti di cui ai precedenti punti da 1 a 4.
Preciso, infine, che potranno partecipare ai lavori congressuali, ai sensi dell’art. 8 del citato statuto, i
segretari comunali e provinciali della regione Lombardia in regola con il versamento della quota associativa;
le condizioni di cui sopra si riferiscono all’anno 2015 (… anno precedente a quello in cui si celebra il
Congresso se lo stesso cade nel primo semestre solare …).
La segreteria Regionale
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