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In data lunedì 29 febbraio 2016 alle ore 15 e 30, presso il Comune di Campi Bisenzio, si è tenuta la 
Segreteria Regionale dell'Unione Segretari. 

Presenti: Roberto Nobile, Giuseppe Zaccara, Caterina Barni, Marco Petri 

1. Il Presidente Roberto Nobile ha fornito aggiornamenti in merito ai temi affrontati in occasione del 
coordinamento dei territori tenutosi sabato 20 febbraio, specificando che: 

 In tema di formazione l'Unscp richiederà a breve l'avvio della concertazione per l'attività formativa 
ordinaria per l'anno 2016 e per l'avvio dei corsi Spe.s e Sefa 2016, 

 L'Unscp intende avviare un percorso di formazione straordinaria relativo al nuovo ruolo di direzione 
apicale previsto dalla cd Riforma Madia, agganciandosi ai contenuti del recente documento 
predisposto da Anci, chiedendo tuttavia una serie di garanzie e tutele e a favore della categoria. 

 In ordine all'adesione dei Segretari Comunali al Fondo Perseo, il termine per per aderire è stato 
prorogato al 31.12.2016, tuttavia per quanto riguarda i Segretari Comunali è necessario un apposito 
accordo a livello nazionale tra l'Aran e le OO.SS. di categoria. 

 La recente legge regionale della Sardegna del 27/01/2016 sulle autonomie locali, segna un notevole 
peggioramento rispetto ai contenuti della legge Madia, riservando un ruolo prioritario 
nell'assegnazione del ruolo di direzione apicale ai dirigenti delle province sopprese; tuttavia è 
probabile che il Governo impugni il provvedimento dinnanzi alla Corte Costituzionale per contrasti 
con la Legge Madia stessa. Un breve accenno è stato poi fatto al disegno di legge regionale del 
Friuli che andrebbe ad istituire un ruolo regionale. 

 Per quanto riguarda i decreti attuativi della legge Madia, in primis quello della dirigenza, non si 
segnalano novità di rilievo. 

 Si è valutata la creazione di un nuovo strumento di informazione sindacale e aggiornamento 
professionale della categoria, nonchè il miglioramento dell'organizzazione sul territorio, soprattutto 
nelle regioni in cui siamo deficiatari. 

 Intorno alla metà del mese di aprile si dovrebbe tenere un Consiglio Nazionale UNSCP. 

 

2. Il tesoriere Caterina Barni fornisce aggiornamenti in merito all'apertura del nuovo conto corrente 
dell'Unione regionale, aperto presso la Cassa di Risparmio di Firenze, agenzia 35 di Careggi ed intestato 
all'UNSCP Toscana. Unico abilitato ad operare sarà il tesoriere, è stata attivata per comodità la modalità 
homebanking, mentre il vecchio conto corrente verrà temporaneamente mantenuto, fino a nuove indicazioni. 

 



3 Il Segretario regionale Giuseppe Zaccara fornisce aggiornamenti riguardo alle attività formative a beneficio 
dei giovani amministratori tenute dai segretari in collaborazione con Anci Toscana, ricordando come l'attività 
rivolta ai giovani amministratori è partita il 24 febbraio u.s., riscuotendo un buon successo, ulteriori 4 incontri 
formativi sono previsti nei prossimi mesi. 

 

4 Il Segretario regionale fornisce aggiornamenti in merito alla formazione dei segretari, evidenziando i canali 
aperti con Anci Toscana e Fondazioen PromoPa e volti ad acquisire proposte formative a favore della 
categoria. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti prossimamente. 

 

Varie ed eventuali: la Segreteria regionale intende richiedere il supporto dei Segretari Provinciali dell'Unscp 
al fine del un completamento e successivo aggiornamento della banca dati a livello regionale delle sedi di 
segreteria, già rivista all'inizio del mandato dal responsabile organizzativo Marco Petri. 

 

Campi Bisenzio, 29.2.2016 

 

La segreteria regionale UNSCP 

 


