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3°  AVVISO  PRECONGRESSUALE 

 
COMPOSIZIONE DEL XXI CONGRESSO  

 
L’art. 10, comma 2, dello Statuto vigente dispone che “Quindici giorni prima della data fissata per 

l’inizio del Congresso il Presidente dell’Unione pubblica nel sito web dell’U.N.S.C.P. l’elenco...”  

dei Segretari iscritti all’Unione che compongono il Congresso, prevedendo altresì un dettagliato 

sistema di reclamo per l’inserimento di eventuali iscritti esclusi da tale elenco. 

 

Tale termine, come già evidenziato nel 2° Avviso Precongressuale, scade l’8 novembre p.v. 

 

Nel 2014, in occasione del XX Congresso, l’Autorità garante della privacy espresse decisa 

contrarietà alla pubblicazione sul web di tale elenco senza la preventiva e specifica autorizzazione 

da parte di ciascun iscritto e fu adottato il meccanismo sostitutivo della comunicazione via e-mail 

della qualità di componente del Congresso a ciascuno iscritto. 

 

L’Esecutivo nazionale (oggi Segreteria) si attivò prontamente per il futuro, deliberando nella seduta 

del 18 gennaio 2014 l’inserimento di tale autorizzazione nel modello di Delega... ma nonostante tale 

pronto adeguamento organizzativo, permangono tutt’oggi una serie di perplessità sulla correttezza 

della pubblicazione sul web dell’elenco degli iscritti all’U.N.S.C.P. 

 

Pertanto, ad evitare che si creino dubbi sulla correttezza delle procedure congressuali, ho disposto, 

in virtù dei poteri conferitimi dall’art. 12 u.c. dello Statuto, il seguente meccanismo sostitutivo, 

analogo a quello adottato nel 2014: 

 

 nel periodo compreso tra il 4 e l’8 novembre p.v. ciascun Segretario iscritto nell’elenco 

di cui sopra riceverà una mia comunicazione via e-mail con cui si attesta la predetta 

condizione; 

 eventuali Colleghi iscritti all’U.N.S.C.P. che non ricevano via e-mail la comunicazione 

di cui sopra hanno facoltà di attivare il sistema di reclamo di cui all’art. 10, comma 2, 

del vigente Statuto, unendo la documentazione prevista dalla stessa norma statutaria; 

 il reclamo e l’allegata documentazione devono essere inoltrati esclusivamente e 

congiuntamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: U.N.S.C.P. (unscp@live.it) e 

Presidente dell’Unione (tommaso.stufano@gmail.com);  

 la presentazione del reclamo è possibile fino al termine della prima giornata 

congressuale (23 novembre 2017): ovviamente in tale sede il reclamo sarà possibile solo 

in forma cartacea, già corredato dalla prescritta documentazione. 
 

 

mailto:unscp@live.it


Infine, per evitare un inutile aggravio procedurale, invito calorosamente tutti i Colleghi a verificare 

- prima di frapporre reclamo – tutti i propri indirizzi e-mail ed eventualmente a contattare la nostra 

sede di Roma (Sig. Marco 06-47824327) 

 

Ringrazio tutti per la preziosa collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

 

Roma, 27 ottobre 2017  

                                                                                                     Tommaso Stufano 

 


