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Ai Segretari Comunali e Provinciali
Ai Segretari Regionali Unscp
Ai Segretari Provinciali Unscp
Al Presidente della Articolazione Pensionati Unscp
Ai Tesorieri Regionali Unscp

CAMPAGNA PER IL TESSERAMENTO
E QUOTE ASSOCIATIVE 2017
DARE FORZA ALL’UNIONE DEI SEGRETARI
E’ DARE FORZA AI SEGRETARI

Carissime/i,
La campagna di tesseramento di questo anno 2017 riveste una importanza
eccezionale!
DARE FORZA ALL’UNIONE
PER DARE PROSPETTIVE FUTURE ALLA CATEGORIA
Abbiamo appena alle nostre spalle la vicenda della abolizione della figura e anni
difficilissimi che hanno messo a dura prova la capacità della categoria di essere unita
e della stessa Unione di rappresentarne tutte le voci e sensibilità.
In questa fase, in cui l’abolizione non è più una ipotesi attuale ma non è ancora
completamente archiviata, è allora assolutamente necessario che la categoria torni a
rafforzarsi e che l’Unione possa con rinnovato vigore difendere e rafforzare la figura
del Segretario Comunale e Provinciale nel Sistema delle Autonomie.
Va ad esempio in questa direzione l’importantissimo Convegno organizzato il 19
maggio scorso a Messina dall’Unione, in cui esponenti di grande autorevolezza del
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mondo accademico e delle istituzioni sono stati coinvolti in una discussione dalla
quale è risultata rafforzata l’idea del Segretario quale figura che ha grandi prospettive
future negli enti locali. Sul sito dell’Unione e su tutte le altre piattaforme di
comunicazione sono disponibili le prime trascrizioni di questo Convegno.
DARE FORZA ALL’UNIONE PER GARANTIRE
UN GIUSTO RINNOVO DEL CCNL
Questo, inoltre, è l’anno di rilevazione della rappresentatività sindacale: una
motivazione in più per dare forza all’unico sindacato dei Segretari Comunali e
Provinciali che siederà al tavolo della trattativa per la stipula del nuovo Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro di tutti i Dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali.
Sarà un Contratto che regolerà unitariamente il rapporto di lavoro di circa 15.000
Dirigenti delle Autonomie, Segretari Comunali e Provinciali e Dirigenti
amministrativi della Sanità. Attualmente l’Unione è stata riconosciuta fra i 7
sindacati ammessi a quella contrattazione (Cgil, Cisl, Uil, Fedir Sanità, Direl e
Direr, oltre all’Unione). Se questo dato non fosse confermato, anzi rafforzato, e non
fosse assicurata la presenza al tavolo delle trattative dell’Unione, il trattamento
economico e giuridico dei Segretari non sarebbe tutelato dalla piena conoscenza delle
nostre specificità e dal senso di appartenenza alla categoria che solo l’Unione
assicura.
La consistenza degli iscritti diventa allora, ancora più di prima, una componente
essenziale e l’Unione deve affermarsi sempre più quale riferimento per la tutela degli
interessi della categoria.
DARE FORZA ALL’UNIONE PER CONTINUARE
IL CONTENZIOSO CONTRO LE INTERPRETAZIONI ERRATE
DEI TRATTAMENTI ECONOMICI
L’Unione in questi anni ha promosso e finanziato un numero importante di cause di
lavoro, la stragrande maggioranza delle quali finora ha visto vincitori i Segretari,
sulle errate e ingiuste interpretazioni di alcuni fra i più importanti istituti economici:
dai diritti di segreteria al trattamento dovuto nelle sedi convenzionate, passando per
molti altri istituti. L’Unione sta difendendo non a parole, ma nelle aule di Tribunale, i
diritti contrattuali dei Segretari!
Infine, l’Unione sta avviando una serie di iniziative volte ad assicurare due obiettivi :
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- l’ adesione dei Segretari al Fondo Perseo per offrire le opportunità della previdenza
integrativa (campagna Segretario previdente);
- il conseguimento di migliori condizioni assicurative attraverso la polizza
professionale a cui si lavora in partnership con Marsh (campagna Segretario sicuro).
I VOLTI DELL’UNIONE
Ma l’Unione è fatta di Segretari, è per i Segretari, ed è per questo che abbiamo voluto
lanciare una campagna tesseramento anche innovativa, sullo slogan
“L’UNIONE STA CON I SEGRETARI. IO STO CON L’UNIONE PERCHE’”
Una campagna di volti, di persone, di segretari e segretarie che... “ci mettono la
faccia”, perché essere iscritti all’Unione deve essere motivo di orgoglio, di senso di
appartenenza alla categoria, di piacere di stare insieme, di essere insieme colleghi,
amici, Segretari! Anche nelle idee diverse, anzi..! Mai come ora l’Unione vuole
sentirsi la casa anche di chi la pensa diversamente, perché solo se dentro l’Unione
stiamo tutti insieme, allora potremo essere nuovamente insieme come categoria. Ed il
Congresso che terremo tra Ottobre e Novembre di quest’anno consentirà A TUTTI di
esprimersi, di concorrere a decidere i nuovi Organi Dirigenti e la Nuova Linea di una
Nuova Unione.
Perciò, a tutte voi e a tutti voi, noi chiediamo di iscrivervi.
E a tutti i dirigenti delle Unioni Regionali e Provinciali chiediamo di attivarsi con
tutta la voglia, la passione, il cuore che ha chi milita nell’Unione. Chiediamo di
diffondere questa campagna, raggiungere tutti i Segretari e invitarli ad aderire: senza
l' impegno dei dirigenti territoriali unionisti questo obiettivo non sarebbe possibile.
Contiamo su di Voi!
Stiamo insieme!
Più forte è l’Unione più forti sono i Segretari!
IL VICESEGRETARIO VICARIO

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Tesoriere - Responsabile dell’ Organizzazione)

Antonio Le Donne

Alfredo Ricciardi
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