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CONSIGLIO NAZIONALE
Riunione del 20 maggio 2017,ore 9 e 30, presso “Royal Palace hotel” di Messina.

Premesso che:
Nell'ambito della decima edizione de “ le giornate del segretario”, 18 – 20 maggio 2017 il
Congresso è chiamato a discutere sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:
a) Nuova polizza assicurativa – campagna “ Segretario sicuro “;
b) Adesione al fondo “ Perseo – Sirio “ per previdenza complementare – campagna “
Segretario previdente “;
c) Nuovo sito web e servizi su piattaforma on-line – campagna “ Segretario aggiornato “;
d) Programmazione tesseramento 2017;
e) Programmazione Congresso Nazionale.
Dato atto che:
I lavori del Consiglio Nazionale ,introdotti dal Segretario Nazionale, Dott. Alfredo Ricciardi, si
sono sviluppati, inizialmente, con l’illustrazione dell'argomento di cui al punto b) dell'ordine del
giorno.
Il Dott. Maurizio Sarti,direttore generale del fondo “ Perseo – Sirio “, avvalendosi di apposite slide,
illustra gli aspetti salienti del fondo : è un fondo negoziale,garantisce vantaggi fiscali ( deducibilità
e tassazione agevolata ). Il Segretario Nazionale, al riguardo, chiarisce che l'applicabilità del fondo
ai Segretari Comunale troverà soluzione con il prossimo contratto, ciò perché in passato l' ARAN
riteneva che l' UNIONE non fosse rappresentativa della categoria e quindi le nostre richieste di
adesione al fondo stesso non venivano prese in considerazione. Oggi, con il riconoscimento
ufficiale dell' UNIONE, come unica rappresentante della categoria, il contratto, si occuperà, per
l'appunto, di dare le dovute risposte.

Sul punto a), provvede all'illustrazione il dottor Maurizio Cornaghi, esperto della società MARSH,
il quale chiarisce che detta società non è un'assicurazione ma è un Broker; informa che tra gennaio e
maggio un apposito tavolo UNIONE/ BROKER ha approfondito il tema per trovare soluzioni
migliorative e più aderenti rispetto alla variegata attività professionale dei Segretari Comunale; la
nuova proposta contiene tutti i miglioramenti professionali richiesti dalla categoria e detti
miglioramenti, tramite MARSH, sono stati accettati dall'assicurazione ALLIANZ. Il Dott. Cornaghi
evidenzia anche che deve essere ancora definita la parte della tutela legale, mentre per le polizze in
scadenza a giugno seguiranno ulteriori e specifiche indicazioni. La riunione sul punto è poi
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proseguita in modo dialogato con il citato professionista impegnato a dare risposte ai vari quesiti
che sono stati proposti dai Segretari Comunali.

Sul punto c), all'illustrazione provvede la Segretaria Generale, Dott.ssa Daniela Urtesi: la categoria
avrà a disposizione un nuovo sito con una parte professionale e una parte di aggiornamento
sindacale sia gratuito che, in parte, a pagamento, come avviene oggi con il notiziario in atto. Si
tratta di un sito ben organizzato e gradevole; viene efficientato il motore di ricerca; è prevista la
parte in primo piano relativa alle notizie più lette; ci sarà la possibilità di condividere le notizie sul
social; si sta studiando una modalità operativa per consentire la condivisione degli atti e delle
esperienze più significative: una sorta di comunità di pratica.

Sul punto d), il Segretario Nazionale ribadisce con forza quanto evidenziato anche in precedenti
occasioni ed in ogni sede e cioè che è fondamentale il tesseramento se si vuole mantenere la
rappresentatività dell' UNIONE anche per i contratti successivi a quello che dovrà aprirsi in questa
tornata contrattuale, che vedrà il nostro sindacato seduto a pieno titolo al tavolo delle trattative. Per
i futuri contratti diventa fondamentale la rilevazione al 31/12/2017 e se non ci si impegna tutti, con
ogni sforzo, non solo a mantenere ma, soprattutto, ad accrescere la rappresentatività attraverso una
capillare azione di tesseramento si corre il rischio, come detto, di non vedersi riconosciuto il
carattere di rappresentatività con la impossibilità di rappresentare gli interessi della categoria in
sede di trattative negoziali di detti futuri contratti.

Da ultimo il Segretario Nazionale informa che in autunno dovrà celebrarsi,per scadenza naturale, il
Congresso dell' UNIONE e che tale evento,nel rispetto delle disposizioni statutarie vigenti, deve
essere preceduto dai Congressi regionali .Sulla relazione del Segretario Nazionale,
Approva:
La proposta di celebrare il Congresso, ove non sussistano impedimenti di altra natura
(concomitanza con l'assemblea dell' ANCI, indisponibilità della sede del Campidoglio, sede storica
di celebrazione dei Congressi dell' UNIONE, altri impedimenti al momento non prevedibili, ecc. ),
i giorni 23 ( giovedì ), 24 ( venerdì ) e 25 ( sabato) novembre 2017.
Al riguardo,nell'ambito di tali date, come riferimento temporale finale, viene demandato al
Segretario Nazionale e alla Segreteria Nazionale di effettuare tutte le verifiche del caso ed
eventualmente fissare una diversa data congressuale, compatibile con tutti gli adempimenti formali
e sostanziali richiesti dallo Statuto.

Il Segretario Nazionale
Alfredo Ricciardi

Il Presidente del Consiglio Nazionale
Andrea .Matarazzo

