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*******************
Indicazioni operative sulle quote associative
Per determinazione della Segreteria Nazionale, resta confermata, per l’anno 2017, la
misura dei contributi associativi da versare all’Unscp e gli importi contributivi,
distintamente per fasce professionali, che risultano essere i seguenti:
Quote associative anno 2017

In caso di variazioni di sede, gli iscritti sono invitati a comunicare agli enti presso cui
prestano servizio la misura del contributo associativo dovuto a decorrere
dall’1/01/2017.
Ricordiamo che la quota associativa va calcolata sulla retribuzione complessiva del
segretario prevista per la tipologia di ente presso cui presta servizio senza tenere
conto della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione e del
riallineamento stipendiale (cd. Galleggiamento) laddove corrisposti.
I colleghi in quiescenza e i partecipanti ammessi al Corso-concorso di accesso in
carriera, di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 465/1997, (Co. A 5) che non abbiano ancora
preso servizio, possono aderire con una quota associativa ridotta nell’importo
annuo di € 60,00, da versarsi sul conto corrente sotto indicato
ATTENZIONE!! NUOVO CONTO CORRENTE
il versamento delle quote associative da parte degli enti datoriali (o direttamente dai
colleghi in quiescenza e dai Co.A 5 che non abbiano preso servizio) dovrà essere
effettuato sul nuovo conto corrente bancario presso Banco BPM Agenzia 5 Messina

IBAN IT 32 Q 05034 16506 000000111260
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Il Tesoriere nazionale entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun anno
provvederà al versamento delle quote riscosse nel precedente semestre con il
seguente riparto:




A Unscp Nazionale: il 50%
A Unscp Provinciale: il 30%
A Unscp Regionale: il 20%.

IL VICESEGRETARIO VICARIO

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Tesoriere - Responsabile dell’ Organizzazione)

Antonio Le Donne

Alfredo Ricciardi
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