
UNIONE NAZIONALE
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

SEZIONE TOSCANA

e-mail: unscptoscana@  gmail.com

Il giorno 22 settembre 2017 presso la sede della Prefettura – UTG di Firenze, in via A.Giacomini 8,
si è tenuta l'Assemblea Regionale dell'UNSCP Toscana.

I lavori, secondo l'ordine del giorno prestabilito, si sono aperti alle ore 16,00.

1. Il Segretario Regionale, coadiuvato dal Presidente, ha comunicato che il Congresso Nazionale
dell'Unscp si terrà a Roma dal 23 al 25 novembre p.v., presso la sede dell'attuale Città metropolitana
e successivamente presso il Campidoglio.
In vista del prossimo Congresso ha comunicato:

 notizie in merito alla candidatura alla Segreteria nazionale;

 la necessità di trovare soluzioni concrete in merito alla grave carenza di segretari comunali
in alcune regioni (richiamando sul punto i precedenti comunicati dell'Unscp Lombardia e
Toscana), stante l'attuale difficoltà a bandire in tempi stretti un nuovo corso-concorso; si è
ipotizzata  la  possibilità  di  utilizzo  degli  idonei  utilmente  collocati  nella  graduatoria  del
corso-concorso, denominato COA3;

 trattandosi dell’anno di rilevazione della rappresentatività sindacale, ha invitato gli iscritti ed
in  particolare  i  segretari  provinciali  a  verificare  il  corretto  versamento  delle  quote
associative che deve essere effettuato sul nuovo conto corrente bancario; inoltre i segretari
provinciali sono invitati a verificare gli iscritti presso ciascuna provincia di competenza;

 il Segretario ha altresì informato che in data 13 ottobre p.v. in occasione dell'Assemblea
annuale Anci, che si svolgerà a Vicenza, si terrà il Consiglio Nazionale e il Coordinamento
dei territori dell'Unione.

2. In merito alle iniziative da intraprendere a livello territoriale, il Segretario ed il Presidente hanno
invitato  i  segretari  provinciali  ad  avviare  iniziative  a  livello  locale  al  fine  di  coinvolgere
maggiormente i  colleghi,  anche in vista di  un possibile  avvicendamento a capo delle  segreterie
provinciali;  hanno  evidenziato  altresì  la  necessità  di  ricoprire,  eventualmente  anche  attraverso
accorpamenti tra province limitrofe, le sedi provinciali attualmente scoperte.

3.Sono stati trattati inoltre anche i seguenti argomenti:
 corresponsione dei diritti di rogito negli enti privi di dirigenza alla luce degli ultimi arresti

giurisprudenziali; 
 recente ordinanza del Tribunale di Brescia, mediante la quale è stata sollevata la questione

di legittimità costituzionale del sistema di nomina dei segretari comunali;
 iniziative formative rivolte ai  segretari  comunali,  organizzate in collaborazione con Anci

Toscana.  Prossimamente  si  terranno  due  incontri  sulle  tematiche  relative  alla  novità  in
materia di personale ed appalti, seguirà pertanto comunicazione ai colleghi.
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