
 
Il 20 Aprile 2007 i segretari comunali e provinciali votano per il 

rinnovo delle loro rappresentanze nei c.d.a. delle Agenzie. 
Partecipare al voto significa decidere il nostro futuro. 

 
 

Il 20 Aprile  
Scegli UNSCP  

 
 
 

Perché l’Unione è l’unico sindacato in grado di garantire e promuovere 
la figura del segretario comunale e provinciale, semplicemente perché 
l’UNSCP è un sindacato autonomo di categoria; per questo motivo 
l’Unione è in grado di concentrarsi sulle reali problematiche delle 
colleghe e dei colleghi, mantenendo il necessario contatto con la realtà 
degli enti locali. 

 
Perché l’Unione crede nella dignità della categoria; crede nel valore 

pubblico del ruolo; crede che i segretari siano parte integrante delle 
municipalità e che si pongano al centro dello sviluppo del mondo delle 
Autonomie Locali; si batte per ricondurre ad un’unica figura la funzione 
di direzione complessiva dell’ente locale: e rivendica con forza questo 
ruolo. 

 
Perché l’Unione è decisa a battersi con determinazione contro ogni 

tentativo di truffare la categoria: in questi giorni ci hanno proposto 
l’allineamento al trattamento economico dirigenziale solo per alcuni e 
non per altri. Abbiamo detto di no, perché noi crediamo che le 
colleghe e i colleghi siano tutti uguali, che siano tutti segretari 
comunali e provinciali, che siano tutti dirigenti allo stesso modo, senza 
distinzioni fra serie A e B. 

 
Perché l’Unione lotta - e continuerà a lottare - per la definizione di 

una vicenda contrattuale divenuta ormai vergognosa: riteniamo, a tal 
proposito, che ogni ragionevole limite sia stato superato e che non sia 
possibile – né lo vogliamo - pazientare ancora: subito dopo il 20 Aprile, 
se questo tormentone non avrà avuto termine, l’Unione chiamerà la 
categoria ad esercitare il diritto di sciopero in coincidenza con le 
prossime elezioni amministrative.  
E’ ora di dire basta: non vorremmo che in questo clima favorevole alla 
promozione e al rilancio di una figura che si accinge finalmente a 
superare la lunga fase di transizione nata con la riforma Bassanini, 
qualcuno continuasse a fare il furbo nascondendo furbamente quelle 
risorse che ci spettano.  



 
Perché l’Unione chiede rispetto per una categoria da sempre al 

servizio delle istituzioni democratiche del Paese e delle Autonomie Locali; 
sostiene le colleghe e i colleghi nel loro lavoro quotidiano; si batte per 
il riconoscimento dei diritti e della dignità della categoria dei segretari 
comunali e provinciali.  

 
Perché l’Unione crede in una Agenzia che sia realmente 

rappresentativa delle aspettative e dei diritti della categoria; in una 
Agenzia che sia sempre più vicina a costituire un organo di governo vero 
della categoria e nella quale autonomie locali e rappresentanze sindacali 
abbiano pari dignità; in una Agenzia che sia al servizio della categoria e 
degli interessi, quelli veri, dei Comuni e delle Province. 

 
 

- Per unire la categoria; 
-  

- Per dare più forza ad una figura professionale chiamata a 
dirigere l’ente locale; 

-  
- Per costruire una dirigenza pubblica ed una amministrazione 

pubblica veramente nuove; 
 
 
 

IL 20 APRILE ALLE AGES REGIONALI E ALLA AGES NAZIONALE 

VOTA LE LISTE DELL’U.N.S.C.P. 

 DAI PIU’ FORZA ALL’UNIONE 

-  PERCHE’ L’UNIONE E’ LA FORZA DELLA CATEGORIA 

-  PERCHE’ L’UNIONE E’ ANCHE LA TUA FORZA. 

 
  


