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                                                  A  S.E. il Prefetto di  POTENZA                                  

  
                                                 A S.E. il Prefetto di   MATERA                                    

                                                                    
                                                                   Al Presidente della Provincia di POTENZA 
                                                                    Al Presidente della Provincia di MATERA                

 
                                A tutti i Sindaci  

                                                                        A tutti i Segretari comunali e provinciali     
 di Basilicata 

 
al Presidente dell’ANCI 

Basilicata  
e al Presidente dell’UPI 

Basilicata 
                

Oggetto: sciopero nazionale segretari comunali e provinciali del 29 e 30 
novembre ’07  

Premesse 
• I sindacati nazionali di categoria hanno proclamato due giornate di sciopero per 

il 29 e 30 novembre ’07, per il mancato rinnovo del contratto collettivo della 
categoria scaduto il 31 dicembre 2001 (ben sei anni fa !!!) 

• La decisione forte  è stata resa necessaria dal comportamento incerto e 
ambiguo delle Parti contrapposte che perdura nonostante gli atti di lotta 
sindacale (da ultimi l’Assemblea nazionale del 24 maggio, lo Sciopero 
nazionale del 26 ottobre e l’Assemblea nazionale del 20 novembre u.s.).  

• L’ultima Assemblea nazionale del 20 novembre, alla quale ha partecipato 
anche una rappresentanza di questa Unione dei segretari della Basilicata, si è 
addirittura “trasferita” nella sede dell’Agenzia nazionale dove la Direttrice 
nazionale dr.ssa Giovanna Marini, visibilmente impressionata dalla visita 
inattesa dei numerosi Segretari,  non ha potuto che spendere qualche parola 
scontata di solidarietà per la categoria. 

• Si prevedono decisioni ancora più dure (mancata presenza del Segretario 
Comunale in tutte le sedute del Consiglio e della Giunta Comunale, la 
sospensione delle attività di rogito, la mancata presenza nelle delegazioni di 
parte pubblica, ecc.)  nel caso in cui non seguiranno in tempi brevi seri atti 
formali di impegno da parte delle Istituzioni datoriali ed  in particolare la 



sottoscrizione di un protocollo di intesa  con Dipartimento  della Funzione 
pubblica, ANCI e UPI, che spiani la strada alla definitiva stipula e 
sottoscrizione del contratto collettivo nazionale. 

• Il perdurare dello  stato di agitazione della categoria è destinato a generare   
forti ripercussioni negative sul sistema delle autonomie locali in generale. 

 
Per tutto questo organizziamo, in occasione della prima delle due giornate di sciopero 
previste, un’Assemblea regionale della categoria per il 29 novembre p.v. alle ore 
10.30 nella sede della Provincia di Potenza, alla quale invitiamo a partecipare tutti i 
Segretari e anche tutti i Sindaci e Presidenti di Provincia della Basilicata allo scopo di 
una maggiore chiarificazione delle motivazioni  a base dello sciopero. 
 
Spinoso, 21.11.2007                                          
 
Il Direttivo regionale UNSCP 
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