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Il Presidente

 

Lainate, 12.02.07 
A tutti i Segretari Comunali e Provinciali 

della Lombardia 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
per il prossimo lunedì 26 febbraio, alle ore 09.30 e con proseguimento fino alle ore 18.30, è 
convocato il  
 

 
VI° CONGRESSO REGIONALE DELL’UNSCP DELLA LOMBARDIA 

 
 

••  PPEERR  IILL  RRIINNNNOOVVOO  DDEEGGLLII  OORRGGAANNII  DDIIRRIIGGEENNTTII    
  

••  PPEERR  LL’’AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  EELLEETTTTOORRAALLEE  PPEERR  LLEE  EELLEEZZIIOONNII  
DDEELLLL’’AAGGEENNZZIIAA  DDEEII  SSEEGGRREETTAARRII  

  
••  PPEERR  LLEE  EELLEEZZIIOONNII  PPRRIIMMAARRIIEE  PPEERR  II  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTII  DDEEII  SSEEGGRREETTAARRII  NNEEII  

CC..DD..AA..  DDEELLLLEE  AAGGEENNZZIIEE  DDEEII  SSEEGGRREETTAARRII  
 

PRESSO L’AULA MAGNA DELLA SSPAL LOMBARDIA IN VIA SERVIO TULLIO 
 

Il Congresso si rende necessario a seguito delle dimissioni del Segretario Regionale uscente, 
l’amico e collega Salvatore Maurizio Mascara.  

E’ però imminente il rinnovo degli organi dell’Agenzia Nazionale e delle Agenzie 
Regionali, e perciò questo Congresso sarà anche la migliore sede possibile per discutere insieme e 
poi approvare il programma dell’Unione per l’Agenzia, che impegnerà i candidati dell’Unione al 
ruolo di consigliere d’amministrazione nell’Ages Lombardia.  

Fin dalla mattinata si potranno votare le primarie, eleggendo democraticamente i candidati 
designati a correre per l’Unione per le vere e proprie elezioni dell’Agenzia, ed a rappresentare i 
segretari nel consiglio d’amministrazione per il triennio 2007/2009. 

Sottolineo con vivo piacere che prenderanno parte ai lavori del Congresso i nostri massimi 
rappresentanti nazionali, ovvero il Segretario Nazionale Liborio Iudicello, ed il Presidente 
dell’Unione Tommaso Stufano.  

Confido nella più larga partecipazione di tutti i segretari comunali e provinciali della 
Lombardia, iscritti o meno all’Unione, ad una giornata nella quale la nostra categoria possa 



esprimere davvero le proprie migliori risorse sia nel sindacato che nel consiglio di amministrazione 
dell’Agenzia.  
 
Segue il programma dettagliato della giornata. 
 
 
 
Con i migliori saluti, 
 

Il Presidente dell’Unione della Lombardia 
Giuseppe Massimo Criserà 
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VI Congresso regionale 

 
Milano, 26 febbraio 2007 

Aula Conferenze Ages Lombardia, Via Servio Tullio, n. 4 - Milano 
________________________________________________________________ 

 
Ore 9,30 - Apertura dei lavori e introduzione della giornata da parte del Presidente dell’Unione 
Regionale Lombardia, dr. Giuseppe Criserà (segretario/direttore del Comune di Lainate) 
 
Apertura del seggio elettorale delle primarie per l’individuazione dei candidati alle elezioni 
dei rappresentanti dei segretari presso l’AGES nazionale e presso l’AGES Lombardia 

 
Ore 9.45 – Saluto delle autorità ospiti:  
- On.le Luciano Gelpi, Presidente dell’Ages  Lombardia 
- Prof. Avv. Giuseppe Marzullo, direttore della SSPAL Lombardia 
- Dr. Lorenzo Guerini, Presidente dell’ANCI Lombardia e Sindaco di Lodi 
 
Ore 10.15 - Saluto del Presidente dell’Unione Segretari Comunali e Provinciali, dr. Tommaso 
Stufano (segretario/direttore del Comune di Seregno) 
 

Ore 10,30 - Saluto del Segretario Nazionale dell’Unione Segretari Comunali e Provinciali, dr. 
Liborio Iudicello (segretario/direttore del Comune di Siena) e suo intervento sul Contratto 
Collettivo Nazionale e sulla elezione dei rappresentanti dei segretari presso l’AGES nazionale 
 
 

Ore 11,00 - Interventi del Segretario regionale uscente, Maurizio Moscara (segretario-direttore 
del Comune di Opera) e del Segretario Regionale Reggente, Alfredo Ricciardi,  e presentazione 
delle candidature dei nuovi organi regionali. 
 

Ore 11,45 - Interventi e dibattito 
 

Ore 13,00 - Votazione per l’elezione degli organi dell’Unione Regionale Lombardia e 
proclamazione degli eletti 
 

Ore 13,30 – break e buffet 
 
Ore 14,30 – Presentazione del manifesto e  del programma dell’Unione Regionale Lombardia per 
le elezioni dei rappresentanti dei segretari all’AGES Lombardia 
 

Ore 15,30 – Interventi dei candidati alle primarie e dibattito 
 



Ore 17,30 – Operazioni di spoglio dei voti e pubblicazione dell’esito. 
 

Ore 18,30 – Chiusura dei lavori 
 
Si rammenta che fin dalla mattina e durante l’intera giornata sarà possibile votare per le 
primarie per l’individuazione dei candidati alle elezioni dei rappresentanti dei segretari 
nell’AGES nazionale e nell’AGES Lombardia, presso il seggio costituito nella sede 
congressuale. 
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