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A tutti i Segretari Comunali  
e Provinciali iscritti all’UNSCP 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Rilevazione deleghe per le ritenute del contributo sindacale- Circolare ARAN circolare 
3 novembre 2006 n. 9339 . 
 
 
La circolare ARAN del 3 novembre 2006 n. 9339, pubblicata sul sito dell’aran (e su 
http://www.segretarientilocali.it), è relativa alla rilevazione delle deleghe per verificare le ritenute 
del contributo sindacale. Si tratta di un adempimento di fondamentale importanza per accertare la 
rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto. 
La circolare prevede per i Segretari Comunali e Provinciali la compilazione da parte dell’ufficio 
personale, entro il 28.2.2007, della scheda n. 1 e n. 4 –comparto Regioni e autonomie locali. La 
ricognizione delle deleghe deve riferirsi a tutte quelle in essere alla data del 31.12.2006; per tale 
ragione la rilevazione è effettuata al 31.1.2007 in quanto solo a quella data sono rilevabili anche le 
deleghe rilasciate alle organizzazioni sindacali entro il mese di dicembre 2006 e pertanto, seppure 
non contabilizzate, già attive a tale ultima data..  
Si rende pertanto necessario che ogni Segretario Comunale o Provinciale verifichi che il 
proprio ufficio personale proceda alla corretta compilazione delle schede n. 1 e 4.  
Si forniscono le seguenti precisazioni : 

1. Dovra’essere curata in modo particolare la compilazione del quadro 1.c della scheda 1 
relativo ai segretari comunali e provinciali del comparto Regioni e Autonomie locali . La 
circolare precisa che  nel caso di utilizzo del medesimo segretario in più sedi, a qualunque 
titolo (convenzione o altro), solo l'amministrazione in cui il segretario è titolare di sede deve 
compilare il riquadro indicando la presenza del segretario e l'eventuale delega sindacale. 
Tutte le altre amministrazioni in cui il predetto segretario opera devono annullare la relativa 
casella barrandola ovvero indicando il valore zero. La cura nella esatta compilazione del 
riquadro è indispensabile onde evitare che il medesimo segretario comunale sia censito più 
volte, alterando così la rilevazione del dato.Anche la scheda n. 4 del comparto Regioni e 
Autonomie locali deve essere compilata dal solo ente in cui il segretario è titolare di sede, 
con le modalità di cui al punto 15 della nota allegata alla circolare 
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2. Nel Riquadro relativo alla motivazione della mancata firma del rappresentante sindacale, se 
la scheda non è controfirmata dalla organizzazione sindacale interessata, come avviene per i 
segretari che non hanno rappresentanti in sede, il funzionario responsabile della 
compilazione deve, utilizzando l'apposito riquadro, specificare il motivo della mancata 
sottoscrizione con una propria dichiarazione da cui risulti detta circostanza. (ovvero “manca 
il rappresentante sindacale”). 

3. Relativamente alla scheda 4 intestata al segretario comunale e provinciale del comparto 
Regioni e Autonomie locali la sezione relativa alla posizione del segretario deve essere 
sempre compilata in ogni sua parte. Nel caso in cui il segretario sia titolare del solo incarico 
presso l'amministrazione, deve essere annullata, barrandola, la seconda parte ove si chiede di 
indicare in quali altre amministrazioni operi. Nel caso di utilizzo del segretario, a qualunque 
titolo, anche in altre amministrazioni deve, invece, essere indicato il nome delle stesse per la 
necessaria verifica incrociata del dato, onde evitare che il medesimo segretario sia rilevato 
più volte. 

 
 
Per i colleghi che hanno cambiato comune negli ultimi mesi del 2006 è fondamentale verificare la 
presenza presso l’ufficio personale della delega rilasciata entro il mese di dicembre 2006. 
Si invitano i Segretari Comunali o Provinciali a verificare che  la scheda n. 4 sia  inviata al  
Segretario Regionale UNSCP. 
  
A presto. 
Fiesole, 22 gennaio 2007 

IL SEGRETARIO REGIONALE 
Simonetta Fedeli 
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