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L’ASSEMBLEA dell’UNSCP della provincia di Vicenza riunitasi il 23 novembre u.s. ha preso atto 
della gravissima e difficilissima situazione in cui si trova lo stato dell’arte del rinnovo contrattuale 
della categoria. 
L’azione di protesta ,programmata dalla Segreteria Nazionale, che si concretizzerà nelle due 
giornate di sciopero del 29 e 30 novembre è stata da tutti appoggiata con energia e piena 
condivisione. 
Anche se non si può nascondere o tacere di diversità di punti di vista, espresse da qualche collega, 
sullo sciopero  di fine mese e sugli effettivi  risultati e sulla concreta efficacia. 
Inoltre è sembrato non pienamente condivisibile in alcuni passaggi il testo,proposta dalla Segreteria  
Nazionale, della lettera dei Sindaci da inviare ai Ministeri,all’Anci, Upi ed Ages. 
Nonostante queste puntualizzazioni e riserve l’Assemblea Provinciale si è espressa concordemente 
per l’azione di lotta dello sciopero ed altre ancora da ideare e progettare ,in caso di ulteriore 
slittamento della trattativa,per garantire ai segretari comunali dignità pari  a quella degli altri 
funzionari pubblici e rispetto dei propri diritti contrattuali. 
I Sindaci della provincia si sono dichiarati dalla nostra parte (vedi comunicato ANCI Veneto)perché 
hanno fiducia nel Segretario e soprattutto nel suo ruolo e nella sua professionalità. 
Ma hanno anche osservato che molte situazioni (carenza di segretari,convenzioni anomale,contratto 
scaduto da oltre sei anni) è stato possibile che si verificassero anche per concorso di colpa della 
categoria e delle rappresentanze sindacali.  
La disponibilità da parte di ANCI e UPI di  cofinanziare i costi contrattuali è condivisa dai più ed è 
quindi auspicabile che i vari soggetti istituzionali coinvolti chiudano velocemente la trattativa 
siglando un accordo contrattuale che da troppo tempo è aperto senza plausibili giustificazioni. 
Non si può più attendere!!!! 
L’Assemblea Provinciale ha comunque espresso il senso di sconcerto ed allo stesso tempo della 
rigorosa attenzione della categoria sul problema contrattuale ed ha dichiarato convinta l’effettiva 
partecipazione alla lotta. 
Oggi non è il momento di ripensamenti,tentennamenti e riserve bisogna essere tutti uniti per vincere 
la battaglia e per raggiungere l’obiettivo. 
Però in prospettiva e per il prossimo futuro l’Assemblea Provinciale intende avanzare alla 
Segreteria Nazionale ed a quella Regionale una proposta di ristrutturazione e riorganizzazione del 
Sindacato UNSCP sia sotto l’aspetto funzionale (non solo attività sindacale ma anche di assistenza 
giuridica e previdenziale ai colleghi) sia sotto l’aspetto strutturale. 
Sarebbe l’ora, qualora fosse contrattualmente e giuridicamente possibile,di avere uno staff sindacale 
a tempo pieno a livello nazionale e regionale distaccato dal ruolo di servizio dipendente e retribuito 
dal sindacato. Il volontariato,dato i tempi ed i fatti , non è più sufficiente.!!!!!! 
A questo scopo l’Assemblea Provinciale si è unanimemente dichiarata disponibile ad accollarsi una 
maggiore quota sindacale per poter raggiungere questo obiettivo. C’è la volontà di questa Segreteria 
Provinciale di lavorare ad una proposta realizzabile , aperta alla collaborazione di tutti,qualora gli 
organi nazionali dessero il proprio benestare .In conclusione lotta dura ed obiettivo di rinnovazione 
e quant ‘altro per difendere la dignità e la storia autorevole e limpida di questa categoria. 
Tutti per un solo fine, un solo fine per tutti 
 
Per l’Assemblea. Provinciale di Vicenza 
Il Segretario Provinciale 
Francesco Merlo 


