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Oggetto: Convocazione assemblea provinciale congiunta di Milano, Lodi e Pavia.  
 

Come è ormai noto a tutti, in queste ore sono in atto febbrili contatti tra la dirigenza UNSCP, 
anche in rappresentanza delle altre organizzazioni sindacali, ed il Governo per ottenere lo stralcio del 
celeberrimo art.9 del D.D.L. n.1082, in agenda di discussione presso il Senato della Repubblica, all’interno 
del quale si ipotizza la delega per la riforma del ruolo dei segretari comunali nei piccoli Comuni. 
Si tratta di norme dalla portata devastante sulla categoria, sul numero di posti di lavoro ( numero delle 
sedi che verrebbero accorpate ope legis) e sul ruolo e le funzioni del segretario comunale all’interno delle 
nuove configurazioni di convenzione. 
Nello stesso tempo, è ormai partita la discussione nel merito sulla configurazione generale della figura e 
delle funzioni del segretario comunale e provinciale all’interno del nuovo Codice delle Autonomie, che il 
ministro Maroni ha preannunciato di imminente definizione. 
Al fine di aggiornare i colleghi e le colleghe sullo stato dei fatti, invitiamo tutti i segretari comunali e 
provinciali all’Assemblea congiunta delle Segreterie Provinciali UNSCP di Lodi, Milano, Pavia, che si terrà 
venerdì 21 novembre 2008 alle ore 14,30 presso la sede dell’AGES a Milano, in Via S.Tullio,4. 
Componenti dell’Esecutivo nazionale UNSCP ed il segretario Regionale UNSCP hanno già assicurato la loro 
presenza all’incontro. 
Si ritiene fondamentale la partecipazione del maggior numero possibile di colleghi, anche come segnale di 
attenzione e partecipazione da parte della categoria, nel momento forse più difficile degli ultimi decenni, 
di fronte al pericolo quanto mai reale e tangibile, del definitivo smembramento della stessa. 
 
 Milano, lì 3 novembre 2008 
                      Carlo Lopedote 
                Vice Segretario Nazionale UNSCP  
           

  


